
Movimento della Speranza
in collaborazione con l’ACSSS di Padova

e Hermes Edizioni - Roma
promuovono il

XXXII CONVEGNO XXXII CONVEGNO 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

20182018
sul tema

LA RICERCA
INFINITA

27-28-29-30 settembre 2018

CattoliCa
Centro Congressi - Waldorf Palace Hotel
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Cari Amici del Movimento della Speranza, ancora una volta ci riu-

niremo nella storica sede di Cattolica per parlare delle nostre

tematiche, conoscere nuovi studiosi, approfondire gli argomenti

che ci stanno a cuore.

Vi proponiamo quest’anno, come potrete vedere, un programma

particolarmente ricco e intenso, che speriamo incontrerà il vostro

interesse e renderà questo incontro un’occasione unica, capace

di aprire nuovi orizzonti e fornire stimoli e spunti.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme giornate ricche,

utili e serene. 

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 21.00 edda Cattani introduce un incontro di metafonia con Ange-
lo Rullo,Gianna Marino e lidia degli esposti. Altri incontri
spontanei possono aver luogo negli ambienti assegnati.

ore 08.00 Apertura della segreteria e registrazione dei convegnisti.
ore 10.00 Apertura del congresso da parte di edda Cattani, Paola

Giovetti e Gianni Canonico.
Ricordo di Agnese Moneta con Franca uncini e le
Mamme della Speranza.

ore 11.00 don Pasquale Paduano: La fede, faro che illumina la
notte più buia.

ore 11.30 Giovanna Ferrari: Per non dargliela vinta.
ore 15.00 Clara Pasini: La mia pittura “guidata” da Joan miró.
ore 15.45 Paola Giovetti: L’eterna ricerca della felicità.
ore 16.30 intervallo.
ore 17.15 Marco luzzatto: il fenomeno della transcomunicazione

strumentale video.
ore 18.00 luisiana Furlanetto, luigi zumpano, Marco luzzatto:

Contatti extradimensionali attraverso la medianità
umana, con esperimenti di metavisione.

ore 21.00 Mauro Biglino: La Bibbia: storia, scienza o fantascienza?
Conferenza aperta anche ai non iscritti al Conve-
gno al costo di € 10.

ore 09.00 Marisa Paschero: Scrittura, scrigno di memorie, dono
del presente, sguardo sul futuro.

ore 09.30 edda Cattani: La meraviglia di essere uomini: il grandio-
so mistero dell'avventura umana.

ore 10.15 intervallo.
ore 10.45 Alessandra Previdi: radionica; cos’è e cosa può fare per

noi e per il nostro pianeta.
ore 11.30 Claudio lalla (iAdC): Comunicazione indotta post-mor-

tale: comunicare con i nostri cari oltre il tempo della loro
vita.

ore 15.00 introduce e conduce enzo decaro.
ore 15.15 umberto di Grazia: Consapevolezza di sé e crescita di

coscienza.
ore 16.15 Giovanna demeglio: testimonianze e racconti di vita vis-

suta accanto a Gustavo rol.
ore 17.00 intervallo.
ore 17.30 Alberto Mazzocchi: i luoghi alti di energia per rigenerare l’ani-

ma e recuperare la salute.
ore 18.15 Michele Campanozzi: Comunicare con le energie sottili.
ore 21.00 Venera Maglia: i poteri sottili del (((Gong))): la musica del

benessere.

VeneRdì 28 SetteMBRe 2018

SABAto 29 SetteMBRe 2018

GioVedì 27 SetteMBRe 2018
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ore 09.00      Angelo Rullo: Chi risponde dall’altro lato? Cos’è l’aldilà?
ore 10.00      Patrizia zenga: il viaggio di Ulisse, metafora della vita.
ore 11.00      Selene Calloni: L’amore vince la morte: tecniche scia-

maniche di viaggio nei due mondi e ritorno.
ore 12.00     Chiusura dei lavori.

Per prenotare i seminari 1 e 2 e gli incontri individuali con Marisa
Paschero telefonare allo 06-3235433 e inviare importo pari al saldo.

SEMINARI
1) Umberto di Grazia: Tecniche per risvegliare le nostre poten-

zialità assopite (domenica 30 settembre ore 10-13)
l’essere vivente è in una posizione sinergica tra terra e cielo, assor-
bendo ed emanando lui stesso energia; ma il cattivo uso del pensiero,
la perduta conoscenza di alcune posizioni del corpo, i vari tipi di
degrado hanno rotto l’antico fluire armonico. Riscoprendo questo dia-
logo riusciremo sempre più a ritrovarci “navigatori” di spazi, tempi e
conoscenze. dopo una vita di esperienze paranormali e di studi con
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, umberto di Grazia ha strut-
turato una serie di tecniche pratiche e messo a punto teorie per dare
la possibilità alle persone di acquisire una migliore conoscenza di se
stesse e delle energie che sono in noi e intorno a noi, in un legame
“inscindibile”. l’incontro predispone a percepire, riconoscere e utiliz-
zare le nostre capacità assopite. (€ 40)

2) Claudio lalla: Le Induced After Death Communication (IADC)

e le altre esperienze di mondo ultraterreno: cosa ci dicono sulla

morte e sulla vita (sabato 29 settembre ore 20.30-23.30)
il dr. Claudio lalla, medico e psicologo-psicoterapeuta, certified trai-

ner  della terapia iaDC e Coordinator of italian iaDC, presenta iAdC,
che permette di un’esperienza spontanea di comunicazione con i pro-
pri cari non più in vita e, grazie ad essa, di cambiare le proprie con-
vinzioni profonde sul senso della perdita subita. ne derivano notevoli
evoluzioni dello stato emotivo, cioè il superamento della disperazione,
di eventuali tormentosi sensi di colpa e di questioni lasciate in sospe-
so. Si tratta dunque di una forma di intervento che permette a tante
persone colpite dal lutto di accedere, tramite induzione di uno stato
mentale di ricettività a quelle comunicazioni che possono sopravveni-
re in modo spontaneo. Viene così evidenziata la continuità del legame
e del rapporto con chi non c’è più, con gli insegnamenti e i suggeri-
menti che ne possono derivare. (€ 40)

doMeniCA 30 SetteMBRe 2018

Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina:
Marisa Paschero: incontri di lettura della scrittura (30 minuti)

€ 25
un viaggio alla scoperta di se stessi  attraverso l’interpretazione di una
delle espressioni più complete e profonde della nostra personalità: la
scrittura, ritratto fedele del 'qui e ora' e insieme immagine del poten-
ziale di evoluzione personale.
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RelAtoRi

MAURO BIGLINO (Torino): storico, scrittore, esperto di lingue antiche
SELENE CALLONI (Lugano): esperta di sciamanesimo e yoga, scrittrice
MICHELE CAMPANOZZI (Foggia): teologo, filosofo e psicologo clinico
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice
ENZO DECARO (Roma): attore, ricercatore spirituale
GIOVANNA DEMEGLIO (Torino): esperta di antiquariato, amica per lunghi
anni di Gustavo Rol
UMBERTO DI GRAZIA (Roma): sensitivo e ricercatore di fama internazio-
nale, fondatore dell’Istituto di Ricerca sulla Coscienza
GIOVANNA FERRARI (Modena): insegnante, scrittrice, portatrice di un’e-
sperienza drammatica, si prodiga nel sociale
LUISIANA FURLANETTO (Trieste): medium formata all’Arthur Findlay Col-
lege (GB)
PAOLA GIOVETTI (Modena): giornalista, scrittrice, direttrice della rivista
Luce e Ombra, presidente della Biblioteca Fondazione Bazzano-De
Boni
CLAUDIO LALLA (Roma): medico e psicologo psicoterapeuta
MARCO LUZZATTO (Milano): esperto di transcomunicaziome strumentale
VENERA MAGLIA (Roma): musicista, astrologa
ALBERTO MAZZOCCHI (Bergamo): medico dentista, studioso dell’ener-
gia dei luoghi
DON PASQUALE PADUANO (Napoli): sacerdote, teologo, missionario 
MARISA PASCHERO (Torino): grafologa a indirizzo spirituale e psicologico
CLARA PASINI (Cesena): ottica, studiosa di esoterismo, canalizza il pit-
tore Joan Mirò
ALESSANDRA PREVIDI (Roma): fondatride della scuola di radionica e
radiestesia, scrittrice
ANGELO RULLO (Lanciano): ricercatore e sperimentatore del fenomeno
della registrazione delle “voci”
PATRIZIA ZENGA (Roma): docente di lettere classiche, studiosa di
Dante
LUIGI ZUMPANO (Bologna): Medium formato all’Arthur Findlay College (GB)
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ModAlità di PARteCiPAzione

Quota di partecipazione
€ 70 (65 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
Per coloro che desiderano un incontro privato, invitiamo a
indicare sul retro del vaglia di iscrizione, nelle motivazioni,
un recapito telefonico per un’eventuale conferma e due
nominativi delle persone desiderate, uno dei quali (a secon-
da della disponibilità) sarà scritto sul retro del cartellino con
bollino rosso, per coloro che si iscriveranno entro il 1° set-
tembre, e sarà consegnato alla reception al momento del-
l’arrivo qualora non vi siano richieste non verrà assegnato
alcun incontro.
Per tutti vale l’ordine di iscrizione e chi si iscriverà dopo il 1°
settembre dovrà adeguarsi alle disponibilità del momento.
Si prega di accettare l’orario di assegnazione indicato,
tenendo presente che gli incontri inizieranno nella mattinata
di venerdì alle ore 10.30.
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 di Hermes edizioni. 
non sono previsti sconti sulla quota di iscrizione.

Saranno a disposizione dei convegnisti per incontri gra-
tuiti individuali fin da venerdì mattina:
Franco Copes, lidia degli esposti, Anna Maria della Fornace,
luisiana Furlanetto, Barbara Gregori, Alessandra Maccarini,
Gianna Marino, nadia Renda, Franca uncini, Angela zuin e
altri.
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ReGiStRAzione deGli iSCRitti

la Segreteria sarà aperta dalle ore 8,30 di venerdì 28 set-
tembre 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'acqua-
rio 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

albaSali
l’uniVeRSo CReARMoniCo delle

CoStellAzioni FAMiliARi
dAll’ABBAndono All’ABBondAnzA

FiGli CHe AMAno tRoPPo

S. CalloNi
iniziAzione Allo yoGA SCiAMAniCo

MAntRA MAdRe
le CARte dei nAt

il PRoFuMo dellA lunA
lo zen e l’ARte dellA RiBellione

diSCoRSo AllA lunA

f. CelliNa
iStRuzioni dAll’Aldilà

nuoVe iStRuzioni dAll’Aldilà
è AnCoRA Con te

J.f. ChaNdU
MAnuAle PRAtiCo del Pendolo

d. Coda zabetta
il CoRAGGio di ASColtARSi

il RitMo del CoRPo

a.CoNaN doyle
il liBRo dell’Aldilà

G. d’albertaS
CAMBiA VitA CAMBiAndo ConVinzioni

l. deNiS
CHe CoSA Ci Attende doPo lA MoRte?

t. dethlefSeN
VitA doPo VitA

J. diNCalCi
CoMe PeRdonARe quAndo non Puoi

M doUGlaS
il MiSteRo del doloRe

P. Giovetti
PiCColA AntoloGiA dellA FeliCità

i GuARitoRi di CAMPAGnA
lA ModellA del BottiCelli

nde
i MeSSAGGi dellA SPeRAnzA
il CAMMino dellA SPeRAnzA

C. GreeN
lA BiloCAzione

SoGni luCidi

GrUPPo aNCoNa
StoRie di VitA e d’inFinito

JaSMUheeN
nutRiRSi di luCe

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

r. lUGli
GuStAVo Rol

M. MaCrì
BRuno GRÖninG 

il dottoRe dei MiRAColi

C. MaNeri
CiAo PAPi

SCintille di VitA
Ri-nASCitA

il PAtto dell’AniMA

M. MiGlia
io Continuo in te

M.r. oMaGGio
il linGuAGGio dei CRiStAlli GeMMe

e MetAlli

l. ParadiSo
GiRotondo nel Cielo
le RAdiCi dell’AniMA

M. PaSChero
GRAFoloGiA e GRAFoteRAPiA

d. PavaNello
CiBo PeR l’AniMA

G. PoNte
il FoCuSinG e lA SAGGezzA del CoRPo

a. Previdi
lA RAdioniCA

d. radiN
Menti inteRConneSSe

d. reSPiNi
il MAndAlA ContRo il CAnCRo

w. Strehlow
lA MediCinA di SAntA ildeGARdA

MAnuAle dellA MediCinA 
di SAntA ildeGARdA

a. taMbUriNi torre
due MAni due Ali

d. treviSaNi
PSiColoGiA dellA liBeRtà

h. waMbaCh
VitA PRiMA dellA VitA
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