
 

FEDE, SCIENZA, RICERCA, 
MEDIANITÀ e MISTERO 
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IL PROFONDO IO

3° CONVEGNO della Granda

12-13-14 OTTOBRE 2018

Don Sergio Messina

Massimo Fratini

~ Vivere il Morire
~ Abbiate sale in voi stessi (con Pierfortunato Raimondo)

~ Avvenga secondo la vostra fede (con Pierfortunato Raimondo)
~ Il Padre usci’ a supplicarlo (con Pierfortunato Raimondo)

~ Il Ritorno di Nibiru

L’iscrizione al convegno si effettua mediante il versa-
mento della quota individuale di € 60,00, quale con-
tributo spese organizzative, alle seguenti modalità:

 - VAGLIA POSTALE intestato a “Silvana Coraz-
za, La Griffe, Corso Nizza 13/d, 12100 Cuneo”
indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono

-     BONIFICO BANCARIO
      IBAN: IT 45 Y 08487 10200 000210100480
indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono

    - Nel negozio La Griffe 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 12 ottobre 
2018 per tutta la durata del Convegno presso la Sala San 
Giovanni , Via Roma 4 , Cuneo.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 
0171/602394 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle  
ore 17 nelle giornate di martedi, mercoledi e giovedi o scri-
vere all’indirizzo mail:                   
                        convegno.cuneo@gmail.com

    Non si effettuano riduzioni per partecipazioni parziali.

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. 

Marco Cassin Cesati
~ Il Per Dono
~ I guardiani della soglia

~ Presenze positive
~ Il ricercatore di emozioni

Teodoro Brescia

~ Conosci il tuo destino

~ Il Tao dello Spirito
~ Il Tao della medicina
~ Le eterne leggi dell’Anima: l’etica olistica
~ Olos e Logos: il tempo della scelta
~ Il Segno del Messia: l’enigma svelato
~ La stella dei Magi ed il sarcofago decifrato
~ Il Codice nel Cenacolo

Gianni Camattari
~ Il Respiro che guarisce. Corso di rebirthing e di bioritmica

Daniele Gullà

Romeo Frigiola

~ La teoria delle biofrequenze. La metodologia Ygrene Oib

~ Gli ultimi maghi
~ L’invisibile visibile
~ L’esperienza del dolore: il lamento dell’Uomo e il silenzio di Dio
~ Sogni, visioni e premonizioni

Giuliano Falciani
~ Missione Universale
~ Il Potere di Essere

Carmen di Muro 
~ Essere è Amore. Dal pensiero alla materia
~ Anima quantica. Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione.

Anna Tamburini Torre
~ Due mani, due ali: intervista straordinaria ad un arcangelo

Marco Massignan
~ Guarire i traumi
~ Sciamanismo consapevole: l’Amore è la vera Magia
~ Costellazioni Rituali Sciamanismo e rappresentazioni sistemiche
~ La forza degli antenati
~ Il Viaggio Sciamanico



VENERDI 12 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

DOMENICA 14 OTTOBRE

14.25 Apertura del Convegno - Silvana Corazza
14.30 Don Sergio Messina
           “Per arrivare alla fonte bisogna nuotare controcorrente”
15.30 Marco Cassin Cesati
          “Destino, Fato e Coincidenze: è tutto già scritto?”
17.30  Marco Massignan
           “Sciamanisimo consapevole: l’Amore è la vera magia”     
19.00 Cena
21.00 Rocco Iannini
           “L’ipnosi: possibile strumento di attivazione dei   
processi di guarigione propri dell’Io profondo”            

                     

   

9.00 Teodoro Brescia
            “Oltre il Codice da Vinci: dal romanzo alla scienza”
10.30 Gianni Camattari
            “Psicologia dei colori: scienza ed esoterismo”
12.30  Pranzo
14.30 Daniele Gullà - Romeo Frigiola
            “L’invisibile visibile: aspetti scientifici e spirituali delle    
apparazioni mariane”
16.30  Intervallo
17.00 Giuliano Falciani
            “La vita oltre la vita: oltre i confini dell’esistenza 
umana”
19.00 Cena
21.00 Massimo Fratini
             “Contact - Interazione tra Umani ed Extraterrestri”

8.30   MEDITAZIONE (condotta da Silvana Corazza) 
9.00   Carmen di Muro
            “La scienza dell’Anima: i principi della guarigione 
quantica”
10.30 Anna Tamburini Torre
            “Perchè vivere, perchè morire”
12.30 Saluto e chiusura del Convegno

I partecipanti potranno usufruire GRATUITAMENTE di 
un  incontro individuale a scelta tra Medium, guaritori di 
Trance Healing  (guarigione spirituale) e Master Reiki.

La prenotazione degli incontri si effettuerà tele-
fonando alla segreteria organizzativa al numero 
0171/602394 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 
ore 17 nelle giornate di martedi , mercoledi e giovedi.  

La segreteria accetterà le prenotazioni solo ed esclusi-
vamente 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, 
Luciano Grati (Master Reiki) , Antonio Fois
MEDIUM: 
Beltrando Barbara , Puccio Rosanna 
Olivette Bosede Fagbohum, Silvana Corazza 
Antonio Fois , Imma Lucà, Daniela Latini.

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.

MASSIMO FRATINI - Roma      Studiodo e noto ricercatore romano, laureato 
in Scienze Radiologiche,  lavora da circa 30 anni presso il Dipartimento di Scien-
ze Radiologiche dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Ospite 
di importanti trasmissione televisive sulla Rai e Mediaset è uno dei più importanti 
studiosi del fenomeno ufologico e sulle ricerche extraterrestri. E’ ideatore e ammi-
nistratore di segnidalcielo.it, il sito web più seguito dedicato a queste tematiche.

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

MARCO CASSIN CESATI - Milano   Nasce a Milano nel 1961. Presto 
diventa un affermato manager del settore turistico con la passione per la scrit-
tura. Il suo lavoro lo porta a viaggiare in tutto il mondo e a conoscere i luoghi 
più remoti di Asia, Africa e Sud America. Per un ‘‘ caso non casuale’’, una serie 
di coincidenze significative entrano nella sua vita. Allora Cassin si convince che 
nulla accade per caso. Continua a viaggiare per approfondire i suoi interessi. 
Ricerca e raccoglie storie, incrocia e registra coincidenze significative. Ne di-
venta il testiimone diretto. Tutto questo confluisce ne ‘‘Il ricercatore di emozioni’’ 
la sua opera prima.

TEODORO BRESCIA - Bari  Dottore di ricerca, conferenziere e scrittore 
è docente master di Antropologia filosofica presso l’Università di Bari, di Filo-
sofia nei licei e di Simbologia Sacra ed Ermetica presso l’Associazione LUI-
SE. Premio della Cultura ‘‘Settore Scientifico’’, Socio Onorario UNSA, Premio 
Scientifico Cucurachi-Achille, Premio Mysterica e Premio Nazionale Cronache 
del Mistero. Autore di numerosi volumi. E’ stato ospite in numerosi programmi 
radiofonici e televisivi come TgLeonardo (Rai3) e Voyager (Rai2)

GIANNI CAMATTARI - Milano   Direttore del Centro Psicologia Integrata di 
Milano, dall’87. Segue il coso quadriennale di formazione per diventare Psico-
terapeuta e psicoanalista. Inizia un percorso di ricerca e di sperimentazione che 
lo porta ad approfondire vari settori delle applicazioni terapeutiche. Rivoluziona 
la sua evoluzione professionale la scoperta del Colore come metodo di diagnosi 
e di terapia. Conosce Max Luscer, l’inventore del test dei colori. Da allora studi 
e sperimentazioni lo porteranno ad elaborare applicazioni pratiche del Colore 
nei campi della psicologia, della psicoterapia, del riequilibrio psicofisico, del 
massaggio, dell’estetica, dell’abbigliamento e dell’arredamento. Attratto anche 
dall’aspetto esoterico del colore, segue corsi di Aurasoma, diventando Consu-
lente. Attualmente esercita come psicoterapeuta e come insegnante nei corsi di 
formazione sul Colore, sulla Comunicazione Verbale e non verbale.

DANIELE GULLA’ - Bologna   Esperto in indagini Forensi Antropometri-
che, Elettroacustiche, Psicofisiologiche, Grafologiche , Balistiche e Microbiolo-
giche. Responsabile Settore Immagini del laboratorio di Biopsicocibernetica. Ha 
una propria rubrica all’interno del programma tv Mistero, in cui ha analizzato 
immagini e video su fantasmi ed entità paranormali ed effettua analisi nei luoghi 
infestati da entità.

ROMEO FRIGIOLA - Taranto  Docente di Lettere e Filosofia, antropologo, 
esperto di parapsicologia, conferenziere e scrittore.

GIULIANO FALCIANI - Pisa   Ricercatore e relatore nel campo delle scien-
ze umanistiche, filosofiche e spirituali, inizia la sua opera divulgativa in Toscana 
sostenuto dall’amicizia del famoso contattato Eugenio SIragusa. Nel 1994 pub-
blica il primo numero della rivista ‘‘SaraS’’ periodico di informazione. Nel 1998 
fonda insieme ad altri 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’’.

CARMEN DI MURO - Foggia    Psicologa Clinica,  psicoterapeuta ad orien-
tamento Cognitivo, specialista in Psicobiologia, Quantum Trainer e scrittrice.Uni-
sce la formazione accademica con gli interessi nel campo della biologia, delle 
neuroscienze, della medicina, della meccanica e fisica quantistica che le hanno 
consentito di sviluppare un personale metodo di lavoro Quantico-Emozionale. 
Fa parte dell’ EFP Group di Milano ed oltre a svolgere attività clinica divulga il suo 
pensiero tenendo convegni e seminari. Membro del comitato scientifico e autore 
per la Rivista ‘‘Scienza e Conoscenza’’ di MacroEdizioni.

ANNA TAMBURINI TORRE - Torino    Giornalista e scrittrice. Ha diretto pe-
riodici e collaborato con testate nazionali ed internazionali. Studiosa e ricercatrice  
del mondo immateriale da quasi vent’anni è docente di Psicologia all’Università 
della Terza Età. Partecipa a conferenze , eventi, convegni, seminari, trasmissioni 
televisive e radiofoniche. E’ Master Reiki, counselor e spiritual coach.

COORDINATORE - ENRICO ROVERA

ROCCO IANNINI  - ALBA  Specialista in Ematologia generale ed Ematolo-
gia Clinica. Direttore del SIMTI dell’Ospedale di Alba dal 1994 al 2016.
Socio fondatore del Rarecef ( Associazione per lo studio delle cefalee e delle 
malattie rare). Docente presso la scuola di omeopatia classica di Livorno del Dr. 
Techiouba fino al 1998. 
Ipnoterapeuta, Didatta, responsabile del comitato scientifico e membro del Cen-
tro di ipnosi Clinica e Sperimentale. Responsabile dei corsi di Psico-Neuro
Endocrino-Immunologia ed ipnosi del CIICS. 
Titolare di due brevetti finalizzati al miglior uso degli emocomponenti e della si-
curezza trasfusionale. Autore di oltre 80 articoli su riviste mediche internazionali, 
atti di congressi e capitoli di libri) su ematologia clinica, medicina trasfusionale, 
cefalea, terapia del dolore, ipnosi e medicina psicosomatica.

MARCO MASSIGNAN - Milano Formatore, operatore olistico, scrittore e 
ricercatore indipendente. Conoscitore delle culture tribali e dello sciamanesimo. 
Ha creato il metodo delle Costellazioni Rituali. Ha seguito un lungo apprendi-
stato spirituale tradizionale. Ha partecipato alla cerimonia della Danza del Sole 
presso la Nazione Lakota. Formazione in Costellazioni famigliari e sistemiche.
Terapeuta in Ayurveda ed è membro dell’International Institute of Ayurvedic Me-
dicin di Palus (India). Autore di oltre 50 volumi ha insegnato presso l’Università 
Cattolica di Milano e della Calabria di Cosenza.


