
 

COSE DELL'ALTRO MONDO 
(verso un'alba nuova) 

SABATO 6 APRILE 2018 - 3°Convegno 

Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore (1°p), vicolo San Domenico Maggiore 18, Napoli 

 
COSE DELL'ALTRO MONDO (verso un'alba nuova) 

 

Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore (1°piano), 

vicolo San Domenico Maggiore 18, Napoli 

(sabato 6 Aprile ore 9:00-19:00) 

 

Eccoci pronti per la terza edizione del convegno "Cose dell'Altro Mondo" 2019.  

Nelle scorse edizioni abbiamo concentrato  la nostra attenzione su tematiche come la possibilità che esista un Aldilà 

e sui modi e canali di comunicazione.  

Con il convegno di quest'anno vorremmo spingerci un po' oltre e chiederci se nel prossimo futuro (di qui il sottotitolo 

"verso un' alba nuova) sia il pensiero religioso che quello scientifico possano confortare la nostra ipotesi 

dell'esistenza di mondi e dimensioni paralleli a quello visibile.  

E le manifestazioni di questi mondi sulla nostra terra, sono frutto di nostre energie psichiche o sono veramente 

interazioni dei mondi invisibili?  

E questi mondi, ci è dato di poterli sperimentare e visitare già da esseri ancora viventi su questa nostra Terra?  

Come si pongono le varie culture e filosofie a riguardo, dal Brasile all'Inghilterra, Spiritismo e Spiritualismo: esistono 

differenze e quali sono? 

Questa è la nostra proposta di quest'anno. Spunti su cui meditare, ricercare e da approfondire se questi quesiti 

cominciano ad insinuarsi in noi. 

Ancora una volta: buon convegno! 



Il convegno è organizzato  

dall’associazione "Solange Valente"  di Napoli che  dal 1995 sostiene le mamme che si trovano a gestire un 

percorso di elaborazione del lutto 

e dall'associazione artistico-culturale e di supporto "il Sorriso di Arianna-Arianna Alpi" 

La sala è gentilmente concessa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo della città di Napoli 

 

Sabato 6  Aprile 2019 ore 9:00-19:00 

 
Ore 9:00 Registrazioni 

9:30  Benvenuto da Roberta Valente e  Marina Giulia Cavalli  

Moderatrice  del convegno: Mirella Restuccia  

 
10:00 Padre Mariano Ballester - Introduzione dei percorsi dello Spirito dopo la morte 
 

11:00  Giuliana Conforto - Intelligenza Organica e esperienza "viaggio tra i mondi" 

 

Pausa pranzo ore 12:30-14:15 

 

14:30 Daniele Cipriani - Manifestazioni paranormali: Le prove oggettive 

 

15:30 Giuliano Falciani - Contatto con l'Assoluto: Viaggio nei Mondi Astrali 

 

16:30 Juliana Matos - Lo Spiritismo e la sua funzione nella società sud-americana 

 

17:30 Penny Hayward - Le Chiese Spiritualiste Inglesi e (a seguire)dimostrazione di medianità pubblica   

 (gentilissimo interprete: Gaetano Vivo) 

 

19:00 Chiusura convegno: Roberta Valente e Marina Giulia Cavalli 

 

 

Modalità di partecipazione: 

quota individuale, a titolo di contributo spese organizzative, di € 30,00  

(€ 20,00 per gli associati alla Solange Valente) 

pagabile tramite: 

-bonifico bancario intestato a Associazione Solange Valente 

 iban: IT13B0200803445000104263488 

 causale: Cose dell'Altro Mondo, Napoli 2019 

 indicando: nome cognome (indirizzo) telefono email di ogni partecipante  

 Gratis per i minori, previa prenotazione da indicarsi nella causale 

 La ricevuta dovrà essere conservata per esibirla al momento della  registrazione. 

 Il bonifico dev'essere fatto ENTRO e NON OLTRE il 29/03/2019 

-In contanti presso l'associazione con rilascio di ricevuta di pagamento 

-In contanti il giorno dell'evento dalle ore 9:00, se posti ancora disponibili. 

Per informazioni tel: 331 8006328 (mart-ven ore 17-19 ; sab, dom e lun ore 10-18)  

Il programma potrà subire minime variazioni 

Nulla sarà trattenuto a scopo di lucro. 

Coperte le spese dei relatori, il resto del ricavato verrà devoluto in beneficienza  

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli 

 

 



I Relatori: 

 

Padre Mariano Ballester, gesuita spagnolo che ha fatto studi di Psicologia dell’esperienza spirituale presso la 

Pontificia Università Gregoriana di Roma. Tiene corsi, conferenze e seminari sia a Roma che in altre città italiane ed 

estere riguardanti l’importanza della preghiera e della meditazione nella vita di tutti coloro che desiderano crescere 

in consapevolezza e conoscenza di sé. La sua è un'apertura totale verso ogni forma di spiritualità ed ogni mezzo che 

possa aiutare l’uomo ad avvicinarsi a Dio. Ha messo a punto un metodo di “meditazione silenziosa” che ha chiamato 

MPA, Meditazione Profonda e Autoconoscenza  

 

Giuliana Conforto, astrofisica e docente di meccanica classica e quantistica, propone una nuova scienza basata sulla 

co-scienza, la Fisica Organica, simile a quella già espressa dai grandi saggi della storia, quali Socrate, Pitagora, 

Giordano Bruno, ecc. e aggiornata con le recenti scoperte. Che cos'è la realtà? Secondo la mentalità comune è quella 

che si vede e si tocca, fondata su leggi fisiche... immutabili. Ora queste leggi stanno mutando e da sempre miti, 

leggende e filosofie hanno proposto l'esistenza di infiniti mondi intelligenti, animati tutti dall'eterna Intelligenza 

Organica. Oggi proporrà anche un'esperienza che si può definire "viaggio tra i mondi" la cui riuscita dipenderà molto 

e soprattutto dall'elasticità e dalla serenità mentale di chi vi partecipa. 

 

Daniele Cipriani. Roma, Italia. Fondatore e Presidente dell'Associazione di ricerca scientifica “Ghost Hunters Roma” 

Da oltre 10 anni nel campo della ricerca paranormale e parapsicologica, si occupa di medianità e dello studio teorico 

e pratico dei fenomeni paranormali. Ha pubblicato diversi articoli nelle principali testate giornalistiche Italiane, è 

relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali e presente in numerose trasmissioni radiofoniche e 

televisive delle maggiori emittenti nazionali a scopo di divulgazione delle tematiche di confine. 

 

Giuliano Falciani è un ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, 

i Viaggi Astrali e altre conoscenze evolutive acquisite in seguito a numerose esperienze personali dirette.  

Il fenomeno dei  viaggi astrali scardina e stravolge la sterile necessità di identificare se stessi esclusivamente con il 

proprio corpo fisico. Queste straordinarie esperienze rappresentano una naturale necessità del corpo animico-

spirituale, che ha bisogno continuamente di mantenere l’equilibrio energetico, fisico ed eterico. Così, nel sonno, la 

nostra componente eterica raggiunge le dimensioni astrali, dove si ritempra, per poter affrontare e sostenere le 

prove dell’esperienza terrena. 

 

Juliana Matos. Aderente alla  corrente Spiritista brasiliana, vive e opera in provincia di Napoli dove col  "gruppo 

Giuseppe Moscati" segue  le persone che vogliono approfondire la dottrina che nasce a partire dalle opere di Allan 

Kardec. La medianità, fortemente presente in Brasile, la ritroviamo non solo nella dottrina Spiritista ma in varie 

correnti di pensiero filosofico-religioso 

 

Penny Hayward. E' nata in Australia e si è trasferita in Inghilterra nel 1999, naturalizzata britannica nel 2009. È stato 
in Inghilterra che il viaggio spirituale di Penny è decollato. All'inizio era qualcosa che lei esplorava per se stessa, senza 
l'intenzione di lavorare pubblicamente. Il Mondo Spirituale aveva però altri piani! Dal 2010, Penny lavora come 
medium dimostrativo nelle Chiese e Centri Spiritualisti, opera e insegna in America e in Europa e, più recentemente, 
al  famoso Arthur Findlay College di Stansted 
 

Moderatrice: 

 

Mirella Restuccia, fondatrice dell’associazione culturale “Anthurium Rosa – Cammini di Conoscenza” è impegnata 

da tempo nella realizzazione di incontri che diano centralità alla spiritualità degli esseri umani e alla loro ricerca 

esistenziale ed è relatrice in numerosi convegni sulle tematiche della ricerca nel campo delle dimensioni parallele. 

 

 

 


