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informazioni generali

Bruno Renzi: (Milano) Psichiatra, psicoterapeuta con
formazione a orientamento analitico transazionale, formazione in PNL con diploma di provvitional trainer. Già Responsabile didattico del corso di formazione in Ayurveda
Maharishi è anche docente di medicina Ayurvedica presso
la Maharishi International University NL. Pregresso Responsabile del centro di Medicina Psicosomatica e Funzionale Integrata dell’Ospedale - Polo Universitario Luigi
Sacco. Prof. a.c. presso l’Università degli studi di Milano.
Effettua terapia integrata in ipnosi regressiva.

Costo del convegno € 35,00 a persona (saranno accettate prenotazioni fino
ad esaurimento posti)
Per chi lo desidera potrà usufruire, soltanto su prenotazione, della cena del
sabato e del pranzo di domenica in albergo. Il costo è di € 18 a persona per
la cena del sabato e di € 18 per il pranzo della domenica. Dato che i posti
sono limitati, prima di effettuare il bonifico includendo la cifra dei pasti, vi
preghiamo di contattarci per verificarne la disponibilità.
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario eseguibile presso gli sportelli bancari e postali, intestato a: Associazione Le radici del
Melograno (causale: Convegno L’inizio del Viaggio) CC. 205308, IBAN:
IT39J0885172321000000205308. Indicare i nomi e cognomi dei partecipanti sia se una o più persone e se si desidera usufruire del pranzo e/o della
cena. Per la sistemazione alberghiera rivolgersi direttamente all’Hotel Airone, Via Senese 35, tel. 0564 412441 – sito web: www.hotelairone.eu – specificando la partecipazione al convegno per poter usufruire dell’agevolazione
sul prezzo.

Manuela Pompas, giornalista, scrittrice, ipnologa, si occupa da circa quarant’anni di ricerca spirituale, sviluppo del
potenziale umano, ma soprattutto di regressione nelle vite
passate, tema sul quale ha scritto numerosi libri (gli ultimi:
“Reincarnazione, una vita, un destino” e “Storie di reincarnazione”). Recentemente è uscita la nuova edizione rivisitata
di “Stress, malattia dell’anima”. Ha fondato il web magazine
karmanews.it, che dirige, e ha un canale YouTube.

Design Silvia Filoni 333 9992519

N. Michele Campanozzi, Laureato in Teologia, Filosofia e Psicologia Clinica, ha insegnato presso varie Università. Autore di oltre duemila pubblicazioni, è stato Direttore
Scientifico Emerito del Laboratorio di Biopsicocibernetica di Bologna. Da sempre si è interessato a temi come la
Ricerca del senso del vivere, l’interpretazione dei sogni, le
regressioni ipnotiche, registrazionie di Voci... È Medaglia
d’Argento per la Cultura Italiana.
Antonio Pacetti, svolge la sua prevalente attività come
Numerologo vedico, che gli fu insegnata a partire dal 1988
da un Maestro indiano. Nel 1997, conobbe Cesare Boni che
lo introdusse alla conoscenza del “viaggio” dell’anima dalla
vita alla morte. Nel Gennaio 2001 è morto e poi “ritornato”
dopo circa 15 ore. Ha così sviluppato le sue conoscenze e
sensibilità sia sul tema della vita-morte, che sulla attività di
accompagnamento del morente.
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La natura spirituale dell’essere umano
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IV CONVEGNO

L’inizio del Viaggio
La natura spirituale dell’essere umano e la continuità della vita oltre la morte
SABATO 28 MARZO

DOMENICA 29 MARZO

13:30 | I s c r i z i o n i

09:30 | Barbara Amadori

15:00 | Presentazione

ALDILÀ: LA VITA CHE TUTTI ATTENDE…

15:30 | Giovanni Minutoli

10:30 | Bruno Renzi

IL DOLORE DELLA MADRE ALLA LUCE
DEGLI ANTICHI ARCHETIPI PAGANI E CRISTIANI
17:00 | Carlo Pastorino
LO SPIRITO GUIDA NELL’ESPERIENZA UMANA
18:00 | Stefania Picasso

RIFLESSIONI RELATIVE ALL’IPNOSI REGRESSIVA
KARMA E REINCARNAZIONE:
UNA STRADA VERSO L’ILLUMINAZIONE
12:30 | Pau s a p r a n z o

19:00 | Pau s a c e n a

14:15 | Michele Campanozzi

INCONTRO SPIRITUALE FRA I MONDI

Giovanni Minutoli ha studiato Filosofia Sistemica e
Psicologia delle Relazioni di aiuto, specializzandosi nelle Tradizioni Esoteriche d’Occidente. Attualmente dirige
una Scuola di Archetipi Simbolici e organizza percorsi di
serenità interiore tramite gli esercizi spirituali della filosofia antica.

Carlo Pastorino laureato presso l’Università di Genova
in Scienze Biologiche e dopo quattro anni in Medicina e
Chirurgia, ha un master in psicoterapia e ipnosi a Bologna.
Da molti anni condivide con la moglie una ricerca spirituale, grazie alla sua capacità medianica rivolta all’interpretazione del messaggio, in particolare per il malato in
condizioni critiche.

11:30 | Manuela Pompas

…E NON FINISCE TUTTO QUI…
21:00 | Barbara Amadori

i nostri relatori

ESISTE UNA RISPOSTA AI GRANDI “PERCHÉ”!
15:30 | Antonio Pacetti

DIMOSTRAZIONE PUBBLICA DI CONNESSIONE
CON I MONDI INVISIBILI

MORIRE QUOTIDIANAMENTE A SE STESSI,
IL CONTRIBUTO DELLA NUMEROLOGIA VEDICA

Durante il convegno Massimiliano Bardotti, poeta e autore,
reciterà alcuni brani tratti dal suo
Diario segreto di un uomo qualunque, appunti spirituali

Ulteriori informazioni sul convegno e sui relatori sono disponibili sul sito
www.leradicidelmelograno.it

Stefania Picasso, Genova, architetto, abilitata in Biopranoterapia dall’AMPSI di Milano. Da più di 20 anni si
dedica alla ricerca nell’ambito della spiritualità e partecipa come relatrice ai convegni solo dopo la morte fisica del
figlio nel 2013. Nel centro genovese di metafonia, parapsicologia e scienze umanistiche “OLTRE L’ORIZZONTE”
tratta vari argomenti tra i quali la scrittura automatica.

Barbara Amadori, Channeller e scrittrice di titoli come
L’Albero della Vita sulla Qabalah ebraica, Medianità Quantica, Aldilà: cronache dai Mondi Invisibili, Aldilà: dedicato a
Chi resta. Diplomata in Teologia. Fondatrice e docente di
Medianità quantica, percorso di formazione triennale. Fondatrice e Presidente di AIRMS; fondatrice di Cerchio 28.
Tiene conferenze in Svizzera, Italia e Argentina. Fondatrice
ed organizzatrice del convegno nazionale “Parole di Luce”.
Membro associato della Society for Psychical Research di
Londra. Membro associato di SNU e SNUi.

