
Sede e soggiorno Hotel Atlantic
Centro Congressi

Via Lanzo 163/165 Borgaro Torinese
Tel. 011.450.0055 Fax. 011.470.1783
@mail info@hotelatlantic.com

Da stazioni Torino Porta Nuova/Porta Susa e da Areoporto:
linea autobus Sadem (ogni mezz'ora circa)

fermata Borgaro - Hotel Atlantic

In auto da Milano – Aosta
Al Casello di Torino, direzione Piacenza-Savona,

Tangenziale Nord Uscita Borgaro.
Proseguire per circa 2 Km.- Hotel Atlantic sulla sinistra.

In auto dal Frejus, da Piacenza, Brescia, Savona, Pinerolo
Al Casello di Torino, direzione  Milano –Aosta,

Tangenziale Nord - Uscita Borgaro.Idem c.s.

Per la sistemazione alberghiera
rivolgersi direttamente all’ Hotel Atlantic

Singola – Camera e Colazione Euro 60,00 per notte
Doppia – Camera e Colazione Euro 90,00 per notte

Per tutti i partecipanti al Convegno è prevista la possibilità 

di poter prenotare i pasti presso l’Hotel Atlantic

anche telefonicamente, entro il 7 ottobre

Buffet: Assortimento antipasti e verdure
Bis di primo piatto - Dessert Acqua minerale e Caffè

Euro 19,00

Per esigenze organizzative i buoni pasto dovranno
essere ritirati all’arrivo in Hotel presso il punto cassa predisposto.

Per informazioni sul Convegno:
0124.84333  -  349.4975573

@mail: airenz@teletu.it

Ogni persona che non abbia mai provveduto a comuni-
care il suo indirizzo è pregato di ritagliare questo coupon
compilarlo in stampatello e presentarlo alla segreteria del
convegno. Chi non ne fosse in possesso può sostituirlo
con un normale foglio riportante i suoi dati. Grazie. 

Cognome ____________________________________________

Nome _______________________________________________

Indirizzo ____________________________________________

_____________________________________________________

N. Telefono __________________________________________

Email _______________________________________________

I dati personali sono trattati al solo fine di organizzare l’iniziativa in oggetto. Il
conferimento dei dati è facoltativo. I dati, inoltre, saranno impiegati successiva-
mente per tenerLa informata su iniziative similari   e  non saranno divulgati. Re-
sponsabile del trattamento dei dati personali  è la Signora Lorenza  Aimone. Potrà
quindi esercitare i suoi diritti rivolgendosi al suddetto Responsabile.

0124 84333 – 3494975573-   airenz@teletu.it

6° Convegno

L’invisibile ponte
dell’Amore

BORGARO TORINESE
11/12/13 Ottobre 2013

Hotel Atlantic

Con il patrocinio dell’A.I.F.V.S – onlus

L’essere insieme è vita
L’essere uniti è vivere

Associazione 
Il Nodo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO

L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota indi-
viduale di 50 Euro, quale contributo spese organizzative, in-
viando un Vaglia Postale intestato a:

“Associazione Il Nodo”
Via Montiglio 1/a –10085 Pont Canavese (TO)

indicando nome, cognome, indirizzo, n. di telefono. È
possibile effettuare un vaglia cumulativo per più persone

tecipante nello spazio preposto per le “comunicazioni”.

del convegno aperta dalle ore 18 di giovedì 10 ottobre e per
tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. 
Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale.
Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili in sala.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Romeo Frigiola –  Crispiano (TA). Docente di Lettere e 
Filosofia, Antropologo, esperto di parapsicologia, conferenziere 
e scrittore ha pubblicato i seguenti libri: “Gli ultimi maghi”, “L' 
invisibile visibile. Dalle allucinazioni alle apparizioni maria-
ne”, “L' esperienza del dolore: il lamento dell'uomo e il silenzio 
di Dio”, “Sogni, visioni, premonizioni”, “Esoterismo e politica 
occulta”.
Nicola Cutolo –  Bari.   Psicologo,  Maestro Spirituale, Ricerca-
tore di fama mondiale sull’Energia terapeutica biofotonica, 
Scrittore, Pranoterapeuta, Presidente dell'Associazione Italiana 
di Ricerche parapsicologiche. 
Anna Fermi - Milano. Laureata in Filosofia,  Autrice di 
programmi televisivi. Ha ideato le serie di  “Angeli” di Rete 4. 
Tiene incontri e seminari in tutt’Italia sui temi legati 
all’angelologia. Il suo primo libro, “Vivere con gli angeli” è stato 
un bestseller.  Ha pubblicato anche  “Ho incontrato il mio 
angelo”  e “Un angelo dritto al cuore” .
Daniele Gullà – Bologna. Perito fonico ed antropometrico, 
svolge la libera professione ed è Consulente tecnico. Impegnato 
nello studio delle esperienze borderline, si occupa in particolare 
dell‘applicazione delle strumentazioni tecnologiche ed informa-
tiche a queste indagini.
Angelo Bona  –  Bologna.  Laureato in Medicina e Chirurgia, 
diploma di Psicoterapeuta. Specializzato in Anestesia e Rianima-
zione, si dedica alla Psicoterapia individuale. E’ Presidente  
dell'Associazione Italiana Ipnosi Regressiva. Ha pubblicato 
numerosi testi sull'Ipnosi Regressiva e la Psicoterapia.   
Don Sergio Messina –  Torino. Assistente religioso ospedalie-
ro. Fondatore dell’onlus VO.l’A (Volontari l’Accoglienza).
Da anni partecipa come Relatore a  conferenze e corsi nel 
campo etico - sanitario e dell’accompagnamento ai morenti. 
Autore di numerosi libri .
Carlo Pastorino – Genova. Laureato in Scienze Biologiche e in 
Medicina e Chirurgia. Operante in missioni umanitarie per circa 
7 anni in: Uganda, Sierra leone, Yemen, Somalia, Etiopia. Ha 
lavorato con onlus in Tibet e India. Master  in psicoterapia e 
ipnosi clinica. Da circa 9 anni assistente e consulente in hospice 
e malati oncologici.
Carlo Serofilli – Gabriella Grassi –  Urbino. Carlo, laureato 
in Farmacia, da molti anni si dedica alla ricerca  nel campo della  
Medianità e della Parapsicologia. Sensitivo e Studioso del 
paranormale è fondatore con Gabriella  del Centro di Medianità 
“New Station”. Gabriella  fin da bambina ha il dono del contatto 
con le presenze dei mondi paralleli. Sono autori di due libri “A 
spasso con la luce – guarigione spirituale” e “Comunicazioni 
paranormali d’amore”.
Giovanni Grasso – Avigliana (TO). Studioso di discipline  
attinenti l’ambito spirituale, terapeutico ed esoterico, si è 
impegnato per ricercare un collegamento  fra la Sapienza Antica 
di provenienza Indo - Egizia e la Teosofia, trasponendo 
l’esperienza personale  in un innovativo percorso di conoscenza 
e di attivazione spirituale.
Riccardo Di Napoli –  Genova. Fondatore del “Laboratorio 
della Speranza” e responsabile del Centro Metafonico Genovese 
“Oltre l’orizzonte”. Autore del libro “Telefonando in Paradiso”.
Giovanna Sacchi Sgarbi – Cumiana (TO). Insegnante 
elementare, amante della musica, delle  arti e della matematica, 
dopo la morte del marito continua a comunicare con lui e con 
una schiera di amici perfetti e sicuri attraverso la metafonia. 
Dice: “ Prima ragiono con calma poi  traggo le conclusioni cui 
sono arrivata e le faccio mie”.

specificando assolutamente nome e cognome di ogni par

La ricevuta del vaglia postale deve essere esibita alla segreteria



VENERDI 11 OTTOBRE

SABATO 12 OTTOBRE

PROGRAMMA

Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 15:00    Giuseppe Santagada
                    Apertura del Convegno con saluto introduttivo.
                         
Ore 15:15    Dino Marabini
                   “E’ in atto l’accellerazione del cambiamento 
                   mentale dell’individuo umano: segnale 
                   dell’arrivo dei nuovi tempi e dei nuovi giorni.”

Ore 16:30    Arianna Garrone
                    “Sopravvivere ad una perdita con i gruppi di 
                   auto-mutuo-aiuto.”

Ore 17:15    Intervallo

Ore 17:30    Maria Filippone 
                    “Zodiaco: l’eterno ciclo tra inizio e fine.” 

Ore 18:15    Sergio Siccardi 
                    “Consolare: -cum solo-, stare con la persona sola.
                   In fondo chi soffre spesso la verità già la sa, gli 
                   serve solo un aiuto per affrontarla.
                   Questo aiuto sarà efficace nella misura in cui la persona 
                   in difficoltà sarà in grado di chiedere sentendosi
                   nel diritto di farlo.”

Ore 19:00    Cena

Ore 20:30    Sala convegno
                    Claudio Maneri  Filmato  “Costruir Amor” 
  
Ore 21:00    Luisiana Furlanetto e Nadia Renda
                    Meditazione con campane tibetane per rieducare 
                   mente e corpo a ritrovare la nostra attitudine 
                   interiore illuminata dalla consapevolezza e 
                   per interagire più naturalmente con il mondo
                   spirituale.

Ore 21:00    Sala Panorama  
                   Riccardo Di Napoli  
                   Tecniche e prove di metafonia
                   Proiezione video: “Esseri di luce, ci parlano”
   
Ore 21:00    Sala Monterosa
                   Giovanni Grasso
                    Il potere del simbolo Ankh e Uas - conoscenza
                   iniziatica dall’antico Egitto.
                   Strumenti di cura tra passato e futuro: Olom di  
                   Lakhovsky- Ioniflex- generatore orgonico.  

Ore  11:00    Intervallo

Ore 11:15     Claudio Pagliara
                    “Le nuove frontiere della medicina: la guarigione          
                    spirituale”

Ore 12:00     Salvatore Brizzi
                   “Lasciamoli andare: liberare le anime di coloro che se      
                       ne vanno sviluppando il non-attaccamento.”

Ore 13:00     Pranzo

Ore 15:00    Gian Marco Bragadin
                    “Capriole nel cielo: quando la perdita di una     
                       persona amata si trasforma in una straordinaria 
                        storia d’amore che fa ritrovare la speranza e cambia la vita.                   
 
Ore 15:45     Romeo Frigiola
                  “Sogni, visioni, premonizioni.”

Ore 16:30     Nicola Cutolo 
                   “L’essenza della guarigione: la trasformazione     
                    risanatrice.”               
  
Ore 17:15     Intervallo

Ore 17:30     Anna Fermi   
                   “L’Angelo come ponte dell’Amore eterno.”        

Ore 18:15     Daniele Gullà
                   “Immagini vibrazionali: viaggio di un’altra 
                    dimensione dell’essere.”
 
Ore 19:00     Cena                                                                                                   

Ore 21:00     Sala Convegno
                    Angelo Bona
                   “Curare la morte nell’ipnosi regressiva”

Ore 21:00     Sala Panorama
                    Nicola Cutolo 
                   “La tua farmacia è in te: tecniche e modalità 
                    di guarigione ed autoguarigione con l’energia 
                    risanatrice”

Gli incontri individuali, gratuiti, avranno inizio dalla matti-
na di venerdì 11 ottobre e si svolgeranno per tutta la 
durata del convegno. Sarà possibile prenotarli telefonica-
mente  solo ed esclusivamente dopo aver effettuato 
l’iscrizione al convegno ed aver versato la relativa quota. 
La segreteria assegnerà gli appuntamenti richiesti in base 
all’ordine cronologico dell’avvenuta iscrizione.

Con: Angela Albanese, Birgit Zorzetti, Giancarla 
Padovan, Rosanna Puccio, Linda Macaluso.
Telefonare il martedì o il venerdì dalle ore 20 alle ore 22 
al n. 0125 727366
                      
Con: Lina Cassano, Riccardo Di Napoli, Venera 
Siracusa, Enrica Brugo, Alessandra Maccarini. 
Telefonare  il martedì  o  il  venerdì dalle ore 12 alle ore 14  
al n. 011 9832403 - 3490082388

Con: Luisiana Furlanetto, Nadia Renda, Carlo Sero-
filli, Gabriella Grassi, Luciana Quinto.
Telefonare  il martedì o il venerdì dalle ore 13,30 alle ore 
15,30 o dalle ore 20 alle ore 22 al n. 0124 709024 - 
3332461078

Gli incontri saranno assegnati nei limiti della disponibilità 
e dopo accertamento dell’avvenuto versamento 
d’iscrizione a titolo di contributo  spese organizzative. 

Si può effettuare la prenotazione per un solo incontro 
durante il convegno. Eventuali doppie prenotazioni saran-
no automaticamente annullate.

Chi volesse recedere dalla prenotazione è pregato di 
avvisare agli stessi numeri in tempo utile.

Confidiamo nel Vostro senso di responsabilità e correttez-
za affinchè tutti possano avere la possibilità di un collo-
quio.
Durante il Convegno saranno presenti  Graziella Pigoni, 
Giorgina e Claudio Maneri per l’ accoglienza dei genito-
ri colpiti dal lutto. 

Per chi, durante il convegno, desiderasse sperimentare la 
metafonia con l’uso del  registratore sarà a disposizione 
nella Sala Monviso Gianni Quinto cerchiodidante.5@alice.it

                       

Dino Marabini – Ancona. Filosofo e Teologo.  Fondatore 
dell’Associazione “Lega del filo d’oro”. Tornato allo stato laico 
sposa  Maria Antonietta , trapassata  nell'Ottobre del '92. 
Attualmente si dedica ad Arcobaleno Orizzontale, “un Nucleo 
Spirituale di riferimento”. Scrive Opere dedicate all'incontro con 
persone passate  alla Dimensione dello Spirito e tiene corsi e confe-
renze sul tema. 
Arianna Garrone –  Torino. Trainer Counselor Relazionale, 
Responsabile del progetto di sostegno al lutto della Fondazione  
Ariodante  Fabretti che si occupa da anni di gruppi di auto mutuo 
aiuto per sostenere le persone in lutto. I gruppi offrono uno spazio 
in cui ogni partecipante è libero di esprimere e raccontare la storia 
del proprio dolore e delle proprie difficoltà, favoriscono l’ascolto 
reciproco, individuano modalità costruttive  per reagire e gestire 
momenti di sofferenza, solitudine e cambiamento.
Amleto Iansante – Chieti. Architetto,  Ricercatore spirituale. 
Dopo la scomparsa prematura della moglie, inizia un percorso di 
ricerca scientifica e spirituale. Attraverso la fotografia, rileva Globi 
di Luce, invisibili ai nostri occhi. Dentro queste sfere  a volte è 
possibile vedere i volti degli scomparsi dalla nostra Dimensione. 
Autore del libro: “L'Aldilà: dal fenomeno dei Globi di Luce alla 
Vita ultraterrena.”
Maria Filippone – Avigliana. Studiosa di Astrologia e di discipli-
ne olistiche, volte alla conoscenza dell’individuo. Intraprende gli 
studi astrologici con la scuola Morpurgo e si rivolge in seguito ad 
altre scuole di pensiero, come Sicuteri, Merrymann, Greene e 
Sasportas, Arroyo ed altre  ancora.  Collabora con gruppi di ricerca  
applicando l’Astrologia in vari campi. Da qualche tempo collabora 
con  Laura  Bottagisio – Arona (No) anche lei astrologa e ricercatri-
ce che divulga il suo pensiero sul blog  www.laurabottagisio.com
Sergio Siccardi – Torino. Supervisor Counselor Relazionale.
Direttore istituto Ulisse Formazione Counseling Relazionale
Carla Wills Brandon –  Uston Texas. Laureata in Psicologia 
presso la California State University. Ha pubblicato 13 libri e  
tenuto conferenze negli Stati Uniti e Regno Unito. E’ uno dei 
massimi esperti del fenomeno conosciuto come "visioni sul letto di 
morte”. Nel suo  libro "Abbracci Celesti” ha raccolto esperienze di 
visioni di moribondi visitati da famigliari ed amici deceduti. Questi 
incontri confortanti testimoniano la continuità della vita dopo la 
morte fisica. 
Salvatore Brizzi –  Torino. Scrittore e Conferenziere trasmette i 
principi della creazione della propria realtà, affinché l'individuo 
non continui ad idolatrare il Mondo come un dio onnipotente al di 
fuori di sé.  Esperto di Alchimia trasformativa,  tiene corsi e semina-
ri. Autore di numerosi libri tra i quali : “Il Libro di Draco Daatson”, 
“La Porta del Mago”, “Risveglio”- www.salvatorebrizzi.com - 
www.primoraggio.it
Claudio Pagliara –  S.Vito dei Normanni (BR).  Laureato  in 
Medicina, specializzato in oncologia. Autore di numerose pubbli-
cazioni scientifiche, Relatore in molti convegni scientifici, 
Presidente del L’ARCA. Ha pubblicato il libro  “La via della guari-
gione” - “curare la mente per curare il corpo, curare  l’ambiente 
per curare l’uomo, curare lo spirito per curare il mondo.”
Gian Marco Bragadin –  Milano. Editore, Scrittore, Autore 
televisivo, si dedica alla ricerca spirituale e alla divulgazione dei 
messaggi dello Spirito. Ha scritto libri come “I segni del destino” 
,“Segnianalisi con DVD”, “Viaggio nei mondi invisibili” pubblicati 
da Melchisedek Edizioni, “L’eredità dell’Ordine di Melchisedek”  da 
cui  è stato tratto il film in DVD “Il Testamento segreto di Gesù”. La 
novità di quest’anno in libreria è "I Cavalieri Templari della Daga 
Dorata".  

                       

Ore 09,00    Amleto Iansante
                     “Globi di luce: l’anima evidente nella nostra dimensione”
                         
Ore 09,45    Carla Wills-Brandon
                   “Le visioni afterlife celesti dei morenti e di coloro 
                    che li amano: la morte fisica non è la fine.”
                 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE
Moderatore Maurizio Bonfiglio

Ore 09:00  Giovanna Sacchi-Sgarbi
“Così ho cominciato…”

Ore 09:45     Don Sergio Messina
                    “Credere è lasciare a Dio l’ultima parola”

Ore 10:30     Intervallo 
                                  
Ore 10:45     Carlo Pastorino
                   “Un caso clinico, terapia con ipnosi, riscontro   
                    metafonico”

Ore 11:30     Carlo Serofilli – Gabriella Grassi
                    “Amore: un filo che ci lega fino in cielo”

Ore 12.30     Conclusione e saluto finale


