Relatori

Mark Komissarov (Russia) ingegnere. 14 anni fa fu testimone
di un fenomeno eccezionale: un uomo, guardando attraverso
il muro di una stanza, riferì perfettamente i gesti che un’altra
persona stava compiendo al di là della parete. Da allora si interessa ai fenomeni di chiaroveggenza. Komissarov sostiene
che ciascuno di noi può imparare a sviluppare l’Infovisione,
cioè a percepire la realtà senza utilizzare i cinque sensi.
Yosuke Iida (Tokyo - Giappone), viaggia per l’Italia per portare messaggi dello Spirito: come ripristinare la pace e l’amore nell’umanità. Da bambino ha avuto una malattia mortale
(guarita), e dopo una lunga ricerca su sé stesso si è dedicato
alla scoperta della nostra essenza, che è l’anima che viaggia
in varie Dimensioni, per comprendere ed esprimere l’Amore.
Lorena Lupi (Roma) fin da piccola ha avuto la percezione di
ciò che non si può vedere con gli occhi fisici. Ha compreso
intuitivamente che gli Angeli e le anime inquiete esistono.
Attraverso un percorso di meditazione è riuscita ad approfondire l’esistenza della realtà spirituale e le sue percezioni.
Marilisa Marianella (L’Aquila) Psicologa, psicoterapeuta,
svolge attività didattica presso l’Università di L’Aquila. Ha
una formazione psico-dinamica e bioenergetica-gestaltica.
è specializzata in: Medicina Psicosomatica e Master Advanced in Programmazione Neuro Linguistica (PNL).
Stefania Mariucci (Roma) scopre da bambina di avere dei
doni. Con il tempo ne comprende il significato e l’estensione.
Dal’90, dopo la dipartita del figlio Enrico, si dedica con spirito
missionario a fare da ponte fra i fratelli delle due dimensioni
Lucilla Menici (Roma) esploratrice dell’anima. Oggi lettrice
dei Registri Akashici e professionista nella relazione d’aiuto,
si occupa del risveglio del potenziale umano spirituale, anche grazie all’aiuto dei Guardiani del tempio karmico.
Giovanni Minutoli (Messina) ha studiato Filosofia Sistematica e Psicologia delle Relazioni di aiuto. è un esperto delle
Tradizioni Esoteriche d’Occidente. Dirige una scuola di conoscenza interiore tramite gli Archetipi Simbolici
Mirella Restuccia (Messina) Da anni ha intrapreso un percorso di ricerca e studio attorno ai fenomeni legati alla medianità ed alla vita oltre la vita. Presidente associazione Anthurium Rosa - Cammini di Conoscenza.
Flavia Schiavone (Roma) psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice in scienze di frontiera, da oltre 20 anni studia i rapporti
tra mente, coscienza e cervello. Raccoglie le evidenze scientifiche sulla vita dopo la vita, attraverso studi pionieristici che
sono stati di ispirazione per successivi lavori e ricerche.

Modalità di partecipazione

L’Associazione

Vaglia Postale intestato a: Associazione “Aldilà del Tramonto” Via Miglianico, 9 - 66100 - CHIETI SCALO.

con il patrocinio di:

Per la partecipazione al Convegno è richiesto un contributo di
€ 60 a persona, per sostenere tutte le spese di viaggio e di alloggio
dei relatori, nonché tutte le spese di organizzazione del convegno.
Si effettua a mezzo:

Bonifico Bancario intestato a: Ass. “Aldilà del Tramonto”
Banca di Credito Cooperativo
Codice IBAN: I T 7 1 I 0 8 4 3 4 7 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 5 8
(Causale: Convegno La Vita oltre la vita – L’Aquila 2016)
Indicare in stampatello nome, cognome, indirizzo, telefono e
eventuale indirizzo di posta elettronica. è possibile effettuare un
vaglia cumulativo per più persone specificando nome e cognome
di ogni partecipante nello spazio riservato alle “comunicazioni”.
La ricevuta del vaglia postale o del Bonifico deve essere esibita
alla segreteria del convegno aperta dalle ore 9,00 di Venerdì 21
Ottobre e per tutta la durata del convegno presso il Canadian
Hotel. Non si effettuano riduzioni per la partecipazione parziale.
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Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
Saranno a disposizione del Convegno per un aiuto spirituale,
gratuitamente, da Venerdì 21 Ottobre: Enrica Brugo, Consuelo
Giamblanco, Adele Isinno, Daniela Latini, Alessandra Maccarini,
Stefania Mariucci, Carla Nenci, Tiziana Occhiodoro, Giancarla
Padovan, Venera Siracusa, Augusta Nicole, Angela–Donà Zuin
ed altre.
Gli incontri privati, riservati solo ai partecipanti al convegno, saranno
assegnati nei limiti della disponibilità e si potranno prenotare SOLO al
momento dell’arrivo in Segreteria, aperta da Venerdì 21 Ottobre.

Sede e Soggiorno

CANADIAN HOTEL - Loc. Casermette, 67100 L’AQUILA
(100 mt dall’uscita “L’Aquila Ovest” dell’A24)
Tel. 0862 317402 / e-mail: canadian@canadianhotel.it
Altri Hotel: AMITERNUM 0862 315757

Per la sistemazione alberghiera rivolgersi al CANADIAN HOTEL
Solo pasto completo (pranzo o cena) 18 €

Da 5 anni in “Viaggio” insieme...
... per un Mondo migliore.
Ricercatori dall’Italia e dall’estero
sul tema dell’Aldilà

Camera Singola:
Notte e prima colazione € 60. Mezza pensione € 75. Pensione intera € 85.
Camera Doppia:
Notte e prima colazione € 80. Mezza pensione € 53. Pensione intera € 63.
Camera Tripla:
Notte e prima colazione € 95. Mezza pensione € 49. Pensione intera € 60.

L ’ A Q U I L A

Per informazioni sul Convegno

Canadian Hotel

Cell.: 320.4634192 - e-mail: aldiladeltramonto@gmail.com
sito web: www.aldiladeltramonto.it Aldilà Del Tramonto

21, 22 e 23 ottobre 2016

Relatori

Marfuga Amirzhanova (Russia) Laureata in Medicina prima
in Russia poi in Italia. E’ presidente dell’Associazione “Infovisione Italia”. Rappresentante italiana, assistente e partner di
Mark Komissarov.
Elena Benigni (Roma) medico, specializzata in Meditazione,
Goshinken e Medicina Naturale. Ha ricordato il senso profondo della Vita e l’immensa armonia dell’Universo, grazie al breve e luminoso passaggio sulla Terra di suo figlio e al successivo
lavoro di purificazione del Cuore tramite la meditazione insegnatagli da Yosuke Iida.
Enrica Brugo (Cuneo) Ricercatrice spirituale. Inizia sin da
bambina ad avere percezioni extrasensoriali e questa sua naturale predisposizione, ha trovato il suo sviluppo nella sperimentazione e nella frequentazione costante di corsi di medianità in Inghilterra, Svizzera, Scozia, Olanda e Italia.
Cerchio Verde (Venezia) “Attraverso una lunga serie di esperimenti ho avuto tutte le prove necessarie per creare il «Cerchio Verde», un gruppo di liberi consensi che si incontrano,
per parlare tra noi del dolore, del perché del dolore, della vita,
della malattia, ecc..., ma soprattutto imparare l’autogestione
della metafonia, per creare un contatto con il proprio caro che
ha già «varcato la soglia», così da rendersi libero da ogni dipendenza esterna” Adriana Scaficchia.

VENERDì 21 OTTOBRE

P r o g r a mm a

Ore 9,00 Apertura della Segreteria.
Accoglienza e registrazione dei partecipanti.
Ore 10,00 Incontro con le sensitive per momenti di riflessione
spirituale
(Sala Conferenze 1° Piano)
Ore 10,00 Cerchio Verde (Venezia)
Dimostrazione pratica di metafonia
(Sala Canadian 5° piano)
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 Mirella Restuccia (Messina) e Amleto Iansante (Chieti)
Apertura del Convegno
Ore 15,15 Stefania Mariucci (Roma)
Quella meravigliosa energia vitale che “nasce”dalla fine
per fondersi con il Fine

Ore 12,15 Lucilla Menici (Roma)
La Luce della fonte, un ponte delle memorie nell’anima
Ore 13,15 Pranzo
Ore 15,15 Slavy Gerhing (Mendrisio – Svizzera)
La Morte come maestra di saggezza
Ore 16,15 Marfuga Amirzhanova - Mark Komissarov (Russia)
XXI secolo - il secolo delle scoperte delle nuove capacità
del cervello umano
Ore 17,15 Intervallo
Ore 17,30 Andrea Diletti (Pescara)
“Aldiladime”, inCanti oltre la Vita.
Un’esperienza musicale per cantare la speranza
Ore 18,00 Enrica Brugo (Cuneo)
Il Senso della Vita…

Ore 16,15 Elena Benigni (Roma)
Medicina naturale: il “segreto” della felicità e del benessere,
guarire dalla sofferenza attraverso l’Amore

Ore 19,00 Dedicato a Riccardo
La Metafonia di Riccardo Di Napoli
Voci da un’altra Dimensione confermano che la morte è
solo una trasformazione dell’essere

Giuliana Conforto (Roma) docente di meccanica classica e
quantistica, con impegno rigoroso e mente scerna, penetra le
pieghe nascoste che animano il mondo e il suo scrigno segreto: la materia nucleare. Spiega e conferma il Messaggio Evangelico, centrato sulla morte, la resurrezione e l’ascensione del
corpo umano.

Ore 17,15 Intervallo

Ore 19,30 Cena

Andrea Diletti (Pescara) Da anni si dedica all’uso della voce
nella ricerca del benessere attraverso i Mantra, i Bija ed i Canti Sacri. I suoi studi sono il frutto di un profondo cammino
interiore e di ricerca indipendente nel campo delle tecniche
vocali, il canto devozionale e le discipline che trattano il potere curativo della voce.

Ore 19,30 Cena

Slavy Gehring (Svizzera) insegnante di parapsicologia, medium, autrice di 7 libri tra cui Intuizia, Sensitivi e Dialoghi con la
Morte I e II. Dirige la scuola di parapsicologia pratica e diffonde
le sue conoscenze attraverso corsi, conferenze e dimostrazioni pubbliche.
Giohà Giordano (Roma) ha il dono di vedere e sentire le Entità
delle Altre Dimensioni e ha messo questo dono al servizio degli altri. Opera da molti anni come volontaria nei convegni sul
tema della vita oltre la vita.

Ore 17,30 Yosuke lida (Tokio)
Per la realizzazione del pianeta Terra di Amore
Ore 18,30 Lorena Lupi (Roma)
L’Esistenza degli Angeli e la comprensione del Se
Ore 21,00 Giohà Giordano (Roma)
Voci da altri Mondi
SABATO 22 OTTOBRE
Ore 9,15 Giuliana Conforto (Roma)
La nuova Cosmogonia
Ore 11,00 Intervallo
Ore 11,15 Flavia Schiavone (Roma)
Gli incredibili esperimenti dello scienziato russo Dr. Grigorij
Petrovich Grabovoj sulla rinascita dei morti e la vita
eterna

Ore 21,15 Serata di Medianità
Dimostrazione pubblica di contatto con i nostri cari
DOMENICA 23 OTTOBRE
Ore 9,30 Giovanni Minutoli (Messina)
Anatomia Energetica e consapevolezza. I corpi immortali
dell’essere umano
Ore 10,30 Marilisa Marianella (Roma)
Riconoscere ciò che è: quando la psicologia incontra la
spiritualità
Ore 11,30 Intervallo
Ore 11,45 Mirella Restuccia (Messina)
Guarigione Esoterica ovvero l’Arte del guarire e l’Arte
del morire nella consapevolezza della costituzione
dell’uomo quale Essere Spirituale Immortale.
Ore 13,00 Ringraziamenti e Saluti da parte dell’Associazione
Aldilà del Tramonto

