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in collaborazione con l’ACSSS di Padova
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promuovono il
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sul tema

TESTIMONI 
DELL’INVISIBILE

21-22-23-24 settembre 2017

CattoliCa
Centro Congressi - Waldorf Palace Hotel



Cari Amici del Movimento della Speranza, ancora una volta ci riu-
niremo nella storica sede di Cattolica per parlare delle nostre
tematiche, conoscere nuovi studiosi, approfondire gli argomenti
che ci stanno a cuore.
Vi proponiamo quest’anno, come potrete vedere, un programma
particolarmente ricco e intenso, che speriamo incontrerà il vostro
interesse e renderà questo incontro un’occasione unica, capace
di aprire nuovi orizzonti e fornire stimoli e spunti.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme giornate ricche,
utili e serene. 

Conduzione di eddA CAttAni e PAolA GioVetti

COMITATO PROMOTORE

Dr. Edda Cattani: Presidente MdS
Dr. Gianni Canonico: Direttore Hermes Edizioni

Dr. Paola Giovetti: Coordinamento



PRoGRAMMA

ore 21.00 edda Cattani introduce un incontro di metafonia con Gian-
na Marino e lidia degli esposti. Altri incontri spontanei
autorizzati possono aver luogo negli ambienti assegnati.

ore 08.30 Apertura della segreteria e registrazione dei convegnisti.
ore 10.30 edda Cattani e Franca uncini: incontro di accoglienza dei

nuovi partecipanti.
ore 11.30 don Pasquale Paduano: Fraternità, solidarietà e acco-

glienza (con proiezione di filmati).
ore 14.30 Apertura del convegno da parte di edda Cattani, Paola

Giovetti e Gianni Canonico.
ore 15.00 tavola Rotonda sul tema Testimoni dell’invisibile, con-

dotta da edda Cattani e Paola Giovetti con la partecipa-
zione di Claudio Maneri: Ogni anima fa un patto prima di
nascere.
Maurizio Miglia: Io continuo in te.
Maria Grazia Piccinini: Il terremoto sbriciola anche le anime.
tina zaccaria: Le mamme degli angeli guerrieri nella
terra dei fuochi.

ore 17.00 intervallo.
ore 17.30 edda Cattani: Il complesso cammino interiore dell’uomo.
ore 18.00 Dimostrazione medianica di Luisiana Furlanetto.
ore 21.00 incontro con Roberto Pinotti: UFO e alieni: 70 anni dopo.

ore 09.00 Marisa Paschero: La scrittura, ritratto fedele del ‘qui e
ora’ e del potenziale di evoluzione personale.

ore 09.30 Paola Giovetti: Quando l’anima esce dal corpo.
ore 10.15 intervallo.
ore 10.45 daniela Respini: Il mandala: un viaggio alla scoperta del sé.
ore 11.30 Marco luzzatto: Contatti extradimensionali attraverso la

tecnologia medianica dell’uomo: la transcomunicazione
strumentale video.

ore 14.30 Maria longhena: Oltre le Colonne d’Ercole. Antichi con-
tinenti scomparsi, tra mito e storia.

ore 15.15 Giuliano Falciani: L’incontro con gli Esseri di Luce e una
nuova comprensione dell’amore.

ore 16.15 intervallo.
ore 16.45 Claudio Selleri e Paola Giovetti: Lo straordinario caso media-

nico dell’‘Entità A’. Intervista col professor Giorgio di Simone.
ore 18.00 AlbaSali: Dove la luce arriva, l’ombra si ritira. Crearmo-

nica dell’inchino alla conoscenza.
ore 21.00 1) Mauro Pedone. Performance/concerto con le cam-

pane tibetane: Un suono per la risonanza del cuore.
Concerto della cantante Alessandra Rambaldi.
2) luigi zumpano: Contatti medianici con l'Oltre.
3) Seminario sul 'Mandala di Protezione' di daniela Respini.

VeneRdì 22 SetteMbRe 2017

SAbAto 23 SetteMbRe 2017

Giovedì 21 SetteMbRe 2017



ore 09.00     Stefano Apuzzo: Gli animali vanno in paradiso? Storie di
animali nell'aldilà.

ore 09.45     Patrizia zenga: Viaggio dantesco e cammino interiore
nella Divina Commedia.

ore 10.30     daniele Cipriani: Riscontri oggettivi di manifestazioni
anomale: dall'invisibile al visibile.

ore 11.15     Paolo debertolis e daniele Gullà: Fenomeni fisici nei luo-
ghi sacri.

ore 12.30     Chiusura dei lavori.

doMeniCA 24 SetteMbRe 2017

SEMINARI
1) Daniela Respini: Il mandala di Protezione (sabato 23 settembre
ore 21-23)
il termine “mandala”, che deriva dal sanscrito e significa “cerchio” o
“centro”, è uno strumento, utilizzato fin dagli albori dell’umanità, che
aiuta la persona a  concentrarsi su se stessa, per trovare l’equilibrio inte-
riore e scoprire le risorse personali utili ad affrontare lo stress quotidiano.
Più è complesso il mandala e più aumenta l’empowerment dell’uomo;
più difficile è il compito, più si mettono in atto i meccanismi per risolverlo.
una tecnica dunque di rilassamento, dove la colorazione aiuta l’individuo
a recuperare le proprie energie, le risonanze emotive, sviluppando mag-
giore autocontrollo e autodeterminazione. i partecipanti saranno guidati
a creare il Mandala di Protezione, destinato alla purificazione e protezio-
ne dell’ambiente nel quale viene posizionato; le altissime simbologie che
lo compongono sono studiate per allontanare le energie dense e fungo-
no da talismano vero e proprio. (due ore, € 20)

2) albaSali: Costellazioni Familiari (domenica 24 settembre ore 9-
13)
le Costellazioni Familiari nascono come metodo originale per sciogliere
i nodi e le pendenze dell’albero genealogico. C’è infatti la credenza che
i problemi irrisolti del passato influenzino notevolmente le vite dei discen-
denti: catene cicliche del destino che continuano a riproporre sempre gli
stessi inspiegabili e dolorosi eventi, a volte già accaduti nella famiglia d’o-
rigine. le Costellazioni Familiari sono al momento lo strumento più
potente per intervenire sulle memorie dell’albero genealogico, equilibrare
e risolvere quello che al tempo non fu possibile sanare. le Costellazioni
Familiari hanno la capacità di sbloccare energie statiche a tutti i livelli:
affettivo, emotivo, economico, lavorativo, relazionale; aiutano a vedere la
realtà con occhi e punti di vista diversi, sono un valido strumento di
esame della realtà che contribuisce a fortificare le scelte e a dipanare i
dubbi. (MAX 20 persone, € 25)

3) Mauro Pedone: Un suono per la risonanza del cuore (domenica
24 settembre ore 9-13)
le particolari sonorità delle campane tibetane ci toccano in profondità.
le loro sottili vibrazioni arrivano al nostro cuore, il luogo dove custodia-
mo le emozioni più preziose, le gioie, i ricordi, le sofferenze. A volte le
persone che incontrano le sonorità delle campane tibetane riescono ad
accedere a dimensioni fuori dall’ordinario e a contattare i propri cari, che
anche se non sono più presenti sono impressi nella memoria. ogni par-
tecipante potrà trovare le sonorità più in sintonia con la propria sfera inte-
riore. Saranno sperimentate semplici modalità che favoriranno l’ascolto
interiore. l’incontro sarà di natura principalmente esperienziale. (€ 30)



Per prenotare i seminari 1, 2 e 3 e gli incontri individuali con Marisa
Paschero telefonare allo 06-3235433 e inviare importo pari al saldo.

RelAtoRi

STEFANO APUZZO (Milano): insegnante, politico, esperto di esoterismo
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice
DANIELE CIPRIANI (Roma): psicologo, fondatore dell’Associazione
Ghost Hunters Roma
PAOLO DEBERTOLIS (Trieste): medico, docente universitario, ricercatore
GIORGIO DI SIMONE (Napoli): architetto, testimone e studioso del caso
dell’Entità A
GIULIANO FALCIANI (Pisa): ricercatore e relatore nel campo delle scien-
ze umanistiche, filosofiche ed esoteriche
LUISIANA FURLANETTO (Trieste): medium formata all’Arthur Findlay Col-
lege (GB)
PAOLA GIOVETTI (Modena): giornalista, scrittrice
DANIELE GULLÀ (Bologna): esperto di biopsicocibernetica, consulente
tecnico
MARIA LONGHENA (Bologna): archeologa americanista
MARCO LUZZATTO (Milano): esperto di transcomunicaziome strumentale
CLAUDIO MANERI (Forlì): architetto, scrittore, studioso di ricerca psichica
MAURIZIO MIGLIA (Gorizia): assicuratore, protagonista di eventi di
carattere spirituale
DON PASQUALE PADUANO (Napoli): sacerdote, teologo, missionario in
Burundi
MARISA PASCHERO (Torino): grafologa a indirizzo spirituale e psicologico
MAURO PEDONE (Roma): insegnante di shiatsu, yoga e tecniche di
rilassamento, esperto di massaggio sonoro con campane tibetane
MARIA GRAZIA PICCININI (Lanciano): avvocato
ROBERTO PINOTTI (Firenze): sociologo, presidente del CUN, Centro
Ufologico Italiano
DANIELA RESPINI (Siracusa): psicologa, studiosa ed esperta del mandala
ALBASALI (Roma): psicologa, esperta di costellazioni familiari e crear-
monica
CLAUDIO SELLERI (Bologna): testimone e studioso del caso dell’Entità A
FRANCA UNCINI (Castelfidardo): scrittrice dotata di facoltà medianiche
TINA ZACCARIA (Napoli): mamma impegnata nel sociale nella ‘terra dei
fuochi’
PATRIZIA ZENGA (Roma): docente di lettere classiche, studiosa di
Dante
LUIGI ZUMPANO (Bologna): Medium formato all’Arthur Findlay College (GB)

Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina:
Marisa Paschero: incontri di lettura della scrittura (30 minuti)

€ 25
un viaggio alla scoperta di se stessi  attraverso l’interpretazione di una
delle espressioni più complete e profonde della nostra personalità: la
scrittura, ritratto fedele del 'qui e ora' e insieme immagine del poten-
ziale di evoluzione personale.



ModAlità di PARteCiPAzione

Quota di partecipazione
€ 65 (60 per chi ha partecipato a uno dei precedenti con-
vegni del Movimento della Speranza) a titolo di contributo
per le spese organizzative, con versamento a mezzo vaglia
postale, intestato a edizioni Mediterranee srl - Via Flaminia,
109 - 00196 Roma - ufficio Postale Roma Prati.
Suggeriamo di inviare quanto prima la quota di iscrizione in
quanto, esaurita la capienza del Centro Congressi, si do -
vran no rifiutare ulteriori adesioni.

incontri individuali
Per coloro che desiderano un incontro privato, invitiamo a
indicare sul retro del vaglia di iscrizione, nelle motivazioni,
un recapito telefonico per un’eventuale conferma e due
nominativi delle persone desiderate, uno dei quali (a secon-
da della disponibilità) sarà scritto sul retro del cartellino con
bollino rosso, per coloro che si iscriveranno entro il 1° set-
tembre, e sarà consegnato alla reception al momento del-
l’arrivo qualora non vi siano richieste non verrà assegnato
alcun incontro.
Per tutti vale l’ordine di iscrizione e chi si iscriverà dopo il 1°
settembre dovrà adeguarsi alle disponibilità del momento.
Si prega di accettare l’orario di assegnazione indicato,
tenendo presente che gli incontri inizieranno nella mattinata
di venerdì alle ore 10.30.
Non è possibile più di un contatto a persona.
Per chi si iscrive all’ultimo momento gli incontri avverranno
nei limiti delle disponibilità.
Agli iscritti entro il 1° settembre sarà offerto in omaggio un
libro di Hermes Edizioni. 
non sono previsti sconti sulla quota di iscrizione.

Saranno a disposizione dei convegnisti per incontri gra-
tuiti individuali fin da venerdì mattina:
Micaela betti, Franco Copes, lidia degli esposti, Anna Maria
della Fornace, luisiana Furlanetto, barbara Gregori, Alessan-
dra Maccarini, Gianna Marino, nadia Renda, Franca uncini,
Angela zuin e altri.



ReGiStRAzione deGli iSCRitti

la Segreteria sarà aperta dalle ore 8,30 di venerdì 22 set-
tembre nella hall del Centro Congressi Waldorf fino alla fine
del convegno. l’accesso al Centro Congressi e agli incontri
nelle strutture alberghiere nelle serate è rigorosamente vie-
tato a chi non è munito del contrassegno.

CoMe RAGGiunGeRCi

in treno:
dalla stazione ferroviaria di Cattolica prendere al capolinea
il bus 125 e scendere alla fermata 71 “le navi”.

in auto:
dalla A14 prendere l’uscita “Cattolica”. 
Appena usciti dal casello dirigersi in direzione Cattolica,
proseguire fino alla terza rotonda (grande, con una fontana
e la scritta WelCoMe to CAttoliCA), girare a sinistra,
continuare sulla via emilia Romagna per circa 1 km fino alla
quarta rotonda, girare a destra. 
Attraversare un sottopassaggio e incontrare la quinta ro -
ton da, girare a sinistra (seguire anche le indicazioni dell'ac-
quario le navi), alla sesta rotonda, girare subito a destra...
benvenuti al Waldorf Palace Hotel!

inFoRMAzioni

Possono essere richieste a:

edda Cattani tel. 049-8601929
Paola Giovetti tel. 059-527311
Hermes edizioni tel. 06-3235433

e-mail: convegni@edizionimediterranee.net

oppure visitando il sito di edda Cattani: 
www.acsss.it



in libReRiA

HeRMeS edizioni 
Via Flaminia, 109 - 00196 Roma

tel. 06-3235433 - Fax 06-3236277
ordinipv@edizionimediterranee.net - www.edizionimediterranee.net

P. aiazzi
il PolteRGeiSt

albaSali
dAll’AbbAndono All’AbbondAnzA

FiGli CHe AMAno tRoPPo

S. aPuzzo
AnCHe Gli AniMAli VAnno in PARAdiSo

E. boNviN
SAntA MARiA CHe SCioGlie i nodi

S. CalloNi
iniziAzione Allo yoGA SCiAMAniCo

MAntRA MAdRe
le CARte dei nAt

il PRoFuMo dellA lunA

R. CavaliERE
MAnuAle eSoteRiCo 

di CoStellAzioni FAMiliARi

f. CElliNa
iStRuzioni dAll’Aldilà

nuoVe iStRuzioni dAll’Aldilà
è AnCoRA Con te

Choa kok Sui
MiRAColi Con il PRAniC HeAlinG

D. CoDa zabEtta
il CoRAGGio di ASColtARSi

il RitMo del CoRPo

G. Di SiMoNE
RAPPoRto dAllA diMenSione X

Colloqui Con A
eSPeRienze FuoRi dAl CoRPo

il CRiSto VeRo

J. DiNCalCi
CoMe PeRdonARe quAndo non Puoi

M DouGlaS
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P. GiovEtti
PiCColA AntoloGiA dellA FeliCità

i GuARitoRi di CAMPAGnA
lA ModellA del bottiCelli

nde
i MeSSAGGi dellA SPeRAnzA
il CAMMino dellA SPeRAnzA

GRuPPo aNCoNa
StoRie di VitA e d’inFinito

R. haSiNGER
luCe e CAloRe PeR GuARiRe e GioiRe

GRuPPo aNCoNa
StoRie di VitA e d’inFinito

a. kaRDEC
il libRo deGli SPiRiti
il libRo dei MediuM

E. küblER-RoSS
ViVi oRA

lA MoRte e lA VitA doPo lA MoRte

C. lalla
PeRditA e RiConGiunGiMento

M. MaCRì
bRuno GRÖninG 

il dottoRe dei MiRAColi

C. MaNERi
CiAo PAPi

SCintille di VitA
Ri-nASCitA

il PAtto dell’AniMA

M. MiGlia
io Continuo in te

D. MoNtElEoNE - M.a. RubiNo
iniziAzione Al VeGAniSMo

b. PaiN
uno SCAMbio di AniMe

l. PaRaDiSo
GiRotondo nel Cielo
le RAdiCi dell’AniMA

M. PaSChERo
GRAFoloGiA e GRAFoteRAPiA

D. PavaNEllo
Cibo PeR l’AniMA

M PEDoNE
lA dAnzA dell’ACque 

e le CAMPAne tibetAne
MASSAGGio SonoRo 

Con Gli oli eSSenziAli
MASSAGGio SonoRo 

Con le CAMPAne tibetAne

R. PiNotti
uFo: ContAtto CoSMiCo

G. PlaCEt
l’ARte dellA tRASFoRMAzione

D. RESPiNi
il MAndAlA ContRo il CAnCRo

w. StREhlow
lA MediCinA di SAntA ildeGARdA

MAnuAle dellA MediCinA 
di SAntA ildeGARdA

a. taMbuRiNi toRRE
due MAni due Ali


