HOTEL

COLAZIONE

53,00
57,00
63,50
58,50
65,50
71,00

TARIFFA AL GIORNO

- BB €
- HB €
- FB €
- BB €
- HB €
- FB €

SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 13,50

€ 19,50

- HB = MEZZA PENSIONE - FB = PENSIONE COMPLETA - PASTI EXTRA € 23,00 CADAUNO (BEVANDE INCLUSE)

3 STELLE - Hotel Alexander

A

4 STELLE - Hotel Waldorf

BB = PERNOTTAMENTO E 1

I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA E INCLUDONO L’IVA
PER I SOGGIORNI OLTRE I TRE GIORNI IL TRATTAMENTO SARÀ ULTERIORMENTE AGEVOLATO. RIVOLGERSI ALL’HOTEL WALDORF PALACE.
– PER PRENOTAZIONI CONTATTARE PRIMA L’HOTEL
– NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DI CAPARRA.
– EVENTUALI PRENOTAZIONI PERVENUTE DOPO IL 12 SETTEMBRE 2021 SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SECONDO LA DISPONIBILITÀ.
– IL SALDO DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO SARÀ EFFETTUATO DIRETTAMENTE IN HOTEL, AL NETTO DELLA CAPARRA.
– L’ALBERGO ASSEGNATO, DELLA CATEGORIA RICHIESTA, SARÀ COMUNICATO CON LA STESSA MODALITÀ CON CUI È STATA EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE.
– PER CANCELLAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2021 SI PROVVEDERÀ ALLA RESTITUZIONE DELLA QUOTA INVIATA COME CAPARRA, DETRATTA DI € 6,00 QUALE RIMBORSO
SPESE. DOPO TALE DATA NON È PREVISTA LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA.
* I RELATORI ALLOGGERANNO PRESSO L’HOTEL ALEXANDER E WALDORF PALACE

Tutte le camere offrono Adsl Wi-Fi, aria condizionata con termostato privato, cassetta di sicurezza, Tv-sat-Lcd, telefono diretto, balcone.
Al Waldorf Palace hotel **** la tassa di soggiorno ammonta a Euro 2,00 per persona al giorno
All'hotel Alexander *** la tassa di soggiorno ammonta a Euro 1,40 per persona al giorno

rELATOrI

MODALITà DI PArTECIPAzIONE

rEGISTrAzIONE DEGLI ISCrITTI

BARBARA AMADORI (Cesena): personalità fortemente medianica, ricercatrice
GIORGIO BONGIOVANNI (Siracusa): stigmatizzato, contattista, ricercatore
DAVIDE CASSINE (Torino): medico chirurgo, specialista in chirurgia di
urgenza, per trentʼanni attivo presso l’Ospedale Le Molinette di Torino e altri ospedali in qualità di direttore
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice, fondatrice
di A.C.S.S.S. PADOVA, presidente nazionale del Movimento della
Speranza
GABRIELLA D’ALBERTAS (Torino): laureata in Lettere, dopo una carriera
come imprenditrice si è dedicata alla sua vera passione: accompagnare le persone nel viaggio dentro se stesse, alla scoperta del proprio potenziale
RENATO DEL FAVERO (Firenze): psicologo, grafologo, profondo conoscitore della fenomenologia e del messaggio del Cerchio Firenze 77
GRAZIA FRANCESCATO (Roma): ambientalista, scrittrice, esoterista
PAOLA GIOVETTI (Modena): scrittrice, direttrice della rivista Luce e
Ombra, presidente della Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna
MICHELE GUANDALINI (Bologna): psicologo, psicoterapeuta, specializzato nelle tecniche dell’ipnosi regressiva individuale e di gruppo.
Autore di varie pubblicazioni sul tema
MARISA PASCHERO (Torino): grafologa a indirizzo spirituale e filosofico
LORIS PINZANI (Firenze): psicologo, psicoterapeuta, consulente per
associazioni nazionali e reti radiofoniche e televisive, autore di saggi
di psicologia clinica in cui viene teorizzato il Processo Anevrotico
Terapeutico di cui è ideatore. Direttore scientifico di ilgiornaledipsicologia.it
STEFANO ROVERSO (Padova): presidente di The Monroe Institute Italia,
centro educativo leader mondiale per lo studio della coscienza
umana e delle potenzialità cerebrali umane e il loro sviluppo. È alla
guida di un’organizzazione no profit in Italia, basata sui principi del
Monroe Institute, per il quale organizza seminari e programmi residenziali in tutto il paese e ha sviluppato diversi progetti professionali
in campo educativo e sanitario
MARZIA SALINI (Bergamo): ha incontrato il Buddhismo della Via di Diamante grazie a Lama Ole Nydahl nel 1988, diventando subito sua studentessa e traduttrice ufficiale in Italia. Lama Ole, uno dei maestri più
conosciuti e rispettati del lignaggio Karma Kagyü del Buddhismo
tibetano, ha fondato 700 centri della Via di Diamante in tutto il
mondo. Marzia Salini insegna a suo nome, come laica, dal 1999
ANNA TAMBURINI TORRE (Torino): giornalista e scrittrice, studiosa del
mondo immateriale, amministratrice del canale Facebook Focus 3.0,
docente nel corso di Psicologia della Terza Età
LUIGI ZUMPANO (Bologna): medium formato all’Arthur Findlay College

Quota di partecipazione
€ 80 (€ 75 per chi ha partecipato a uno dei precedenti convegni del Movimento della Speranza) a titolo di contributo
per le onerose 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 perché, esaurita la capienza del Centro Congressi, si dovranno rifiutare ulteriori adesioni.

La Segreteria sarà aperta dalle ore 11.00 di venerdì 24 settembre
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 vietato a chi non è munito del
contrassegno.

incontri individuali
Per coloro che desiderano un incontro privato, vale l’ordine
di iscrizione.
Invitiamo a indicare sul retro del vaglia, nelle motivazioni, un
recapito telefonico per la conferma, e DUE nominativi delle
persone desiderate (una sola sarà la scelta assegnata
secondo disponibilità). qualora non vi siano richieste non
verrà assegnato alcun incontro.
Gli incontri inizieranno venerdì dalle ore 14.30.
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 10 settembre sarà offerto in omaggio un
libro del Gruppo editoriale edizioni mediterranee.
Non sono previsti sconti sulla quota di iscrizione.

Saranno a disposizione dei convegnisti per incontri gratuiti individuali fin da venerdì:
Claudia Benedetti, Leonella Benedetti, Maria rita Carrelli, Anna
Maria Della Fornace, Alessandra Maccarini, Franca Uncini e altri

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 rotonda,
girare a sinistra (seguire anche le indicazioni dell'acquario Le Navi),
alla sesta rotonda, girare subito a destra... Benvenuti al Waldorf
Palace Hotel!

Movimento della Speranza
in collaborazione con l’ACSSS di Padova
e

Hermes Edizioni - Roma
promuovono il

XXXIV CONVEGNO
INTERNAZIONALE
2021
sul tema

LA RICERCA
INFINITA

INFOrMAzIONI
Possono essere richieste a:
Paola Giovetti
Hermes Edizioni

giovetti.paola@gmail.com

Tel. 06-3235433
(esclusivamente
martedì-mercoledìgiovedì ore 10-12)

e-mail: convegni@edizionimediterranee.net
oppure visitando il sito delle Edizioni Mediterranee
www.edizionimediterranee.net e di Edda Cattani: www.acsss.it
Informazioni alberghiere:
Waldorf Palace Hotel
0541-951210
info@nonnihotels.net
In occasione del convegno vengono praticati speciali prezzi ridotti

CattoliCa
Centro Congressi - Waldorf Palace Hotel

24-25-26 settembre 2021

Comitato Promotore
Dr. edda Cattani: Presidente mdS
Dr. Gianni Canonico: Direttore Hermes edizioni
Dr. Paola Giovetti: Coordinamento

Ore 21.00

Per tutta la giornata di sabato e domenica mattina
Marisa Paschero: incontri individuali 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 potenziale di evoluzione personale.

Per prenotare i seminari 1, 2 e 3 e gli incontri individuali con Marisa
Paschero telefonare allo 06-3235433 e inviare importo pari al saldo.

M. PaSChERo
grafologia e grafoterapia
iniziazione alla grafologia
d. PavaNEllo
cibo per l’anima
d. RESPiNi - G. uRSo
il mandala nell’universo bambino
w. StREhlow
la medicina di santa ildegarda
manuale della medicina
di santa ildegarda
a. taMbuRiNi toRRE
due mani due ali
manuale straordinario
per vivere la vita
i. wEGMaN
discepoli nella luce di michele

HErMES EDIzIONI
Via Flaminia, 109 - 00196 roma
Tel. 06-3235433
ordinipv@edizionimediterranee.net - www.edizionimediterranee.net

€.......................................... A TITOLO DI CAPARRA. SALDO, AL NETTO DELLA CAPARRA, DIRETTAMENTE IN HOTEL.

r
COLAZIONE

r

PERNOTTAMENTO E 1

A

DATA DI PARTENZA: ..............................

r
DOPO CENA

r
PER CENA

MEZZA PENSIONE

r

R. luGli
gustavo rol

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - IL SOTTOSCRITTO, A CONOSCENZA DELL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 PER LE FINALITÀ CONNESSE ALLE RECIPROCHE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO IN ATTO, ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI.
DATA.............................................................
FIRMA.................................................................................................

Ore 18.00
Ore 20.30

lobSaNG GyatSo GEN
le quattro nobili verità

ALLEGO ALLA PRESENTE: BONIFICO/CARTA DI CREDITO DI

Ore 16.45
Ore 17.15

laMa olE Nydahl
il grande sigillo
le cose come sono
morte e rinascita
il buddha e l’amore

PENSIONE COMPLETA

Ore 15.45

d. NElSoN
il mistero del dolore

TRATTAMENTO:

Ore 15.00

C. MaNERi
ciao papi
scintille di vita
ri-nascita
il patto dell’anima

r

Ore 11.30

M. MaCRì
bruno grÖning
il dottore dei miracoli

PER PRANZO

attENZioNE – iMPoRtaNtE
* Disponibilità solo 120 posti (secondo le disposizioni vigenti)
* Orario informazioni al n. 063235433 solamente martedì-mercoledì-giovedì dalle 10 alle 12
* Le prenotazioni si intendono confermate ESCLUSIVAMENTE
AL rICEVIMENTO DELL’IMPOrTO DELLA qUOTA DI ISCrIzIONE SENzA ALCUNA ECCEzIONE. L’ordine di arrivo del
vaglia determinerà la validità dell’iscrizione e l’assegnazione
del posto.

Ore 10.15
Ore 10.45

Marisa Paschero: Scrittura: riflesso del passato nello
specchio del presente
Anna Tamburini Torre: rivelazioni di un arcangelo sul
vero senso della vita
Intervallo
Gabriella D’Albertas: La vita, un viaggio iniziatico di
risveglio interiore
Michele Guandalini: ipnosi regressiva: studi, considerazioni e sviluppi scientifici
Edda Cattani: L’interpretazione dei sogni, questo
mondo sconosciuto
Loris Pinzani e Davide Cassine: La psicologia dell’emergenza: l’imprevisto da cui salvarsi
Intervallo
renato Del Favero: il mio indimenticabile incontro col
Cerchio Firenze 77
Barbara Amadori: Contatti e visualizzazioni medianiche
Seminario di Michele Guandalini (si veda il programma a
parte)
Incontri di approfondimento

C. lalla
perdita e ricongiungimento

DATA DI ARRIVO: ..............................

Ore 09.30

2021

E. küblER-RoSS
vivi ora
la morte e la vita dopo la morte

N°................... DOPPIA/E

Ore 09.00

SETTEMBrE

M. hoRowitZ
pensieri di potere

N°................... SINGOLA/E

SABATO 25

1) Stefano Roverso: L’uomo, l’esperienza sulla Terra e l’evoluzione dell’anima (venerdì 24 settembre ore 20.30-23.30)
Adottare la prospettiva in cui l’esperienza umana è solo una lezione di apprendimento e di evoluzione per l’anima, aiuta a dare maggiore relatività e rilevanza a
ciò che scegliamo di esperire su questa Terra. Libertà forse vuol dire “abbracciare
una visione più ampia del significato della vita”, essendo meno dipendenti dai
condizionamenti umani, religiosi, sociali, culturali, scientifici, che stabiliscono i
confini delle nostre possibilità. resta a noi, al nostro libero arbitrio, il diritto di
accettare o meno quanto ci viene proposto e scegliere il prossimo passo da
compiere. ricordare chi siamo, riconnetterci con la nostra anima, scoprirla e
nutrirla, è la chiave per dare valore a questa vita terrena e il giusto contributo evolutivo per la nostra anima. (€ 40)
2) Michele Guandalini: Ipnosi regressiva di gruppo (sabato 25 settembre
ore 20.30-23.30)
L’ipnosi regressiva è una branca dell’ipnosi terapeutica ove le sedute vengono
utilizzate per far emergere informazioni su traumi o eventi sepolti nell’inconscio,
vissuti dal paziente come esperienze del passato riferibili a “vite precedenti”. Il
paziente, in uno stato di rilassamento, accede a ricordi e rievoca eventi che a
lui appaiono come vissuti realmente in altre epoche. Ciò coinvolge il tema della
reincarnazione, motivo di dibattito sia per la psicologia, la medicina, la fisica
quantistica ecc. sia per i cultori delle scienze dell’anima. Attraverso l’analisi e
l’interpretazione dei contenuti che emergono, e un lavoro di “ristrutturazione”
della mente, molte persone traggono benefici per disagi psicologici o per risolvere problemi specifici. L’esperienza di regressione in gruppo può consentire di
accedere a queste lontane memorie. (€ 40)
3) anna tamburini torre: Perché vivere, perché morire (domenica 26
settembre ore 14.00-17.00)
Un viaggio per scoprire insieme le rivelazioni Straordinarie di un Arcangelo su
“Chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo”. Conoscenze e rivelazioni davvero “Straordinarie”, informazioni che ci permettono di avere una visione corretta e globale di ciò che esiste prima e dopo la vita che stiamo vivendo, e dare
finalmente il vero senso alla nostra esistenza, alla sofferenza e alle prove che ci
coinvolgono. Nella giornata del Seminario Anna Tamburini Torre trasmetterà ai
partecipanti le rivelazioni e gli Insegnamenti ricevuti (durante sedute di channeling) in vent’anni di lavoro, inchieste e interviste a un Arcangelo. Verranno affrontati i temi delle più antiche e profonde istanze esistenziali dell’uomo. Un piacevole e “Straordinario” viaggio dal “Cielo alla Terra e dalla Terra al Cielo”. (€ 40)

d.E. haRkNESS
le conversazioni con gli angeli
di john dee

CAMERA/E

Ore 21.00

SEMINARI

GRuPPo aNCoNa
storie di vita e d’infinito

r

Ore 20.30

Ore 12.00
Ore 14.00

4 STELLE

Ore 16.30
Ore 17.30
Ore 18.00

Ore 11.00

r

Cari Amici,
abbiamo deciso di realizzare il tradizionale convegno di Cattolica
perché crediamo in questo progetto e perché riteniamo che ritrovarsi dopo un così lungo periodo di isolamento e potersi occupare
di nuovo attivamente dei temi che ci interessano possa essere
benefico per tutti.
Ci sono però delle limitazioni: per le attuali regole di distanziamento, la sala congressi potrà accogliere non più di 120 persone.
Chiediamo quindi agli interessati di iscriversi tempestivamente per
non correre il rischio di non trovare posto.
Abbiamo preparato un convegno particolarmente ricco e intenso,
e il numero più limitato di presenze consentirà una più ampia
occasione di confronto con i relatori e tra convegnisti.
Aiutateci a rendere questo evento un simbolo eloquente di coraggio e ripresa.

Ore 15.30

Apertura della segreteria
Apertura del convegno da parte di Edda Cattani, Paola
Giovetti e Gianni Canonico
Stefano roverso: L’uomo, l’esperienza sulla terra e lʼevoluzione dellʼanima
Paola Giovetti: i miei incontri nel mondo dei misteri
Intervallo
Luigi zumpano: “Comunicare” con il mondo spirituale,
visualizzazioni attraverso il “contatto” medianico
Seminario di Stefano roverso (si veda il programma a
parte)
Incontri di approfondimento

la modella del botticelli
giorgio bongiovanni stimatizzato
i messaggi della speranza
il cammino della speranza
donne di potere
i luoghi di forza
maria montessori
il tempo della bellezza
incontri

3 STELLE

Ore 11.00
Ore 15.00

P.l. aiaZZi
il poltergeist
albaSali
verso michele
figli che amano troppo
baNStola bhola Nath
sciamanesimo nepalese
j. bRoSSE
l’ordine delle cose
R. buCklaNd
guida pratica alla
comunicazione con gli spiriti
S. CalloNi
il profumo della luna
shinrin-yoku
ikigai, ciò per cio vale
la pena vivere
ci credo, ci riesco
la sesta stella
il bosco di eva
f. CElliNa
istruzioni dall’aldilà
nuove istruzioni dall’aldilà
è ancora con te
CERChio fiRENZE 77
maestro, perché?
le grandi verità
per un mondo migliore
oltre il silenzio
conosci te stesso
R. ColliN
le influenze celesti
a. CoNaN doylE
il libro dell’aldilà
E. Coué
l’autosuggestione cosciente
P. CRiMaldi
iniziazione alla psicologia karmica
G. d’albERtaS
cambia vita, cambiando
di che archetipo sei?
iniziazione al mondo delle fiabe
l. dElla biaNCa
il libro degli incantesimi
manuale di caffeomanzia
l. dENiS
che cosa ci attende dopo la morte?
G. dibitoNto
angeli in astronave
j. diNCalCi
come perdonare quando non puoi
E. ElSaESSER
contatti dopo la morte
G. fRaNCESCato
in viaggio con l’arcangelo
lo sguardo dell’anima
P. GiovEtti
i guaritori di campagna

HOTEL

Ore 10.00

Grazia Francescato: La visione di michele secondo
rudolf Steiner
Marzia Salini: Della morte e della rinascita: saggezza
buddhista dell’arte di morire
Giorgio Bongiovanni: La mia difficile, ma entusiasmante,
esperienza di vita
Chiusura lavori
Seminario di Anna Tamburini Torre (si veda programma
che segue)

TEL..................................................FAX..................................................EMAIL............................................................................................................................................

Ore 09.00

IN LIBrErIA

VIA....................................................................................................... CAP....................................... CITTÀ....................................................... PROV................................................

2021

2021

COGNOME................................................................................................................. NOME..........................................................................................................................................

SETTEMBrE

SETTEMBrE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
LA PRESENTE SCHEDA DEVE PERVENIRE A: WALDORF PALACE HOTEL**** - VIA GRAN BRETAGNA 10 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541/951210 - FAX
0541/950628 - MAIL: info@nonnihotels.net ENTRO E NON OLTRE IL 12 SETTEMBRE 2021 CORREDATA DA UNA CAPARRA PARI ALL’IMPORTO DI UN GIORNO
PER PRENOTAZIONI CONTATTARE PRIMA L’HOTEL

VENErDì 24

DOMENICA 26

MOVIMENTO DELLA SPERANZA
XXXIV Convegno 2021 - Cattolica 24-26 settembre 2021

PrOGrAMMA

