
ASSOCIAZIONE ONLUS

Organizza

INCONTRO

AMORE e SPERANZA per RINASCERE

tema:

“A TE CHE RESTI”

presso
Soggiorno San Gaetano Hotel 
00050 Santa Severa (RM)

INFO ass. Onlus “Luci tra le Camelie”: 
Tel. 3663564883 – 3396404231
E- mail: lucitralecamelie@alice.it
www.lucitralecamelie.jimdo.com

Modalità di partecipazione

Quota d’iscrizione individuale  €
a titolo di contributo spese organizzative.

Le iscrizioni si possono effettuare anticipatamente
a mezzo:

1) Vaglia postale (anche cumulativo) intestato a:

Ass. Onlus ”Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico

Via delle Camelie 30, 00058 Santa Marinella (RM)

2) Bonifico bancario (anche cumulativo) intestato a:

Ass. onlus “Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico

Cod. IBAN IT 35 T 08327 39410 000000001014

indicando in stampatello:

Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed

e-mail di ogni partecipante

La ricevuta dovrà essere conservata per esibirla in segreteria
al momento dell’ingresso

Oppure

3) il giorno stesso dell’apertura

presso la segreteria dell’organizzazione che funzionerà

dalle ore 08,30 del giorno 1 /05/201

Non si effettuano riduzioni per chi partecipa solo
in parte all’Incontro/Convegno.

Il contrassegno, rilasciato dalla segreteria, dovrà essere
indossato e mostrato sempre per l’accesso agli ambienti 
interessati all’Incontro e, per favore, restituito al termine. 

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

Sede del CONVEGNO:
SOGGIORNO SAN GAETANO

Via Lucina Giunone 50 - 00050 Santa Severa (RM)
Tel. 0766/570034

Sistemazione Alberghiera e Tariffe
Soggiorno San Gaetano

Tariffe giornaliere a persona (Iva inclusa)  
camera singola camera doppia

FB  (pens. Compl) € 63,00 € 53,00
HB  (1/2 pensione) € 55,00 € 45,00
BB  (pernot e cola) € 48,00 € 38,00

Albergo convenzionato a circa 200 metri 
(5 min. a piedi) 

Tariffe giornaliere a persona (Iva inclusa)  
camera singola camera doppia

FB  € 70,00 € 60,00
HB  € 63,00 € 5 , 0
BB  € 55,00 € 45,00

Pasto extra  € 18,00
Tutti i pasti saranno serviti presso la Sede del Convegno e do-
vranno essere prenotati entro le ore 10,00 del giorno stesso. I
pasti non consumati non saranno rimborsati.

Prenotazioni
Per motivi organizzativi le richieste di prenotazione dovranno per-
venire presso la segreteria del San Gaetano al n° 0766/570034.

Condizioni e termini del servizio
Il Ceck-in deve essere effettuato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 22.00 del giorno di arrivo. Le camere saranno disponibili
dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate li-
bere entro le ore 10.00 del giorno della partenza.
All’atto della prenotazione verrà richiesto il versamento di una
cauzione del 20%. In caso di rinuncia al Soggiorno, una volta per-
fezionata la prenotazione, la cauzione non verrà restituita. Per
partenze anticipate e/o arrivi posticipati verrà conteggiato il posto
letto per tutto il periodo prenotato. Il saldo dovrà  essere effettuato
il giorno di arrivo in Soggiorno.

Come arrivarci da Roma:
In auto: autostrada A 12 Roma - Civitavecchia, uscire a 

S. Marinella – Santa Severa, prendere direzione Santa Severa e
percorrendo l’Aurelia dopo il primo semaforo girare a destra e

percorrere via L. Giunone fino al n. 50 
In treno: dalla stazione FS treni regionali Roma Termini-

Civitavecchia scendere a Santa Severa, prendere la circolare 4 e
scendere alla parrocchia del paese 

In pullman: linea CO.TRAL in partenza da Roma per Civitavec-
chia, scendere a Santa Severa fermata distributore Esso.
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La Bcc Roma (Banca di Credito cooperativo di Roma) con-
tribuisce  con erogazione economica alla realizzazione di

questo convegno.

11 - 12 e 13 MAGGIO 2018
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Questo depliant è stato stampato con il contributo
della rivista “Lettere e scritti”

Adriana Scaficchia: dopo la morte di suo cugino, si è dedicata
costantemente, come ricercatrice, alla metafonia e dona aiuto e
conforto a chi lo chiede. Fondatrice del Cerchio Verde di Venezia.
Giorgio Penzo consorte di Adriana, collabora intensamente con
essa e cosi Ida Visentini: mamma di Monica
Anna Katarina Soares: presidente dell’Ass. Fraterna “Seme di
Luce” di Biella
Donatella Caironi: Medium sensitiva, ha studiato presso Arthur
Findlay Spiritualist College, Stansted.
Gabriele Gastaldello: filosofo dall’università di Padova con dot-
torato di ricerca all’Università di Benares (India) sull’umanesimo
induista. E’facilitatore di dialogo interculturale e animatore della
“Scuola del Villaggio”.
Giuliano Falciani: ricercatore e relatore nel campo delle scienze
umanistiche, filosofiche ed esoteriche. Presidente dell’associa-
zione SaraS.
Hilde Genoese: Pittrice, ricercatrice e guaritrice spirituale. A causa
di un incidente vive un’esperienza NDE che le cambierà la vita.
Marco Luzzatto: sin dalla giovane età mostra interesse per la pa-
rapsicologia e l'ignoto. Ideatore della “Tecnica a Raggi Catodici”.
Relatore in vari convegni. Dal 2013 è webmaster di www.co-
scienza-cosmica.com, polo di informazione e divulgazione ine-
rente le sperimentazioni di Transcomunicazione Strumentale
Video; da luglio 2015 divulga i suoi studi partecipando attivamente
agli incontri pubblici di Progetto MOEBIUS-polo di sperimen-
tazione e ricerca Ma s -
simo Marinelli: laureato in biologia e psicologia, psicoterapeuta
e psicanalista junghiano. Conferenziere, scrittore e filosofo, pre-
ferisce considerarsi un aiutatore, mettendosi a disposizione di
quanti si rivolgono a lui.
Mirella Restuccia: Presidente dell’Associazione 
“Anthurium Rosa”, relatrice e moderatrice in molti convegni.
Studia da anni il fenomeno medianico e le comunicazioni intellet-
tive che da esso scaturiscono.
Patrizia Pauletto: psicologa, master in filosofia, ricercatrice in
ambito spirituale, attualmente formatrice presso l'associazione
'Spiritus Italia' ed altre associazioni italiane che si interessano delle
tematiche del lutto e della sua elaborazione attraverso la crescita
spirituale.
Mariano Ballester: ha fatto studi di psicologia dell’esperienza
spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. E’
autore di varie opere e, con la sua lunga esperienza di guida di pre-
ghiera e meditazione, ha messo a punto un metodo di Meditazione
Profonda e Autoconoscenza.
Umberto Di Grazia: Ricercatore delle potenzialità umane per un
bene Sociale, ricercatore e lui stesso oggetto di studio a livello non
solo nazionale. Ex ufficiale di meteorologia, ideatore di molti iti-
nerari per la Consapevolezza e Conoscenza tra cui: Biostimola-
zione, Animazione della Spada, Psicodermoscrittura, Archeologia
Intuitiva e molto altro. Ha al sua attivo anni di test ed esperimenti
con risultati di elevato interesse e per questo che viene chiamato
in team internazionali di ricerca.

PROGRAMMA
Conduttrice e moderatrice del Convegno: Mirella Restuccia 

VENERDI’ 11 MAGGIO
Ore 08,30 Inizio iscrizioni
Ore 09,30 Inizio incontri privati.
Ore 10,00-12,00 Incontri di assistenza ai partecipanti colpiti da

lutti recenti: Carla Pettinelli    Sala B;
Patrizia Pauletto Sala A 

Ore 12,30 PRANZO
Ore 14,30 Mirella Restuccia e Enrico Piendibene: 

Apertura del Convegno
Ore 15,00 Patrizia Pauletto: Meditazione
Ore 15,35 Donatella Caironi: “Insieme lungo il sentiero

per la conoscenza della Vita oltre la Vita.”
Ore 17,00 PAUSA
Ore 17,20 Don Gastaldello: “Relazioni di aiuto in tempi di

lutto.”
Ore 18,20 Hilde Genoese: “La mia esperienza di NDE e la

lunga strada verso la Luce”.
Ore 20,00 CENA
Ore 21,20 In sala Convegno: con Il Cerchio Verde di

Adriana Scaficchia, Giorgio Penzoe Ida Visentini :
“Ricerca, esperienza per la conoscenza”

- Video: “Amore e Sentimento”

SABATO 12 MAGGIO 
Ore 09,00 Mirella Restuccia: “Il Viaggio dell’Anima. Post

Mortem e Multidimensionalità dell’Essere”  
Ore 10,00 Mariano Ballester: “Percorsi dello spirito dopo

il transito. Prime tappe nella luce.”
Ore 10,55 PAUSA
Ore 11,10-12,05Marco  Luzzatto: "Metavisione: Teoria e tecnica

per iniziare un percorso di ricerca spirituale."
Ore 12,30 PRANZO
Ore 14,00 Lancio di palloncini
Ore 15,00 Umberto Di Grazia: "Cosa vuol dire percepire,

dai sensi atrofizzati per il troppo non uso, infor-
mazioni. immagini e altro.Chi siamo veramente?”

Ore 16,45 PAUSA
Ore 17,15 Giuliano Falciani “La Vita Oltre la Vita. 

Gli Esseri di Luce e una nuova comprensione 
dell’Amore.”

Ore 20,00 CENA
Ore 21,10 Serata di sperimentazione in contemporanea: Marco

Luzzatto (Metavisione), Cesare Zanoni (Visualez-
zazione pubblica), Hilde Genovese (Ascolto   meta-
fonico delle voci).  

DOMENICA 13 MAGGIO

Ore  09,30     Patrizia Pauletto: "Distacchi: esiste un modo per 
affrontarli?                

Ore  10,30     Massimo Marinelli: “Alla scoperta del registro 
dell’Anima”. 

Ore 11,00 PAUSA
Ore  11,15     Anna Katarina Soares: “ La Vita dopo la Vita per 

la Scienza dello Spirito”.
Ore 12,00      Riflessioni sul convegno e Saluti 
Ore 13,00     PRANZO

Saranno a disposizione del Convegno, GRATUITAMENTE
per assistenza fraterna individuale

tutti i giorni da venerdì 11/05 ore 09,30:
Adele Isinno, Annalisa Perrino, Angela Donà Zuin,  Cesare Za-
noni, Cristina Paduano, Donatella Caironi, Elisabetta Stellato,
Enrica Brugo, Enza Biagiotti, Gina Antonelli, Linda Macaluso,
Rita Alunni, Tiziana Occhiodoro, Stefania Mariucci, Venera Sira-

cusa, Hilde Genoese.

Gli incontri individuali per assistenza spirituale, riservati solo ai
partecipanti al convegno, saranno assegnati nei limiti della dispo-

nibilità e si potranno prenotare
SOLO

al momento dell’arrivo in Segreteria aperta da:
Venerdì 11 Maggio dalle ore 08,30.

Sono disponibili tutti i giorni da venerdì anche per:
Ascolto delle voci dall’etere:Adriana Scaficchia, Giorgio Penzo

e Ida Visentini 
Pittura Spirituale: Annalisa Perrino

Incontri per assistenza spirituale: Carla Pettinelli e Patrizia Pauletto 
Meditazione:  Orietta Canzoniere

“Resta convinto che la morte è solo un passaggio ad una vita 
migliore: nulla perdete se manterrete vivi i sentimenti dell'Amore. 
E' l'amore che vi fa ritrovare chi pensavate perduto, è l'amore che
colmerà il vuoto, che asciugherà le lacrime, che darà sollievo al 
dolore, è l'amore che vi farà vincere perchè vi condurrà da noi.”

Daniele

RELATORI




