La casa editrice

Edizioni Mediterranee lRoma]
promuove il convegno

NUOVACOSCIET{ZA
E, GUARIGIONE
i cinque giorni della ricerca psichrca
19" edizione

coordinamento di Paola Giovetti
4-8 maggio 2011 . Gentro Internazionale Congressi "Le Conchiglie"
Viale G. D'Annunzio, 227 - 47838 RICCIONE
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Presentazione dei seminari di due giorni (mercoledì 4
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e giovedì 5) e dei due seminari di un giorno di Sun
Junqin
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Apertura delle iscrizioni ai seminari
lnizio dei seminari
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- Meditazione sulla gioia guidata da Enza Carifi
- Nadav Crivelli: Cabala e guarigione
- Demetrio Giordani: ll Sufismo, la via spirituale

10.30
11.00

- lntervallo
- Stefano Gasperi:
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Inizio del seminario di un giorno: Corso di Qigong
Apertura della segreteria
Proiezione del filmato: Il mistero della santa casa di
Loreto, di Studio 3TV
Incontro con Satyam Umberto Bidinotto: llvero volto
dietro alla maschera della personalita: l'enneagramma come strumento per ritrovare la propria essenza
Maestro Sun Junoin: Educhiamo alla salute

6
maggio

08.00
08.15

-

09.00
09.15

-

.'15 -

10.00

'10.45
1

'1

Apedura della segreteria
Meditazione su "ll resoiro del Nome Divino" ouidata
da Nadav Crivelli
Aoeftura dei lavori
Filippo Falzoni Gallerani: Rebirlhing ad approccio
transpersonale - La respirazione come strumento di
risveglio e liberazione
Daisy Chacko Chittarackal: Ayurveda e longevita
Intervallo
Patch Adams: Come non avere mai piu un giorno triste nella vita

Dijkstra: Danze meditative: viaggio verso la
guarigione (con coinvolgimento del pubblico)
Faisal Muqqadam: Essenza: il profumo del/'essere,
alla scoperfa di te sfesso
Erlendur Haraldsson: Vita dooo la morfe e reincarna-
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Inizio seminario di Patch Adams: Vivere una vita
di gioia
17.3O- Erlendur Haraldsson Medium nordici a effetti fisici
(Sala Madreperla)

Luisiana Furlanetto: Esperimenti

di

visualizzazione

(Sala Polivalente)
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Enza Carifi Metamortosi: I'arte della trasformazione
REM" (Sala Gorgonia)
Incontri di approfondimento con relatori e docenti

Enzo Decaro
Intervallo

Roberto Sassone: Sri Aurobindo e Mère. La nuova
umanita

Giuliana Colella: lncontro con la ooesia di Rumi e la
musica Sufi per un'esperienza interiore di ascolto della
voce di Dio in noi

18.15

-
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- Serata di intrattenimento con la paftecipazione di
Pippo Franco

A partire da venerdì mattina, e per tutta la durata del convegno, saranno gratuitamente a disposizione dei convegnisti le sensitive Anna
Maria della Fornace, Luisiana Furlanetto, Gabriella Grassi, Alessandra
Maccarini, Laura Paradiso, Rosanna Puccio, Cinzia Toppan, Franca
Uncini, Paola Venturoli. Gli incontri vanno prenotati in segreteria a partire da giovedì 5 maggio alle ore 14.00. Le prenotazioni saranno
accettate nei limiti delle disoonibilità.

venerdì

Perché l'uomo si ammala?
L'evoluzione del concetto di malattia da lppocrate a
Rudolf Steiner
Tania Rivkina: Prolungate la vostra giovinezza
Parliamo di angeli: Paola Giovetti: Gli angeli nelle tradizioni religiose, nell'ar1e e nell'esperienza; Grazia
Francescato ln viaggio con I'arcangelo: un'avventura
condivisa; Pierre Jovanovic: Gli angeli nelle esperienze
in punto di morle, in pafticolare dei bambini. Conduce

10.00

-

11.00

-

clornenica 09.00

8

"Meditazione integrale" guidata da Robefto Sassone
Osvaldo Sponzilli: ll recupero della vera anima della
medicina
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Lisetta Carmi: Babaji, il guru immorlale. La mia esperienza sull'Himalaya e a Cisternino
Estrazione dei premi e chiusura dei lavori

Seminari di un giorno (ore 10-13/14-17)
9) Enza Carifi Metamofosi: I'afte della trasformazione REM
10) Giuliana Colella: Rumi, le leggi spirituali della vita e il suono HU
11) Stefano Gasperi: Medicina steineriana: la malattia quale disarmonia nei rapporti tra corpo, anima e spirito
12) Tania Rivkina: Prolungate la vostra giovinezza
13) Roberto Maria Sassone: Laboratorio di coscienza integrale del
corpo (la nobile Via del Guerriero)
1 4) Piera Vitali: L'arte di superare l/ passafo e vivere Ia magia del presenre

