Durante il convegno i Relatori saranno
disponibili per colloqui individuali.

A DUE PASSI DA P IAZZA B RA ’ E
ADIACENTI AL T EATRO F ILARMONICO
IN V ERONA

S EMINARI

Palazzo Mutilati
Via dei Mutilati, 8

Per l’iscrizione ai seminari :
nella giornata del Convegno
rivolgersi alla segreteria e chiedere di
Valentina Bianchi
i seminari e le sedute individuali si terranno presso

Studio Dott. Bianchi
Via Ca' di Cozzi 10 37126 Verona
Parcheggi (a pagamento)
e presso

Parcheggio Piazza Cittadella (250 mt circa)

Il Cubo di Sale
Via Ca' di Cozzi 12A
37126 Verona

CONVEGNO A VERONA
AL P ALAZZO M UTILATI
domenica
29 SETTEMBRE 2013

Parcheggio Arena – Via Bentegodi, 8 (400 mt circa)

La via della conoscenza

Il mondo
dell’invisibile
diventa visibile

dopo il Convegno rivolgersi a:
valentina_bianchi@libero.it
info@cubodisale.it
045.2529828
Per i seminari di Barbara Amadori e altri relatori
rivolgersi in segreteria o a
francesca.tecnicheenergetiche@gmail.com
cell. 347 6772164
La brochure è stata stampata con il contributo di
“LETTERE E SCRITTI” C.S.I. di Parapsicologia
tel. 010 9820041

coordinamento
TEKLA AVESANI
introduce il Convegno
GIORGIO CERQUETI
conduce
MANUELA POMPAS

R ELATORI
BARBARA AMADORI, (Cesena), sensitiva, master Reiki, astrologa, e giornalista. Studiosa delle discipline esoteriche (Qabalak, Astrologia Karmica ed evolutiva). Autrice.
PAOLO AVARO, (Torino), terapista olistico propone una terapia personalizzata sulla “Regressione guidata alle Vite Precedenti”.
GIOVANNI FRANCESCO CARPEORO, (Milano), personaggio di spicco nel campo dell’editoria e della ricerca nel campo del simbolismo esoterico che da sempre è presente nella storia. Redattore di riviste del settore (UFO, ArcheoMisteri, ...), direttore di Hera. Autore di libri.
GIORGIO CERQUETTI, (Milano) laureato in Filosofia a Milano, da più di 40 anni pratica ed insegna nel mondo l'autoguarigione psicosomatica, lo Yoga Tantrico, la meditazione, la scienza della reincarnazione e il potere della mente positiva.
GIORGIO COZZI, (Milano), Presidente AISM Associazione
Italiana Scientifica di Metapsichica, autore di Eder: Ritratto di un
sensitivo e Q.P. Quoziente Paranormale Ed. Esiparapsicologia.
GIULIANO FALCIANI, (Toscana) ricercatore e relatore nel
campo delle scienze umanistiche, filosofiche e spirituali. Cofondatore dell’Associazione “SaraS” nel 1998. Relatore in conferenze pubbliche in tutta Italia, tra i temi più conosciuti ricordiamo: La Natura Universale dell'Amore, L'Uomo Cosmico, La
Conquista della Pace interiore, La Forza di Volontà il potere divino in noi.
GRAZIA FRANCESCATO, (Roma) giornalista, ambientalista. È stata consigliere nazionale e presidente del WWF Italia e
presidente della Federazione dei Verdi in Italia; è autrice di diverse pubblicazioni sull’Arcangelo Michele.
PAOLA GIOVETTI, (Modena) giornalista e scrittrice specializzata nelle tematiche spirituali e di frontiera. Autrice di più di
trenta di saggi su queste tematiche.
EDER LORENZI, (Milano), sensitivo sperimentato in sede
AISM ha dimostrato le sue qualità con vari Ricercatori Parapsicologi, citato in vari testi sulle facoltà paranormali.
MANUELA POMPAS, (Milano), giornalista, scrittrice, ipnologa, ha condotto inchieste in vari campi: psicologia, medicina olistica, mondo del paranormale e delle discipline spirituali. Ha
pubblicato tra gli altri: Siamo tutti sensitivi, Stress, malattia dell'anima, il CD Autoguarigione, musiche di Capitanata. Fondatrice del Karma Institute, ha un giornale online. Conduce corsi di
meditazione e di regressione nelle vite passate.
MICHELE PROCLAMATO, (Aquila), dal terremoto del
2009 si interessa del lascito misterico della sua città. Per primo
ha codificato il linguaggio dei Rosoni e ha ideato il "Tour del
Mistero", basato sui siti sacri più importanti. Cura diverse rubriche su internet: www.nonsiamosoli.com, www.esonet.it,
www.cropfiles.it.

P ROGRAMMA
D OMENICA 29 S ETTEMBRE
ore 8,00 Apertura della Segreteria
ore 9,00 Giorgio Cerquetti:
Introduce il Convegno
(in ricordo di Giorgio Medail)
ore 9,15 Paolo Avaro:
“Riscopri le tue vite precedenti”
ore 9,45 Michele Proclamato:
“Ergo sum, il sapere esoterico di Cartesio”
ore 10,00 Giovanni Francesco Carpeoro:
“Cartesio e l’illuminismo dei Rosa+Croce: la sottile differenza tra Libero Pensiero e Pensiero Libero”
ore 11,00 INTERVALLO – Pausa caffè
ore 11,15 Paola Giovetti:
“Goethe a Roma. Un grande poeta
nell’Italia del ’700”
ore 12,00 Grazia Francescato:
“L’Angelo di Madre Terra”
ore 13,00 PAUSA LIBERA
ore 14,30 Giorgio Cerquetti: Tantra
“Amore, Amicizia e Buone Relazioni”
ore 15,30 Giuliano Falciani
Contatto con l’Assoluto:
“Viaggio nei mondi astrali”
ore 16,30 INTERVALLO – Pausa caffè
ore 16,45 Barbara Amadori:
“A chi resta...”
ore 17,30 Manuela Pompas:
“Alla ricerca del Maestro”

ore 18,15 Giorgio Cozzi e Eder Lorenzi:
“Messaggi dagli oggetti”
con la partecipazione del pubblico
ore 19,30 chiusura dei lavori con
Manuela Pompas:
“Meditazione della luce”

M ODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il versamento della quota di iscrizione (€ 30,00)
si effettua a mezzo vaglia postale intestato a:

LINA AVESANI
Via Eleonora Duse, 12
37124 VERONA
indicando in stampatello nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.
Si prega di esibire la ricevuta del versamento alla
segreteria che funzionerà a partire dalle ore 8,00
all’ingresso della Sala Convegni.
È possibile inviare la cifra in contanti con
un’assicurata allo stesso indirizzo. Troverete il
pass nominativo al banco della Segreteria.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 23 settembre,
salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.
Nelle vicinanze del Palazzo Mutilati è presente
una vasta scelta di bar, ristoranti e pizzerie
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare
al programma eventuali modifiche che dovessero
rendersi necessarie.
Per informazioni
Tel. e fax 045 918213
Tekla 333 6742474 – 342 0327260
Camilla 349 3767901 - Eloisa 338 9161254

