
  
Modalità di partecipazione 

 
Quota d’iscrizione individuale 45 € 

a titolo contributo spese organizzative 
 

Le iscrizioni si possono effettuare anticipatamente 
a mezzo: 

1) Vaglia postale (anche cumulativo) intestato a: 
Ass. Onlus ”Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico 
Via delle Camelie 30,  00058 Santa Marinella (RM) 

Causale: Incontro/convegno Santa Marinella maggio 2015 
 

2) Bonifico bancario (anche cumulativo) intestato a: 
Ass. Onlus ”Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico 

Cod. IBAN IT 35 T 08327 39410 000000001014 
Causale: Incontro/convegno Santa Marinella maggio 2015 

 
indicando in stampatello: 

Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico  ed 
 e-mail di ogni partecipante 

 
La ricevuta dovrà essere conservata per esibirla in 

 segreteria al momento dell’ingresso 

Oppure  
3) il giorno stesso dell’apertura 

presso la segreteria dell’organizzazione che funzionerà 
dalle ore 08,30 del giorno 15/05/2015 

 

         
Non si effettuano riduzioni per chi partecipa solo 

in parte all’INCONTRO 
 

Il contrassegno, rilasciato dalla segreteria, dovrà essere 
 indossato e mostrato sempre per l’accesso agli ambienti  

interessati all’Incontro e, per favore, restituito al termine.  
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma 
    eventuali modifiche che dovrebbero rendersi  necessarie. 

 
La Bcc Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma) 

contribuisce a questo Incontro fornendo materiale di cancelleria. 

 
Sistemazione Alberghiera 

                                                             
Casa per Ferie 

“MATER GRATIAE” 
delle Suore Serve  di Maria Riparatrici 

via Aurelia 82 - 00058 Santa Marinella (RM) 
0766510046-513603  e-mail casaferie10@libero.it 

 
Come arrivarci da Roma: 

in auto:  autostrada A 12 Roma - Civitavecchia, uscire a  
  S. Marinella – Santa Severa, prendere direzione Santa 

                 Marinella e dopo circa Km. 03,100 si incontra sul lato 
mare (Km 57,6) 

in treno: dalla stazione FS treni regionali Roma Termini- 
Civitavecchia  scendere a Santa Marinella e prendere 

il pullman  CO.TRAL   Civitavecchia-Roma 
in pullman: linea CO.TRAL in partenza da Roma per 

Civitavecchia 
 

Tariffe giornaliere Iva inclusa  Prezzi camere           
Pensione completa in camera doppia / tripla      50 € a persona 

         Mezza pensione in camera doppia / tripla          40 €  a persona 
         Notte  e colazione in camera doppia /  tripla      30 €  a persona 

Supplemento per camera singola   10 € 
Pasto singolo  15   € 

 
I pasti extra si prenotano presso la reception   

         della Casa per Ferie entro le ore 10,00 del giorno stesso. 
 

Sono a disposizione anche camere a 4/5 letti per gruppi di amici 
o amiche 

 
Le prenotazioni alberghiere per la “ Casa per Ferie”  

devono essere richieste a: Piendibene Enrico 
0766510390- 3663564883 – 3396404231               

 e saranno ritenute valide soltanto  dietro  ricevimento  di  €  30   
  da inviare  con vaglia postale a: 

Casa Per Ferie “MATER GRATIE” 
delle  Suore Serve di Maria Riparatrici 

Via Aurelia 82 – 00058 Santa Marinella (RM) 
                                       specificando se: 

pensione completa, ½ pensione o solo pernottamento. 
 

Altri alberghi da contattare direttamente: 
B & B “La mia Casa per Tutti” 3355696283 – 3334203082 

www.lamiacasapertutti.it 
               B. & B "Domus Flaviae" 0766510759 - 3477348582     
           domusflaviae@gmail.com           www.domusflaviae.info 
             Hotel Miramare (solo pernottamento)              0766510019 
             Hotel Il Gabbiano (solo pernottamento)           0766513750 

 
 
 
  

 
          ASSOCIAZIONE  ONLUS 

 
 
 
                         Organizza 
 
 
                        INCONTRO 
      AMORE e SPERANZA per RINASCERE 
 
                                       tema: 

     “A  TE  CHE  RESTI” 
       15 – 16 e 17 MAGGIO 2015 

 
 
 

                                        Presso 
 
 
 
            

          Casa per Ferie “Mater Gratiae” 

                  
                           a 

       
00058 Santa Marinella (RM) 

 
          

       INFO: Tel.3663564883 - 3396404231 

              
      E-mail : lucitralecamelie@alice.it 

                
    www.lucitralecamelie.jimdo.com 

 

 
 
 
 

 

Solamente con l’avvenuta iscrizione si potrà prenotare un
incontro per aiuto spirituale che sarà assegnato dopo
l’avvenuto versamento della quota. I partecipanti che
utilizzano Internet sono pregati di inviare la prenotazione
usando il modulo iscrizione  convegno, riprodotto sul nostro
sito, indicando il nome del messaggero di verità 
(sensitivo/a) e altri due nominativi in alternativa e 
l’accettazione sarà in base alla disponibilità. 



  “ Nella vita si può gioire ….  
               ma anche  piangere, soffrire …. 
     però nella condivisione, 

       rialzarsi e ricominciare..  
è possibile.” 

 
PROGRAMMA 

   VENERDI’ 15 MAGGIO 
      Ore  08,30 Inizio iscrizioni 
     Ore 09,00 Inizio incontri individuali con messaggeri di verità. 
     ORE 13,00    PRANZO 
    Ore 14,45 Apertura Incontro/Convegno 
    Ore 15,05 Lino Schiavon introdurrà la canzone ”PREGHIERA” 
    Ore 15,30 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”.                                                                                       
    Ore 16,30 Don Sergio Messina: “La vera  generosità verso 

                   il futuro consiste  nel donare tutto al presente” 
   ORE 17,30     PAUSA 
   Ore 18,00 Barbara Amadori: Dimostrazione   pubblica 

     ORE 19,50      CENA 
     Ore 21,10 Serata con il Cerchio Verde:  
                      Adriana Scaficchia: “Sia il vostro cuore  leggero 
                      da ogni dubbio”;  proiezione di un filmato e  
                      interventi di mamma Ida  e  papà Lino.  
    SABATO  16  MAGGIO 
    Ore 09,00 Lina Cassano: Meditazione                                          
    Ore 09,25 Marco Cesati Cassin: N.D.E. (Near. Death   

                   Experience) “La vita è la fanciullezza della eternità”. 
    ORE 11,00     PAUSA 
      Ore 11,20 Don Gabriele Gastaldello: “Sguardi della mente     
                        che danno sapienza e coraggio alla volontà di 
                        vivere” 
                                      
     ORE 13,00     PRANZO 
     Ore 14,20  Lancio di palloncini 
     Ore 15,30 Barbara Amadori: ”Andare e lasciare:  
                      insegnamenti dai Mondi Invisibili”                  
     Ore 16,30 Pierluigi Fiorentini e L. S. Cammareri:  
                     “Donate  amore e  amore vi sarà  nuovamente  
                     donato senza interessi economici ma con grandi 
                     interessi spirituali”.                   
    ORE 17,30    PAUSA 

 
   Ore 18,00 Maria Pia Ronzi: ''Con l'ipnosi regressiva  
                    verso i nostri cari nell'altra dimensione ''                  

    Ore 19,00 Santa Messa 
   ORE 20,00    CENA 
    Ore 21,20 Barbara Amadori: Dimostrazione pubblica 
  
   DOMENICA 17 MAGGIO 
    Ore 09,00 Lina Cassano: Meditazione 
    Ore 09,25 Paola Avallone: “Le Costellazioni Familiari - le     
                      nostre radici” 

    ORE 10,30      PAUSA  
    Ore 10,50 Dibattito pubblico: “Incontro con il  Mondo     
                      Spirituale”  dubbi, incertezze, paure. Conduce Lina    
                       Cassano.         
    Ore 11,50 Saluti 
  ORE 13,00      PRANZO 
 
 Durante tutto lo svolgimento dell’Incontro saranno a  

      disposizione gratuitamente per 
   

Messaggi di aiuto spirituale: 
   	  Adele Isinno,  Barbara  Amadori,   Cesare Zanoni, 
    Elisabetta Sanità,  Elisabetta  Stellato, Enrica Brugo, 
   Gina Antonelli, Lina Cassano,  Linda Macaluso, 
   Manuela Giorgi, Paola Bettali /	  Marcello Gianini,  
   Tiziana  Occhiodoro, Venera Siracusa ed altri/e. 
    

 
Imsegnamento e registrazione delle voci 

Adriana Scaficchia, Ida Visentini e Lino Schiavon 
    

Percorsi di armonizzazione: Dino Marabini 
    

Meditazione ed incontro spirituale: 
Enza Biagiotti e Orietta Canzoniere 

 
 

   “Aspettando la verità ognuno tracci  
il  suo  sentiero 

     su strade  tortuose o  tranquille. 
            Abbiate sempre la fiducia in noi” 
                                      Daniele 
                                       

 Don Sergio Messina (Torino)  Nel 1980 ha fondato la "Comunità               
    L'Accoglienza". Dal 1993 è presidente dell'associazione "Accoglienza  
    Onlus",  È  autore di molte pubblicazioni sul "Vivere il Morire" e  
    tiene numerose conferenze in tutta Italia.  
  Barbara Amadori (Cesena) Channeller, Master Reiki, fondatrice e 
    presidente dell'Accademia Antroposofica Luciano Amadori scuola  
    Spiritualista Italiana che si è evoluta nel laboratorio Cerchio 28. Da  
    oltre 30 anni si dedica al mondo delle Dimensioni Sottili che permeano  
    l'esistenza di ciascuno di noi. Ha pubblicato il Saggio "L'Albero della  
    Vita" trattato sulla Qabalah ebraica, e "Medianità Quantica" (Anima E.) 
    già giunto a due ristampe. Autrice del famoso testo "Aldilà: cronache  
    dai Mondi Invisibili" (Anima Edizioni). 
  Enrica Brugo: sin dalla giovane età ha iniziato il dialogo col mondo 
     spirituale, interrompendolo nell’adolescenza e riprendendolo 
     successivamente con la ricerca spirituale e indirizzando lo studio sulla 
    ricerca medianica. Il suo viaggio nel mondo spirituale continua tuttora. 
   Marco Cesati Cassin: Ricercatore, conferenziere e scrittore 

    di coincidenze e di temi legati al destino e alla sfera  spirituale. 
    Autore di vari libri. 

   Maria Pia Ronzi: "Diplomata in Svizzera in ipnosi regressiva e  
      ipnosi regressiva spirituale. Studiando metodologie con vari training 
      ha ampliato capacità che già le appartenevano  permettendole di  
      donare aiuto e consapevolezza alle persone, in modo particolare a  
      quelle colpite da lutto."  

   Don Gabriele Gastaldello: Laureato in filosofia all’Università di  
     Padova, ha ottenuto il dottorato di ricerca all’università di Benares 
      (India) sull’umanesimo induista. 
	  Paola Avallone è laureata in Filosofia e diplomata all'Université  
     Européenne Jean Monnet con sede a Bruxelles in Costellazioni  
     Familiari e Sistemiche metodo Bert Hellinger, con una tesi: La Vita  
     con i Morti. Da circa trent'anni si interessa di Crescita Personale e  
     insegna a "vedere" in     un altro modo la propria esistenza e a 
     trovare le soluzioni ai tanti problemi che ci accompagnano nel  
     percorso della Vita! 
 Pierluigi Fiorentini e  Luigi Salvatore Cammareri: Presidente e vice  
      Presidente dell’ass. onlus “Sorgente di vita”. 
Adriana Scaficchia: Da trentaquattro anni, dopo la morte di suo cugino, 

     si dedica costantemente,  come ricercatrice, alla metafonia donando  
    aiuto  e conforto a chi  lo chiede. Fondatrice del Cerchio Verde  
    di Venezia 
Ida Visentini  e Lino Schiavon: rispettivamente mamma di  

      Monica e papà di Sara facenti parte del Cerchio Verde. 
 ATTENZIONE:    quando  sono  previste  MEDITAZION   E  
    DIMOSTRAZIONI   PUBBL CHE  si prega di rispettare   
   l'orario d'ingresso perchè poi si chiuderanno le porte  
   fino al  loro termine.  
Il VENERDI alle ore 18 si concederanno contatti di aiuto  

  spirituale solamente alle persone che non intendono  
  partecipare  alla dimostrazione pubblica condotta da  
  Barbara Amadori. 

Questi accorgimenti sono stati presi per rispetto delle  
attività che richiedono silenzio assoluto. 
GRAZIE!  

I
I




