
I tre giorni del convegno (che come sempre sono trascorsi troppo velocemente) si sono aperti 

con la presentazione di Enrica Brugo… “Dal buio di una perdita attraverso la resa, si arriva 

alla meravigliosa luce dello spirito e del suo amore, godendosi un viaggio non facile ma ricco di 

esperienze straordinarie” del libro “La Stella che tutto ha e tutto può” dei coniugi 

Piendibene.   

L’intervento di don Sergio Messina, tra l’altro, ha sapientemente riconciliato le coscienze di 

coloro che, seppur non definendosi ferventi praticanti, avvertono la necessità di una crescita 

spirituale: Si può essere religiosi senza essere spirituali, ma si può essere spirituali senza essere 

religiosi. Ha sollecitato il raggiungimento dell’”obiettivo spirituale” al fine di dare senso al 

vivere e, così, prepararci  all’altra dimensione visto che la mente, prima di adattarsi alla 

trasformazione delle non-credenze, c’impiega molto tempo. 

Le dimostrazioni pubbliche di Barbara Amadori donano sempre fortissime emozioni e in più, 

nella riflessione iniziale relativa alla considerazione dei tanti anni dedicati alle dimostrazioni, 

a scapito del suo privato, riponeva la speranza che siano serviti a persuadere e imparare gli 

scettici a lasciare andare i nostri cari che ci hanno preceduto,  così come il tema della intensa 

relazione di Adriana Scaficchia, del Cerchio Verde, ha rafforzato: “Sia il vostro cuore leggero 

da ogni dubbio”. 

Lo scrittore e ricercatore Marco Cesati Cassin, ha deliziato i numerosi presenti in sala 

approfondendo le storie tratte da esperienze reali di persone qualunque, riportate nei suoi 

libri, che loro malgrado sono stati protagonisti e testimoni di come la vita possa essere 

trasformata da eventi apparentemente liquidabili in “destino” in eventi che, invece, 

conducono alla “destinazione”.  

L’associazione “Sorgente di Vita” ha dimostrato come la potenza dell’amore è, nella sua 

gratuità, il nutrimento di ogni condizione umana www.sorgentedivita.it/ 

Maria Pina de Ronzi ha scatenato un bel dibattito con i partecipanti in sala rimasti molto 

interessati e incuriositi dalla sapiente illustrazione sulla regressione. 

Così come Paola Avallone… alla quale va un ringraziamento particolare per aver svolto anche 

il ruolo di moderatrice… ha affascinato illustrando i benefici effetti, a livello energetico, delle 

Costellazioni Spirituali. 

I generosi aiuti spirituali, il lancio dei palloncini, la convivialità, le tavole rotonde, 

l’affratellamento… hanno collaborato al raggiungimento dell’obiettivo da noi auspicato come 

unico appagamento al nostro impegno: la certezza nella continuità della vita! 

Grazie a tutti, e arrivederci al prossimo anno. 

Ass.ne “Luci tra le Camelie” 

“… Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…” (1 

Timoteo 6,11-18) 

 

http://www.sorgentedivita.it/

