
Movimento della Speranza
in collaborazione con l’ACSSS di Padova

e Hermes Edizioni - Roma
promuovono il

XXX CONVEGNO XXX CONVEGNO 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

20162016
sul tema

LA CRESCITA 
INTERIORE

23-24-25 settembre 2016

CATTOLICA
Centro Congressi - Waldorf Palace Hotel
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Il Congresso annuale del Movimento della Speranza compie 30
anni. Un lungo periodo, un lungo cammino che abbiamo percorso
con determinazione e fiducia. E i risultati positivi non sono manca-
ti. Tanti incontri, tante esperienze che ci hanno aiutati a crescere.
Ancora una volta ci ritroveremo a Cattolica, per stare insieme, par-
tecipare a un convegno ricco di spunti e tematiche tradizionali e
nuove, aprirci a nuovi orizzonti.
Vi attendiamo numerosi per trascorrere insieme tre giorni densi di
significato.

CondUzIonE dI EddA CATTAnI E PAolA GIoVETTI

Comitato Promotore

Dr. edda Cattani: Presidente mdS
Dr. Gianni Canonico: Direttore Hermes edizioni

Dr. Paola Giovetti: Coordinamento
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PRoGRAMMA

ore 11.00      Apertura della segreteria e registrazione dei conve-
gnisti.

ore 15.00      Apertura dei lavori da parte di Edda Cattani, Paola
Giovetti e Gianni Canonico.

ore 15.15      Stefano Roverso: esperienze extra-ordinarie e viag-
gi fuori dal corpo.

ore 16.00      Andy Byng: Dimostrazione di medianità. A seguire:
domande e risposte.

ore 17.00      Intervallo.
ore 17.30      Krisztina nemeth: Healing Voice: guarigione spiri-

tuale attraverso il canto medianico.

ore 9.00        Gianfranco Cuccoli: Possibili riscontri di una identi-
ficazione medianica: il caso del ritorno di oscar
Wilde.

ore 9.45        Edda Cattani: Prendi in mano la tua vita e fanne un
capolavoro.

ore 10.30      Intervallo.
ore 11.00      Mara Macrì: Bruno Gröning, il dottore dei miracoli.
ore 11.45      Paola Giovetti: tra magia e medicina: i guaritori di

campagna
ore 15.00      lucia larese: ordine in casa, spazio nel cuore per

trasformare la propria vita.
ore 15.45      lara Peviani: NDe: una raccolta di video testimo-

nianze.
ore 16.30      Intervallo.
ore 17.00      Grazia Francescato: il clima cambia: quello dentro

e quello fuori. analisi e vie d’uscita.
ore 17.45       Carlo Bozzelli: i tarocchi: il Sentiero dell’anima, un

viaggio alla scoperta del Sé.

SABATo 24 SETTEMBRE 2016

In serata: Seminario di due ore di Stefano Roverso.
Incontri di approfondimento con i relatori.

VEnERdì 23 SETTEMBRE 2016

In serata: Incontro con Carlo Bozzelli, Mara Macrì e altri
relatori.
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ore 09.00       Emma Vitiani: La tecnica del Pensiero Positivo Crea-
tivo e la dieta del DNa per l’equilibrio olistico di
mente, corpo e spirito.

ore 9.45         Selene Calloni: il viaggio oltre la Grande Soglia.
ore 10.30       Syusy Blady: a Katmandu con Franco Battiato - il

Bardo (filmato).
ore 11.15       Irene Giurovich: La forza dell’amore che resta.
ore 12.00       Chiusura dei lavori.

doMEnICA 25 SETTEMBRE 2016

SEMINARI
1) Stefano Roverso: Esperienza di contatto HemiSinc
(venerdì 23 settembre ore 21-23)
Seminario esperienziale teso a favorite una esperienza di contat-
to. noi siamo più del nostro corpo fisico e la nostra mente può
farci accedere a stati di coscienza e piani di realtà dove comu-
nicare in modo più esteso e sottile, ampliando la nostra capacità
di percezione e riportando risposte e significati superiori rispetto
alla realtà fisica. Ciò può avvenire grazie alla tecnologia di sincro-
nizzazione degli emisferi cerebrali. (due ore, € 20)

2) Andy Byng: Le vie dello spirito (domenica 25 settembre
ore 10-13/14-17)
Il seminario aiuterà a creare una comunicazione più stretta e inti-
ma con le persone che vivono nel mondo spirituale. Basandosi
sulle emozioni, insegnerà a divenire una cosa sola con loro, con-
sentendo loro di portarvi con sé in un viaggio speciale. Anche se
non tutti sono medium nel senso di essere capaci di comunicare
e interpretare le informazioni che vengono dal mondo spirituale,
ognuno potrà imparare ad acquisire la consapevolezza dell’esi-
stenza di tale mondo. (MAX 20 persone, sei ore, € 60)

3) Krisztina Nemeth: Healing voice: guarigione spirituale
attraverso il canto medianico (domenica 25 settembre ore
10-13)
Krisztina nemeth è cantante lirica professionista. nel 1992 sco-
pre di essere medium della voce e da allora si dedica alla Healing
Voice, la guarigione attraverso il canto medianico. di cosa si trat-
ta? Il nostro corpo è fatto di vibrazioni, ogni cellula ha una vibra-
zione diversa a seconda della funzione che svolge. le vibrazioni
emettono suoni: una sinfonia meravigliosa anche se noi non la
possiamo sentire. Quando le vibrazioni entrano in disarmonia,
nel corpo si verifica un malfunzionamento. dando al corpo una
vibrazione corretta, lo stato vibrazionale si ripristina. nel semina-
rio si sperimenterà la guarigione spirituale attraverso la voce –
quella medianica di Krisztina – e si apprenderanno gli elementi
per sviluppare la propria sensitività. (MAX 12 persone, tre ore, €
46) 
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Per prenotare i seminari 1, 2 e 3 e gli incontri individuali di Krisztina
nemeth e Andy Byng telefonare allo 06-3235433 e inviare caparra
confirmatoria corrispondente alla metà della cifra richiesta.

RElAToRI

SYUSY BLADY (Bologna): documentarista, ricercatrice.
CARLO BOZZELLI (Roma): studioso del simbolismo millenario
dei Tarocchi; ideatore dell’Accademia dei Tarocchi.
ANDY BYNG (Inghilterra): medium spiritualista formato all’Ar -
thur Findlay College.
SELENE CALLONI (Svizzera): esperta di sciamanesimo e yoga,
scrittrice.
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice.
GIANFRANCO CUCCOLI (Bologna): architetto, Segretario Genera-
le e Vicepresidente della Biblioteca Bozzano-De Boni.
GRAZIA FRANCESCATO (Roma): ambientalista, ricercatrice spiri-
tuale, scrittrice.
PAOLA GIOVETTI (Modena): scrittrice, direttrice della rivista
Luce e Ombra, Presidente della Fondazione Biblioteca Boz-
zano-De Boni.
IRENE GIUROVICH (Udine): giornalista, responsabile del progetto
di educazione sanitaria StareSani.
LUCIA LARESE (Roma): esperta di relazioni internazionali e
feng-shui, sostiene le persone nel cammino di formazione.
MARA MACRÌ (Roma): scrittrice e saggista, psicologa e socio-
loga, studiosa del “medico dei miracoli” Bruno Gröning.
KRISZTINA NEMETH (Ungheria): cantante lirica professionista,
medium della voce, si dedica alla Healing Voice, la guarigione
attraverso il canto medianico.
LARA PEVIANI (Milano): documentarista, con particolare inte-
resse per il fenomeno della NDE.
STEFANO ROVERSO (Padova): facilitatore accreditato del Mon-
roe Institute (USA), esperto di OBE.
EMMA VITIANI (Perugia): dietologa olistica, si dedica alla ricerca
del benessere esteriore e interiore dell’essere umano.

INCONTRI INDIVIDUALI
Krisztina Nemeth: sabato 24 settembre, 5 persone (€ 70)

andy Byng: sabato 24 settembre, 6 persone (€ 70)
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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
Invitiamo a indicare sul retro del vaglia di iscrizione, nelle
motivazioni, dUE nominativi delle persone desiderate, uno
dei quali (o altro se fosse esaurita la disponibilità) sarà scrit-
to su un cartellino con bollino rosso che coloro che si iscri-
veranno entro il 1° settembre riceveranno alla reception al
momento dell’arrivo.
Per tutti vale l’ordine di iscrizione e chi si iscriverà dopo il 1°
settembre dovrà accettare chi ancora ha disponibilità ora-
ria.
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 delle edizioni Hermes. 
non sono previste riduzioni alla quota di iscrizione.

Saranno a disposizione dei convegnisti per incontri gra-
tuiti individuali:
Franco Copes, lidia degli Esposti, Anna Maria della Fornace,
luisiana Furlanetto, Adele Isinno, Alessandra Maccarini, Clau-
dia Maini, Gianna Marino, Giancarla Padovan, nadia Renda,
Cinzia Toppan, Franca Uncini, Angela zuin 
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REGISTRAzIonE dEGlI ISCRITTI

la Segreteria sarà aperta dalle ore 11 di venerdì 23 settem-
bre 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
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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. ATTAL
FRATE ElIA, CoMPAGno dI SAn FRAnCESCo

A. BERNARD
l’AnGElo CUSTodE

E. BONVIN
SAnTA MARIA CHE SCIoGlIE I nodI

C. BOZZELLI
I TARoCCHI - VAnGElo SEGRETo

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

T.S. CHANG
SISTEMA CoMPlETo dI AUToGUARIGIonE

D. CODA ZABETTA
Il CoRAGGIo dI ASColTARSI

Il RITMo dEl CoRPo

G. COMETTI
Il lUnGo VIAGGIo dEll’AnIMA

non PARlo Con I MoRTI 
PARlo Con I VIVI

R. DAHLKE
l’InFARTo dEll’AnIMA

lE IMPRonTE dEll’AnIMA

G. FRANCESCATO
In VIAGGIo Con l’ARCAnGElo

lo SGUARdo dEll’AnIMA

P. GIOVETTI
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

T. HARDO
REGRESSIonI AllE VITE PRECEdEnTI

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

L. LARESE
SPACE ClEARInG
dEClUTTERInG

M. MACRÌ
BRUno GRÖnInG 

Il doTToRE dEI MIRAColI

G. MALLASZ
dIAloGHI Con l’AnGElo

PICColI dIAloGHI dI IERI E dI oGGI

W.A. MCGAREY
EdGAR CAyCE E CIBI CHE GUARISCono

D. MONTELEONE - M.A. RUBINO
InIzIAzIonE Al VEGAnISMo

G. MOSCARELLA
lA dIETA BIoSoFICA

L. NARDESE
CoME AGIRE PER VIVERE

B. PAIN
Uno SCAMBIo dI AnIME

L. PARADISO
GIRoTondo nEl CIElo
lE RAdICI dEll’AnIMA

D. PAVANELLO
CIBo PER l’AnIMA

R. RUPIL
InTERVISTA Con l’AldIlà

M.C. SAPORI
TUTTo è nEllE TUE MAnI

F. SCHUON
lA TRASFIGURAzIonE dEll’UoMo

O. SPONZILLI - G.F. DI PAOLO 
M. LOMBARDOZZI

Il nUoVo CoRPo E lA MEnTE

W. STREHLOW
lA MEdICInA dI SAnTA IldEGARdA

A. TAMBURINI TORRE
dUE MAnI dUE AlI

A. VIRANI
EMozIonI E SEnTIMEnTI
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