
 
 
 

Movimento della Speranza 
in collaborazione con l’ACSSS di Padova 

e Hermes Edizioni - Roma 
promuovono il 
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20222022   
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CattoliCa 
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Cari Amici,  
vi proponiamo la 35° edizione dello storico congresso del Movi-
mento della Speranza, ricco di tanti stimoli e contenuti. Ampio 
spazio al grande tema della vita dopo la vita, in tutte le possibili 
sfaccettature, con un caso particolare: il ritorno di Nadia Toffa, la 
famosa giornalista prematuramente mancata nel 2019, che ha 
dato notizia di sé attraverso le “voci”. Ma attenzione anche ad altre 
tematiche che spaziano in campi di grande interesse: siamo soli 
nell’Universo? I sogni e il loro messaggio; il segreto dei numeri e 
la grande tradizione astrologica; malattia e destino; l’insegnamen-
to che viene dal passato; il contributo del femminile al cammino 
dell’umanità. Da segnalare la presenza dell’attore Enzo Decaro, da 
sempre impegnato nella ricerca spirituale e, non ultimo, Gustavo 
Adolfo Rol di cui per la prima volta vengono presentati scritti e let-
tere inedite che gettano nuova luce sulla sua vita e il suo messag-
gio.  
Un tuffo nel mondo dei Misteri nella sua accezione più intensa e 
profonda.  
attenzione: anche se al momento non sono segnalate 
restrizioni, consigliamo gli interessati a iscriversi tempesti-
vamente perché non è possibile escludere limitazioni nel 
numero dei partecipanti. 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

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 
Ore 15.00 Apertura del convegno da parte di Edda Cattani, Paola 

Giovetti e Gianni Canonico 
Ore 15.15 Edda Cattani: La comunicazione possibile: i miei studi, 

la mia esperienza 
Ore 16.00 Paola Giovetti: Gustavo adolfo rol – L’uomo oltre l’uo-

mo 
Ore 16.45 Intervallo 
Ore 17.15 Marisa Paschero: Scrittura: riflesso del passato nello 

specchio del presente 
Ore 17.45 Stefano Roverso: L’uomo, l’esperienza terrena e l’evolu-

zione dell’anima 
Ore 18.30 Patrizia Zenga: il contributo del femminile al cammino 

dell’umanità attraverso i racconti del mito e della Storia  
Ore 21.00 Roberto Pinotti: Ufo e alieni finalmente sdoganati: e 

ora?  
Ore 20.30 Seminario di Stefano Roverso 
 

 
 
Ore 09.00 Michele Guandalini: ipnosi regressiva alle vite passate: 

nuovi orizzonti 
Ore 09.45 Davide Cassine: Le nuove frontiere dell’NDe  
Ore 10.30 Intervallo 
Ore 11.00 Antonio Manzalini: Scienza e spiritualità: due facce della 

stessa medaglia 
Ore 11.45 Emilio De Tata: malattia, un’opportunità alla vita umana 
Ore 15.00 Margherita Toffa e Cristina Corrada: il ritorno di Nadia 

toffa 
Ore 16.00 Paolo Presi: esplorando l’invisibile: il fenomeno delle 

“voci” 
Ore 16.45 Intervallo 
Ore 17.15 Maria Longhena: il viaggio oltre la vita. Spunti dal 

mondo antico 
Ore 18.00 Enzo Decaro: incontri 
Ore 21.00 Incontri di approfondimento 
Ore 20.30 Seminario di Emilio De Tata 
 
 
 
 
 

 

SAbATO 24 SETTEMbRE 2022

VENERDì 23 SETTEMbRE 2022
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Ore 09.00      Giovanna Martini Fiorese: Psicoterapia e soprannaturale  
Ore 09.45      Alessandra Pizzi: Nei numeri la chiave del destino 
Ore 10.30      Loris Pinzani: il sonno, i sogni e la comunicazione ane-

vrotica inconscia 
Ore 11.15      Paolo Crimaldi: il fantastico viaggio dalle emozioni alle 

passioni, tra astrologia e psicologia 
Ore 12.30      Chiusura dei lavori 
Ore 14.00      Seminari di Michele Guandalini e Alessandra Pizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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. 

SEMINARI 
 
1) Stefano Roverso: L’uomo, l’esperienza sulla Terra e l’evoluzione dell’anima 
(venerdì 23 settembre ore 20.30-23.30) 
Le esperienze che facciamo sulla Terra sono lezioni di apprendimento per la nostra anima. Ci 
nutriamo di emozioni, percezioni sottili, pensieri e sensazioni fisiche. L’esperienza della materia 
è potente in questa vita terrena e ci condiziona spesso al punto da farci dimenticare chi siamo 
veramente: esseri immortali che evolvono e partecipano alla creazione divina. 
Prendere consapevolezza di ogni istante in cui viviamo e dedicare sempre più tempo a cono-
scere la nostra vera essenza è la cosa più bella che possiamo fare. In questo modo riscopri-
remo la missione che ci siamo scelti, partecipando pienamente al progetto di creazione che 
necessita del nostro impegno, oggi più che mai. (€ 40) 
2) Emilio De tata: La malattia: una opportunità alla vita (sabato 24 settembre ore 
20.30-23.30) 
Il corso è un excursus tra la medicina tradizionale (meccanicistica) e quella energetica vibra-
zionale. 
Comprendere il perché di una malattia, significa portare a livello di coscienza tutto ciò che 
non è stato risolto, le catene che ci legano al passato, potendo così modificare l’evoluzione 
della malattia, quindi il destino di ognuno di noi.  
C’è differenza tra il curare e il guarire. Non si può separare il malato dalla malattia. Se una 
parte del corpo soffre, tutto il corpo soffre! Comprendere la genesi della malattia, è quindi l’o-
biettivo principale per la guarigione. (€ 40) 
3) alessandra Pizzi: Nei numeri la chiave del destino (domenica 25 settembre ore 
14.00-17.00) 
Il seminario traccia i primi passi del viaggio esplorativo nell’antica e sacra Scienza dei numeri, 
in cui si entra da autentici viaggiatori. La numerologia, infatti, è una via di armonia da perse-
guire prima di tutto in noi stessi, per questo è un cammino indissolubilmente connesso al 
viaggio interiore in cui i numeri sono Maestri e guide preziose. Incontreremo i numeri come 
grandi simboli universali, portatori di precise qualità ed esperienze, che caratterizzano la 
nostra personalità e la nostra vita, conosceremo il significato basilare dei numeri e la struttura 
fondamentale di un tema numerologico. Non vi è divinazione nel cammino dei numeri ma l’a-
zione divina di ricongiungersi con la nostra scintilla e con la suprema sorgente d’amore e così 
manifestarci in pienezza nella gioia. (€ 40) 
4) Michele Guandalini: Ipnosi regressiva alle vite passate (domenica 25 settembre 
ore 14.00-17.00) 
L’ipnosi regressiva alle “vite passate” è considerata la regina delle scienze olistiche perché 
contempla il tema della reincarnazione. L’anima, infatti, farebbe di vita in vita esperienze di 
purificazione per arrivare al punto in cui, avendo vissuto ogni possibile esperienza, non avreb-
be più la necessità di reincarnarsi. La regressione sembra consentire l’accesso a ricordi che 
appaiono essere esperienze vissute in altre vite. Le tecniche di meditazione regressive guida-
te (anche di gruppo) permettono di rivivere il passato alla ricerca di informazioni che possono 
consentire di individuare le cause dei problemi non superati che l’anima ha portato con sé 
nella vita attuale, di comprenderli e di risolverli. (€ 40)

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 espres-
sioni più complete e profonde della nostra personalità: la scrittura, ritratto fedele del 
“qui e ora” e insieme immagine del potenziale di evoluzione personale. 

DOMENICA 25 SETTEMbRE 2022
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RELATORI 
 

DAVIDE CASSINE (Torino): medico chirurgo, specialista in medicina 
d’urgenza, per trent’anni attivo presso l’ospedale Le Molinette di 
Torino e altri ospedali in qualità di direttore 
PAOLO CRIMALDI (Roma): psicologo, astrologo, scrittore, ricercatore 
spirituale  
EDDA CATTANI (Padova): psicologa, pedagogista, scrittrice, fondatrice 
di A.C.S.S.S. di Padova, presidente nazionale del Movimento della 
Speranza 
CRISTINA CORRADA (Voghera): sperimentatrice nel campo della psi-
cofonia, scrittrice 
ENZO DECARO (Roma): attore, ricercatore spirituale 
EMILIO DE TATA (Guastalla): medico olistico, esoterista, ricercatore 
PAOLA GIOVETTI (Modena): scrittrice, direttrice della rivista Luce e 
Ombra, presidente della Biblioteca Fondazione Bozzano De Boni di 
Bologna  
MICHELE GUANDALINI (Bologna): psicologo, psicoterapeuta, specializ-
zato nelle tecniche di ipnosi regressiva individuale e di gruppo. Auto-
re di varie pubblicazioni sul tema 
MARIA LONGHENA (Bologna): archeologa americanista, scrittrice 
ANTONIO MANZALINI (Torino): ingegnere elettronico con dottorato di 
ricerca alla Sorbonne di Parigi. Ricercatore nel campo della fisica 
quantistica estesa alle funzioni biologiche, della mente e della 
coscienza 
GIOVANNA MARTINI FIORESE (Roma): laureata in psicologia e lettere, ana-
lista junghiana, ricercatrice spirituale 
MARISA PASCHERO (Torino): grafologa a indirizzo spirituale e filosofico 
ROBERTO PINOTTI (Firenze): ufologo di fama internazionale, presidente 
del CUN, Centro Ufologico Nazionale 
LORIS PINZANI (Firenze): psicologo, psicoterapeuta, consulente per 
associazioni nazionali e reti radiofoniche e televisive. Autore di saggi 
di psicologia clinica in cui teorizza il Processo Anevrotico Terapeuti-
co di cui è ideatore 
ALESSANDRA PIZZI (Bologna): esperta di numerologia, studiosa di 
scienze olistiche, fondatrice e formatrice della Scuola Numerica con 
più sedi in Italia 
PAOLO PRESI (Udine): perito tecnico, ricercatore nel campo della psi-
cofonia 
STEFANO ROVERSO (Padova): presidente di The Monroe Institute Italia, 
centro educativo per lo studio della coscienza umana e delle poten-
zialità cerebrali e il loro sviluppo 
MARGHERITA TOFFA (Brescia): mamma di Nadia Toffa, presidente della 
Fondazione Nadia Toffa 
PATRIZIA ZENGA (Roma): docente di lettere classiche, studiosa di 
Dante e dei grandi poemi dell’umanità 
 
 
 
 
 
 

Programma_MdS_2022.qxp_Programma movimento speranza.qxd  24/05/22  17:29  Pa



MODALITà DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota di partecipazione 
€ 80 (€ 75 per chi ha partecipato a uno dei precedenti con-
vegni 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 iscri-
zione perché, esaurita la capienza del Centro Con-
gressi, si do vran no rifiutare ulteriori adesioni. 
 

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 gra-
tuiti individuali fin da venerdì: 
Claudia benedetti, Leonella benedetti, Maria Rita Carrelli, Anna 
Maria Della Fornace, Alessandra Maccarini, Franca Uncini e altri
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REGISTRAZIONE DEGLI ISCRITTI 
 

La Segreteria sarà aperta dalle ore 11.00 di venerdì 23 settembre 
nella hall del Centro Congressi Waldorf fino alla fine del convegno. 
L’accesso al Centro Congressi e agli incontri nelle strutture alber-
ghiere nelle serate è rigorosamente vietato 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, prosegui-
re 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'acquario Le Navi), 
alla sesta rotonda, girare subito a destra... benvenuti al Waldorf 
Palace Hotel! 
 

INFORMAZIONI 
 

Possono essere richieste a: 
 
Paola Giovetti giovetti.paola@gmail.com 
Hermes Edizioni tel. 06-3235433 

(esclusivamente  
martedì-mercoledì- 
giovedì 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 prez-
zi ridotti 
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IN LIbRERIA 
 

 
HERMES EDIZIONI  

Via Flaminia, 109 - 00196 Roma 
Tel. 06-3235433 

ordinipv@edizionimediterranee.net - www.edizionimediterranee.net

aa.VV.  
Verso un nuoVo mondo 

 
MaRia GRaZia aBBaMoNtE 

inizazione alla psicoterapia 
e guarigione spirituale 

 
JEaN-ÉMilE CHaRoN 
morte ecco la tua 

sconFitta 
 

GiuliaNa ColElla 
 rumi, dialogo con 

l’uniVerso 

 
CRiStiNa CoRRaDa  

sono qui, nadia toFFa 
 

Paolo CRiMalDi  
iniziazione all’astrologia 

Karmica 
iniziazione agli amori 

Karmici  
iniziazione agli amori che 

cambiano la Vita  
iniziazione alla terapia 

Karmica 
iniziazione agli amori 

destinici 
 

EMilio DE tata 
numerologia medicale 

 
NuCCio D’aNNa 

pitagora e il pitagorismo 
 

GioRGio Di SiMoNE 
l’indomani della morte 

 
Paola GioVEtti  

gustaVo adolFo rol 
angeli 

i grandi iniziati del nostro 
tempo 

nde 
incontri 

MaRC B. JaCkSoN  
la scrittura magica 

 
NiSHala Joy DEVi 

l’eFFetto namasté 
 

ClauDio MaNERi 
le radici del Futuro 

ciao papi 
 

GioVaNNa MaRtiNi FioRESE 
psicoterapia e 

soVrannaturale 
 

toM MoEGElE 
il metodo mindFlow® 

 
MiCHaEl NEWtoN 
ipnosi regressiVa 

 
MaRiSa PaSCHERo  

silVa mind control 
graFologia e graFoterapia 
iniziazione alla graFologia 

 
RoBERto PiNotti 

uFo contatto cosmico 
 

RoSElla RaSoRi  
iniziazione agli idrolati 

 
RoBERt REiNiNGER 

nietzsche e il senso della 
Vita 

 
lyDia REuttER  

il digiuno secondo santa 
ildegarda 

 
JoRG SaBElliCuS 
quadrati magici 

 
RoBERta SaVa 

l’uso terapeutico 
dell’ipnosi regressiVa 

 
D. E F. SCHlEGEl  

la storia di mago merlino 
 

GiaNluCa VolaRiCi 
iniziazione ai Fenomeni 

paranormali
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