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    L’INCONTRO

4° CONVEGNO della Granda

11-12-13 OTTOBRE 2019

Don Sergio Messina

~ Vivere il Morire
~ Abbiate sale in voi stessi (con Pierfortunato Raimondo)
~ Il Padre usci’ a supplicarlo (con Pierfortunato Raimondo)

L’iscrizione al convegno si effettua mediante il versa-
mento della quota individuale di € 65,00, quale con-
tributo spese organizzative, alle seguenti modalità:

 - VAGLIA POSTALE intestato a “Silvana Coraz-
za, La Griffe, Corso Nizza 13/d, 12100 Cuneo”.
Indicare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono 
ed eventuale contatto con medium/ guaritore spirituale.

-     BONIFICO BANCARIO
      IBAN: IT 45 Y 08487 10200 000210100480
Indicare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono 
ed eventuale contatto con medium/ guaritore spirituale.

-     NEGOZIO La Griffe Bijoux sito in Corso Nizza 13/d. 
Cuneo.

La ricevuta del pagamento deve essere conservata ed esi-
bita alla segreteria prima dell’ingresso al Convegno.

La segreteria sarà aperta dalle ore 9 di venerdi 11 ottobre 
2019 per tutta la durata del Convegno presso la Sala San 
Giovanni , Via Roma 4 , Cuneo.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 
0171/602394 o scrivere all’indirizzo mail:       
            
                        silvana.corazza.sc@gmail.com

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifi-
che al  programma che dovessero rendersi necessarie.

     

L’eventuale ricavato eccedente le spese del convegno
      verrà devoluto esclusivamente in opere di bene 

e di utilità sociale

~ Conoscersi con l’enneagramma (con Enzo Tonin)

E’ possibile effettuare bonifici e vaglia cumulativi per più 
persone specificando nome e cognome di ogni partecipan-
te nello spazio preposto per le comunicazioni. 

Alessandra Pizzi

~ In cammino verso Sè - Infiniti modi, una sola destinazione
~ Dopo l’Ultimo Velo - Il Potere Creativo dei Numeri

~ L’Attivazione della Croce Cardinale Numerologica

Daniele Corradetti

~ La Metafisica del Numero

~ L’Uomo e il Cosmo
~ Le Forme e il Divino

Krisztina Nemeth

~ Healing Voice - Il suono guaritore del canto medianico
~ La donna che iniziò a cantare

Fabrizio Mariotti

~ Gli ordini del destino
~ I Maestri del Karma

Giuliano Falciani

~ Il Potere di Essere
~ Missione Universale

“ L’incontro avviene sempre nei momenti in 
cui la mente è molto libera o molto affollata: 
nel primo caso avviene per donare alla nostra 
anima qualcosa di nuovo, nel secondo per libe-
rare la nostra vita da qualcosa di sbagliato”  

Osho



VENERDI 11 OTTOBRE

SABATO 12 OTTOBRE

DOMENICA 13 OTTOBRE

14.25 Apertura del Convegno - Silvana Corazza
14.30 Don Sergio Messina
           “Solo chi unisce il Padre Nostro al pane nostro può 
dire Amen”
15.30  Alberto Serena
          “Poltergeist”
17.30  Alessandra Pizzi
           “Il Potere Creativo dei Numeri”     
19.00 Cena
21.00 Giuliano Falciani
           “Contatto Cosmico - L’incontro con i Popoli delle Stelle”            

   

 9.00   Carlo Pastorino
            “Il fenomeno della regressione ipnotica,interpretazione 
del messaggio e di possibili flash di ricordi antichi.”
10.30 Daniele Corradetti
            “I Centri di Forza o Chakra e la metafisica sperimen-
tale”
12.30  Pranzo
14.30 Krisztina Nemeth
            “Il Suono che mi ha cambiato la vita”
15.30 Stefania Picasso
             “Mai soli, loro vegliano sul nostro cammino”
16.30  Intervallo
17.00 Fabrizio Ameedo Mariotti
            “Il funzionamento aurico del corpo nel linguaggio 
astro-filosofico”
19.00 Cena
21.00 Krisztina Nemeth
             “Healing Voice - Guarigione Spirituale di gruppo e 
messaggi dalle Guide Spirituali di Krisztina”

8.30   MEDITAZIONE (condotta da Silvana Corazza)
9.00   Medianità Pubblica
10.30 Nadia Miniussi
            “Feng Shui e Geomanzia”
12.30 Saluto e chiusura del Convegno

Al Convegno saranno presenti GRATUITAMENTE :

- Guaritori di Trance Healing
- Guaritori Master Reiki
- Medium per Contatto Diretto
- Messaggio con Metafonia  

Le prenotazioni degli incontri si effettueranno solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto il pagamento della 
quota di iscrizione e sino ad esaurimento dei posti.

    MEDIUM - GUARITORI SPIRITUALI
             
GUARITORI SPIRITUALI: 
Sergio Zanaga (Trance Healing), Silvana Corazza (Tran-
ce Healing), Luciano Grati (Master Reiki) 
MEDIUM: 
Olivette Bosede Fagbohum, Silvana Corazza, Annalisa 
Perrino, Rosanna Puccio 
METAFONIA: 
Antonio Fois, Salvatore Cusumano

ENRICO ROVERA - Cuneo     Laureato presso la facoltà di Economia e 
Commercio di Torino, consegue il Master in sviluppo manageriale presso la 
SDA Bocconi di Milano. Si specializza in marketing e comunicazione aziendale 
e lavora a livello manageriale per il Gruppo Mondadori. Ha gestito e ideato 
progetti per Procter & Gamble, Sony, Coca-Cola. Appassionato da sempre al 
mondo ‘‘non ordinario’’, attraverso l’incontro con lo sciamanesimo comprende 
la propria vera essenza. Organizza e promuove grandi eventi di sciamanesimo.

DON SERGIO MESSINA - Torino    Sacerdote dal 1973, per più di trent’an-
ni è stato assistente religioso ospedaliero nella Diocesi di Torino. Ha promosso 
l’associazione “L’accoglienza”, onlus che ha l’intento di promuovere formazione, 
creare luoghi e spazi di solidarietà e di condivisione nel campo della terminalità  
e delle cure palliative. Fondatore e presidente dell’Associazione VO.L’A.(Volon-
tari L’Accoglienza) interviene con progetti, microrealizzazioni e costruzione di 
pozzi a favore delle popolazioni più povere e disagiate del pianeta. Ha pubbli-
cato alcuni testi di riflessione sul “Vivere il morire” , sul cammino interiore e sui 
Vangeli di Marco, Matteo  e Luca.

ORGANIZZATRICE
SILVANA CORAZZA - Cuneo      Master Reiki, Theta Healing, Medium 
attiva e  passiva in Trance Speaking e Trance Healing. Sperimentatrice e Cul-
trice di varie tematiche e tecniche medianiche. Formazione alla The Arthur 
Findlay College Stansted (Inghilterra). 

COORDINATORE - ENRICO ROVERA

DANIELE CORRADETTI - Portogallo    Nasce a Firenze nel 1980, si 
laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Pisa con il massimo dei 
voti. Al momento sta svolgendo un dottorato di ricerca in Matematica presso 
l’Universitá dell’Algarve dal titolo “Generalized Gaudin Algebras and its appli-
cations”. Socio dell’Associazione Archeosofica dal 1999, parallelamente agli 
studi, si dedica ad un’intensa attività di conferenziere nel campo della storia 
della matematica, dell’astronomia e del simbolismo tradizionale. Fra i suoi libri 
“La Metafisica del Numero” (2008), “Le Forme e il Divino” (2009) e “L’Uomo e 
il Cosmo” (2013).

ALBERTO SERENA - Biella   Alberto Serena, parapsicologo , ricercatore 
e studioso dei poteri ESP (telepatia, chiaroveggenza) di  case infestate e polter-
geist del canavese. Trent’anni di ricerca e di testimonianza nel campo del para-
normale, dove ha conosciuto personaggi illustri del settore come il dr. Gustavo 
Adolfo Rol, il medium Demofilo Fidani, il demonologo  prof. Gian Luigi Marianini, 
la diagnosta Pasqualina Pezzolla, il veggente Giorgio Pontiglio, la “ santa di 
Volvera” Mariuccia Sopegno. Ha catalogato vari casi di fatti paranormali , come 
il caso della “ Villa Sella di Bioglio ( Bi) “. E’ stato più volte ospite in trasmissioni 
televisive e radiofoniche a carattere nazionale e fondatore dell’associazione di 
cultura alternativa NuovaMente di Biella.

ALESSANDRA PIZZI - Bologna Scrittrice, ricercatrice di scienze olistiche, 
esperta di Numerologia, fondatrice della “Scuola Numerica” che conta tre sedi 
in Italia: Bologna, Fano e Napoli. Ha sviluppato un personale metodo di lavoro 
interdisciplinare integrando diversi percorsi, tra questi: Floriterapia, Alchimia, 
Radionica e Radiobiologia Callegari, Riflessologia Plantare Olistica, Ilahinur, 
Acque di Luce e Acque Informate, Master Reiki dal 2002.
È autrice di numerosi articoli su riviste specializzate e dei libri ‘‘In Cammino Ver-
so Sé - Infiniti modi una sola destinazione’’ (2016) e per la collana “Quaderni di 
Numerologia e dintorni” del primo volume ‘‘Dopo l’ultimo Velo - Il Potere Creativo 
dei Numeri’’ (2018) e del secondo volume ‘‘L’attivazione della Croce Cardinale 
Numerologica - La nuova visione dei cinque numeri fondamentali della Mappa’’ 
(2019) tutti editi da LEDUETORRI.

KRISZTINA NEMETH - Svizzera    Cantante lirica professionista ed in-
segnante di canto. aureata all’ Università di Musica ed Arti Rappresentative di 
Graz. Durante la sua prestigiosa carriera nel Mondo della Lirica, a Dicembre 
2012 scopre di essere un Medium della Voce - Healing Voice. Krisztina è stata 
invitata a molti congressi nazionali ed internazionali. Ideatrice e organizzatri-
ce del congresso “Frequencies” a Trieste. Autrice di due libri, Healing Voice- Il 
suono guaritore del canto medianico” (2014), e “La donna che iniziò a canta-
re”(2019). I suoi CD sono stati pubblicati per la guarigione universale. (Healing 
Voice, Earth, Water, Fire, Air).  Si diploma in “Guarigione spirituale e trance 
healing” in Svizzera. Approfondisce i suoi studi in medianità ed in Trance Hea-
ling presso la Scuola di Spiritualismo e di Scienze Psichiche dell’ Arthur Findlay 
College a Stansted in Inghilterra. 
STEFANIA PICASSO - Genova    Architetto, abilitata in Biopranoterapia 
dall’ANPSI di Milano (Associazione Nazionale Pranoterapisti SensitiviI Italiani). 
Da più di vent’anni  si dedica allo studio e alla ricerca nell’ambito della spiri-
tualità. Dopo che suo figlio Alessio abbandona il suo corpo all’età di 22 anni il 
13 febbraio del 2013 inizia la partecipazione attiva come relatrice in numerosi 
Convegni. Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive (Porta a Porta di 
Bruno Vespa , Domenica Live di Barbara D’Urso, La vita in Diretta , Storie Ita-
liane). Portiamo avanti il centro  “ OLTRE L’ORIZZONTE” ereditato dal metafo-
nico  Riccardo di Napoli. Trattiamo  argomenti che riguardano la medianita’, la 
parapsicologia, compresa la scrittura automatica. Il Centro è frequentato da per-
sonaggi autorevoli tra cui il Dott. Carlo Pastorino medico che da anni si occupa  
di tematiche dell’oltre, con un approccio rigoroso e scientifico, il Proff. Giorgio 
Cacciopoli ricercatore spirituale autore di due volumi sul tema della medianità.  

NADIA MINIUSSI - Gorizia   Negli anni’ 80 insegna Educazione Fisica nelle 
scuole e tiene corsi di disegno e arte in vari Istituti. Frequenta corsi e seminari 
di psicologia della scrittura, psicomotricità, dinamiche comportamentali e sociali, 
bioenergetica. Insegna danza e tecniche corporee a bambini disabili. Negli anni 
‘90 lavora presso l’Istituto Elioterapico di Grado (GO) e presso l’ospedale ITIS di 
Trieste occupandosi di persone portatrici di problemi neurologici, autistici, cre-
ando un approccio olistico per la rieducazione psicofisica. Nel 1994 si dedica 
alla libera professione e la svolta fondamentale è l’incontro con il Maestro CHOA 
KOK SUI ed i suoi insegnamenti. Allieva diretta del Maestro, nel 1997 inizia a 
diffondere e ad insegnare il Pranic Healing e fonda l’associazione Arte Salute 
e Movimento. Fonda l’Istituto Pranic Healing Italia ed è direttore della Scuola di 
formazione per Pranic Healers. 

FABRIZIO AMEEDO MARIOTTI - Pesaro Fondatore e presidente dal ’99 
dell’Istituto Internazionale di Ricerche Antropologiche “ETHNOS”, opera come 
consulente astrologico e insegnante dal 1985. Grazie alla conoscenza delle li-
nee guida del pensiero orientale e agli studi sul comportamento dell’occidente, 
e’ diventato un ricercatore che usa i simboli astrologici per raggiungere il cuore 
delle persone e fornire gli elementi essenziali per una nuova consapevolezza 
attraverso lo studio dell’ ‘Astrosofia’. Autore di ‘Gli Ordini del Destino’ e “ I Ma-
estri del Karma”

CARLO PASTORINO - Genova  Laureato in Scirenze Bilogiche, in Medici-
na e Chirurgia. Specializzato in psicoterapia ed ipnosi medica presso la scuola 
di Bologna. Master in ipnosi clinica. Ricercatore e studioso dell’ipnosi regressiva 
a scopo terapeutico. Esperienze con l’ipnosi in soggetti medium  Operante in 
missioni umanitarie e diverse onlus in Uganda, Sierra Leone, Yemen, Somalia 
,Etiopia, Tibet ed India. Volontario e consulente nell’associazione Gigi Ghirotti.

GIULIANO FALCIANI - Pisa Ricercatore e relatore nel campo delle scienze 
umanistiche, filosofiche e spirituali. Inizia la sua opera divulgativa in Toscana so-
stenuto dall’amicizia del famoso contattato Eugenio Siragusa. Nel 1994 pubblica 
il primo numero della rivista ‘‘SaraS’’, periodico di informazione. Nel 1998 fonda 
insieme a collaboratori di fiducia l’associazione SaraS. Relatore in conferenze 
pubbliche in tutta Italia. E’ uno dei primi ricercatori ad affrontare il tema del ‘‘ 
Risveglio Quantico, Ascensione e Quarta Dimensione’’. 

KRISZTINA NEMETH - Svizzera    Cantante lirica professionista ed in-
segnante di canto, laureata all’ Università di Musica ed Arti Rappresentative di 
Graz. Durante la sua prestigiosa carriera nel Mondo della Lirica, a Dicembre 
2012 scopre di essere un Medium della Voce - Healing Voice. Krisztina è stata 
invitata a molti congressi nazionali ed internazionali. Ideatrice e organizzatri-
ce del congresso “Frequencies” a Trieste. Autrice di due libri, Healing Voice- Il 
suono guaritore del canto medianico” (2014), e “La donna che iniziò a canta-
re”(2019). I suoi CD sono stati pubblicati per la guarigione universale. (Healing 
Voice, Earth, Water, Fire, Air).  Si diploma in “Guarigione spirituale e trance 
healing” in Svizzera. Approfondisce i suoi studi in medianità ed in Trance Hea-
ling presso la Scuola di Spiritualismo e di Scienze Psichiche dell’ Arthur Findlay 
College a Stansted in Inghilterra. 


