
ore 21.00 - Presentazione dei seminari di

due giorni (mercoledì e giovedì).

ore 08.00 - Apertura delle iscrizioni ai semi-

nari di due giorni.

ore 10.00 - Inizio dei seminari di due giorni.

ore 14.00 - Apertura della Segreteria.

ore 17.00 - Il linguaggio del corpo: incontro

con Piera Vitali (esperta di lettu-

ra dell’orecchio) e Franco Copes

(sensitivo, esperto di lettura del

piede).

ore 18.00 - Incontro con Laura Paradiso.

ore 19.00 - Cerimonia di inizio della crea-

zione del mandala di sabbia da

parte di Tashi Lama e dei suoi

monaci (per tutta la durata del

Congresso sarà possibile seguir-

ne la formazione).

ore 21.00 - Proiezione e commento del fil-

mato OLOS evolution - La scien-

za della coscienza di Federico

Nitamo Montecucco.

ore 21.00 - Gruppi di incontro con relatori e

sensitivi.

ore 08.00 - Apertura della Segreteria.

ore 08.15 - Meditazione sulla nascita, guida-

ta da Enza Carifi.

ore 09.00 - Apertura dei lavori da parte del-

l’editore Gianni Canonico e di

Paola Giovetti, coordinatrice del

Convegno.

ore 09.30 - Nader Butto: Lavaggio energeti-

co-emozionale: liberazione del

corpo, elaborazione della psi-

che, evoluzione dell’anima.

ore 10.00 - Federico Nitamo Montecucco:

Psicosomatica olistica: la guari-

gione dell’uomo e del pianeta

attraverso l’evoluzione della

coscienza.

ore 10.45  - Intervallo.

ore 11.15 - Russell Targ: Implicazioni scien-

tifiche e spirituali delle abilità

psichiche: remote viewing e gli

X-Files.

ore 12.00 - Mauro Pedone: Campane tibetane

per la pace, la gioia e la salute.

ore 15.00 - Osvaldo Sponzilli: Regressione

a vite passate e progressione a

vite future in terapia emozionale.

ore 15.45 - Guido Guidi Guerrera: Il magico

mondo dei dervisci (con proie-

zioni).

ore 16.30 - Paola Giovetti: Maria Montesso-

ri: il bambino, speranza per il

futuro.

ore 17.15 - Intervallo.

ore 17.45 - Nadav Crivelli: La sapienza

della Cabalà ci guida a incon-

trare gli angeli.

ore 18.30 - La musica degli angeli di Mor-

gana Montermini (canto) e Luca

Remondini (violoncello).

ore 08.00 - Meditazione sul bambino inte-

riore guidata da Enza Carifi.

ore 09.00 - Forum: “Storie sconosciute”,

con la partecipazione di Maria

Grazia Lopardi: Notre Dame di

Collemaggio: un testo di Alchi-

mia in pietra per l’umanità del

Terzo Millennnio – Michele Pro-

clamato: La scienza spirituale di

Leonardo da Vinci – Holger Ker-

sten: Gesù visse in India?

ore 11.00 - Intervallo.

ore 11.30 - Flavio Ciucani: La Madonna di

Guadalupe: un’immagine viva

(con filmato).

ore 15.00 - Forum: “Sogno e creatività”,

conduce Enzo Decaro, con la

partecipazione di Paolo Crimal-

di: Il sogno, una finestra sul

nostro futuro – Manuela Racci:

Con gli occhi del cuore: terapia

dell’anima attraverso il libro –

Hubert Jaoui: I misteri della

creatività finalmente svelati –

Paola Giovetti: Creatività

medianica.

ore 17.30 - Intervallo.

ore 18.00 - Enrico Ruggini: Cerchio Firenze

77 - Nascere, attraversare la

vita,  poi morire: perché?

ore 18.40 - Li Rong Mei: Il Taiji Quan:

corpo che pensa mente che

muove (con performance).

ore 21.00 - Concerto del gruppo “La medici-

na dell’ottimismo” di Toni Piz-

zecco.

ore 08.00 - Meditazione sulla gioia, guidata

da Enza Carifi.

ore 09.00 - Antonio Urzi: I migliori filmati

sulla presenza extraterrestre.

ore 09.45 - Piergiorgio Caria: I cerchi nel

grano alle soglie del 2012.

ore 11.00 - Estrazione dei premi e chiusura

dei lavori.

ore 12.00 - Sulla spiaggia: distribuzione ai

presenti di parte della sabbia del

mandala e cerimonia di disper-

sione in mare.

Venerdì 30 aprile Sabato 1 maggio

Domenica 2 maggio

Giovedì 29 aprile

Mercoledì 28 aprile

Martedì 27 aprile

Per ricevere il programma definitivo e dettagliato e per informazioni, rivolgersi alle
Edizioni Mediterranee srl - Via Flaminia, 109 - 00196 Roma tel. 06/3235433 fax 06/3236277

e-mail: convegni@ediz-mediterranee.com - www.ediz-mediterranee.com - www.edizionimediterranee.it
o alla coordinatrice del Convegno, d.ssa Paola Giovetti, via Archirola 33 - 41124 Modena - tel. 059/306746

LA CASA EDITRICE EDIZIONI MEDITERRANEE
promuove

IL 18° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI RICCIONE
sul tema

L’UOMO E IL MISTERO (18°)
I cinque giorni della ricerca psichica

coordinamento di Paola Giovetti

RICCIONE 27 APRILE-2 MAGGIO 2010

CENTRO INTERNAZIONALE CONGRESSI “LE CONCHIGLIE”

Un congresso di particolare ricchezza e intensità: il remote viewing di Russell Targ (USA), direttore del progetto della CIA, gli angeli di

Nadav Crivelli, famoso conoscitore della Cabalà, gli studi sulla coscienza di Federico Nitamo Montecucco, le testimonianze di vita extra-

terrestre di Antonio Urzi e Piergiorgio Caria, il mandala di sabbia dei monaci tibetani, il forum su “Storie sconosciute” e quello su “Sogno

e creatività” condotto dall’attore Enzo Decaro, il Taiji Quan del Maestro Li Rong Mei, il magico mondo dei dervisci di Guido Guidi Guer-

rera, le ricerche del teologo tedesco Holger Kersten sulla vita di Gesù in India… e tanto altro ancora.
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