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Modalità di partecipazione
Per la partecipazione al Convegno è richiesto un contributo di € 40 a 
persona, per sostenere tutte le spese di viaggio e di alloggio dei relatori, 
nonché tutte le spese di organizzazione del convegno. L’eventuale  im-
porto eccedente sarà devoluto in Beneficienza   Si effettua a mezzo:

Vaglia Postale (anche cumulativo) intestato a:  Associazione “Aldi-
là del Tramonto” Via Miglianico, 9  66100 - CHIETI SCALO. 

Bonifico Bancario (anche cumulativo) intestato a: Ass. “Aldilà del 
Tramonto” Cod. IBAN I T 42K0555040800000000583734 

(Causale: Convegno La Vita oltre la vita – L’Aquila)

Indicare in stampatello Nome, Cognome, indirizzo, n. telefono ed even-
tuale indirizzo di posta elettronica. E’ possibile effettuare un vaglia cu-
mulativo per più persone specificando assolutamente, nome e cognome 
di ogni partecipante nello spazio riservato alle “comunicazioni”. La ri-
cevuta del vaglia postale o del Bonifico deve essere esibita alla segre-
teria del convegno aperta dalle ore 9,00 di Venerdì 26 Ottobre e per 
tutta la durata del convegno presso il Canadian Hotel. Non si effettuano 
riduzioni per la partecipazione parziale. 

Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in 
sala.L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma 
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

Saranno a disposizione del Convegno, gratuitamente, da Venerdì  26 
Ottobre: Angela Albanese, Barbara Amadori, Lina Cassano,  Adele Isinno,  
Stefania Mariucci, Cesare Zanoni,  Birgit Zorzetti, Luigi Zumpano.

Gli incontri privati, riservati solo a coloro che partecipano al convegno, saranno 
assegnati nei limiti della disponibilità e si potranno prenotare SOLO al momen-
to dell’arrivo in Segreteria, aperta da Venerdì  26 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 €

Camera Singola (a persona): 
Notte e prima colazione € 60. Mezza pensione € 75. Pensione intera € 85. 

Camera Doppia (a persona): 
Notte e prima colazione € 80. Mezza pensione € 53. Pensione intera € 63.

Camera Tripla (a persona): 
Notte e prima colazione  € 95. Mezza pensione € 49. Pensione intera € 60.

                                         relatori
Amleto Iansante (Chieti) Ricercatore spirituale. Dopo la scomparsa pre-
matura della moglie, inizia un percorso di ricerca scientifica e spirituale. 
Attraverso la fotografia, rileva Globi di Luce, invisibili ai nostri occhi. 
Dentro queste sfere e membrane luminose, a volte è possibile vedere i 
volti degli scomparsi dalla nostra Dimensione. Autore del libro L’Aldilà. 
Dal fenomeno dei Globi di Luce alla Vita ultraterrena

Maria Grazia Lopardi (L’Aquila) Presidente dell’Associazione “Panta 
Rei” organizza da anni conferenze e seminari per lo sviluppo della co-
scienza. Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni e ha parte-
cipato alla trasmissione Voyager della RAI. Autrice di vari libri, da molti 
anni rivolge la sua attenzione alla Tradizione iniziatica, al simbolismo e 
ad aspetti come la vicenda dei Templari e quelle di Celestino V. 

Mariano Mandolini: (Roma) Ricercatore spirituale e conferenziere, 
nonché coordinatore dei  seminari del Convivio di Roma.

Vittorio Marchi (Roma) Docente di Fisica e ricercatore. Negli anni del-
la sua maturità, 1968, ha conosciuto l’ Ing. E.C., compagno di stanza e 
di studi di Enrico Fermi, alla Normale di Pisa. Da anni ha orientato i 
suoi studi scientifiche verso un tema speciale: lo Spirito. Tra i suoi scritti 
“L’Uno detto Dio”, “La Scienza dell’ Uno” e “Mirjel, il Meraviglioso Uno”. 

Don Sergio Messina (Torino). Assistente religioso ospedaliero. Nel 1980 
fonda la Comunità “L’Accoglienza”. Da anni partecipa come Relatore a 
conferenze e corsi nel campo etico sanitario. Molto vicino a malati ter-
minali per accompagnarli verso la nuova vita. Autore di numerosi libri.

Marino Parodi (Milano) Psicologo, ricercatore spirituale. Ha condotto 
studi approfonditi sulla psicologia Junghiana e trans personale, sulle va-
rie religioni, approfondendo in particolare le esperienze mistiche, sui 
rapporti tra queste e la scienza. Autore di molti libri tra i quali: “Sono 
ancora con te. Testimonianza dall’Aldilà” e Nati per essere felici

Maria Grazia Piccinini (Lanciano) Avvocato, Mamma di Ilaria, mancata 
nel sisma del 6 Aprile a L’Aquila.

Adriana Scaficchia (Venezia) Dopo la scomparsa del cugino Ivano, di ap-
pena 24 anni, viene a conoscenza dell’esistenza della Transcomunicazione. 
Inizia così il cammino sulla via della conoscenza dello Spirito e della sua 
funzione in questa vita. Grazie ad una lunga serie di esperimenti, ha avu-
to tutte le prove necessarie per creare il “Cerchio Verde”.

Flavia Schiavone (Roma) Psicoterapeuta, Psicologa, Terapeuta E.M.D.R. 
Ricercatrice dei rapporti tra coscienza e cervello e tra coscienza e morte 
fisica, NDE, OBE, Sogni lucidi.  Da anni, dopo la prematura scomparsa del 
fratello, si interessa degli studi  sul fenomeno morte e sulla vita dopo la 
morte.

Davide Vaccarin (Venezia) Medico. Nel 2006 inizia per la stesura della 
tesi di laurea le sue ricerche sulle esperienze premorte. Apre nel giugno 
dello stesso anno il primo blog italiano sulle NDE venendo, a contatto 
con altri ricercatori. Si laurea nel 2007 con una tesi dal titolo “Approc-
cio Medico alla Fenomenologia delle Esperienze Premorte. Analisi di 20 
casi”. Autore del libro: NDE Visioni Premorte Confine tra ignoto e scienza.

Luigi Zumpano (Bologna) Medium spiritualista. Sin da giovanissimo nu-
tre un particolare interesse per una visione più profonda della vita e si 
dedica allo studio di  tematiche spirituali al seguito di alcuni fra i più 
importanti medium inglesi e frequentando l’Arthur Findlay College, una 
delle scuole di medianità piu’ rinomate in Gran Bretagna.

Per informazioni sul Convegno
Cell.: 320.4634192

e-mail: aldiladeltramonto@gmail.com



    relatori
Thomas Allocca (Frosinone) architectural designer e giornalista, libe-
ro ricercatore di bioenergetica e spiritualità, è figlio d’arte nel mondo 
del paranormale e delle scienze esoteriche: Zuma, pranoterapeuta, 
spiritualista ed esoterista  è suo padre.

Barbara Amadori (Cesena) Channeller, Master ReiKi, fondatrice  e  
presidente dell’Accademia Antroposofica Luciano Amadori,  prima scuola 
Spiritualista Italiana. Da oltre 25 anni si dedica alla conoscenza del 
mondo delle Dimensioni Sottili che permeano l’esistenza di ciascuno 
di noi. Tra le sue pubblicazioni Medianità Quantica e  “Aldilà” (2011).

Annamaria Bona (Lucca) Ricercatrice e scrittrice di libri sul risveglio 
della consapevolezza. Studia energie sottili e verità occultate. Diffon-
de in questi tempi critici per la Terra i messaggi degli Arcangeli Uriel 
e Metatron, per stimolare l’uomo ad abbracciare la Legge del cuore e 
raggiungere una Coscienza Cosmica globale. Autrice dei libri: Terapie 
con i cerchi nel grano (2005), Viaggio nel tempo con Uriel (2006) ed altri. 

Tiziano Bellucci (Bologna) Ingegnere, ricercatore scientifico e spiri-
tuale. Fra i suoi principali interessi vi sono lo studio e l’analisi degli 
stati di coscienza e la relazione fra la vita dell’anima e l’essenza della 
musica e soprattutto la ricerca della meta a cui l’uomo è destinato. Ha 
trovato la sua sintesi fra scienza, arte e religione dopo l’incontro con 
l’antroposofia di Rudolf Steiner, Autore del Libro: Il Suono della Luce.

Francesca Candeloro (Chieti) Dopo la prematura scomparsa del figlio 
Pierluigi, crea l’Associazione “il Girasole”, con lo scopo di sostenere 
tutti coloro che, allo stesso modo, stanno cercando di trasformare il 
proprio dolore in azione, dando un senso nuovo e un orientamento 
costruttivo alla propria vita.

Galafro Conti (Rieti) Ingegnere, papà di Tiziano Conti e Presidente 
dell’Associazione Onlus L’Albero delle Farfalle.

Riccardo Di Napoli (Genova) Ricercatore e sperimentatore metafo-
nico dal 1987. Fondatore del “Laboratorio della Speranza”e curatore 
del sito www.metafonialiguria.net. Ha partecipato a vari convegni 
sul tema della Vita oltre la Vita. Responsabile e coordinatore del 
Centro di Parapsicologia Umanistica e Metafonico di Genova “Oltre 
l’Orizzonte”. Autore del libro “Telefonando in Paradiso” Edizioni  
Erga Genova e di articoli inerenti la metafonia sul periodico “L’Au-
rora” di Camerino. Socio onorario dell’Associazione culturale della 
Consulta di Acqui Terme. 

Giuliano Falciani (Pisa) Ricercatore e relatore nel campo delle 
scienze umanistiche, filosofiche e spirituali, inizia la sua opera di-
vulgativa in Toscana agli inizi degli anni ‘90 sostenuto dall’amicizia 
e dal conforto spirituale del famoso contattato Eugenio Siragusa. 
Nel 1994 pubblica il primo numero della rivista “SaraS” periodico di 
informazione che darà qualche anno più tardi (1998) il nome all’omo-
nima associazione fondata insieme ad altri collaboratori.

Daniela Gervasoni (Bergamo) Giornalista e scrittrice. La morte del 
figlio sedicenne, Federico, è stata devastante “Un dolore inimmagi-
nabile, che toglie il fiato e le forze, non concede un attimo di tregua 
e ti stritola persino l’Anima” - come lei stessa afferma. L’interesse da 
sempre nutrito per i fenomeni legati allo Spiritualismo l’ha portata, 
dopo la tragedia, a volerne approfondire i contenuti. Le sue ricerche 
la portarono all’Arthur Findlay College di Stansted, Inghilterra, dove 
da molti anni sta perfezionando la sua formazione spiritualista.

pr o g r a M M a

VENERDì 26 OTTOBRE

 Ore  9,00 Apertura della Segreteria. Accoglienza e registrazione 

dei  partecipanti.

Ore 13,00 Pranzo

 Ore 15,30 Apertura del Convegno con intervento del Presidente 

dell’Associazione Aldilà del Tramonto

 Ore 15,45 Don Sergio Messina (Torino)

  …Tu non puoi accorciare la notte,  ma  puoi aumentare la 

Luce…

 Ore  17,00 Maria Grazia Lopardi (L’Aquila)

  “Dovete insegnare che la morte non esiste”

 Ore 18,00 Intervallo

 Ore 18,15 Adriana Scaficchia (Venezia)

   La Verità è in noi.

 Ore 19,15 Thomas Allocca (Frosinone)

  Tra Cielo e Terra solo il Vento.

 Ore 19,30 Cena 

 Ore 21,00 Adriana Scaficchia (Venezia)

   Dimostrazione pratica di Metafonia.

SABATO 27  OTTOBRE

 Ore 9,00 Annamaria Bona (Lucca)

  La Dimensione della Gioia

 Ore 9,45 Luigi Zumpano (Bologna)  

  Comunicazioni d’Amore con i cari nel Mondo Spirituale.

 Ore 10,45 Intervallo

 Ore 11,00 Flavia Schiavone (Roma)

  La Morte non esiste: Tutte le prove scientifiche

 Ore 12,00 Davide Vaccarin (Venezia)

  Ipotesi sulle Esperienze di Pre-morte - NDE Testimonianze dirette.

 Ore 13,00 Pranzo

 Ore 15,15 Vittorio Marchi (Roma)

  L’Uomo è disposto a credere a tutto, pur di non scoprire 

se stesso.

 Ore 16,15 Giuliano Falciani (Pisa)

  La Vita oltre la Vita: 

Oltre i confini dell’esistenza umana          

 Ore  17,15 Amleto Iansante (Chieti)

  I Globi di Luce:  

Un fenomeno che dimostra che siamo Esseri di Luce

 Ore 18,15 Intervallo

 Ore 18,30 Barbara Amadori (Cesena)

  Aldilà

 Ore 19,30 Cena

 Ore 21,00 Riccardo Di Napoli (Genova)

  Sentire l’inudibile: 

Voci metafoniche ci donano conforto e speranza

DOMENICA 28 OTTOBRE

 Ore 8,30 Francesca Candeloro (Chieti)

  Il mio progetto d’Amore

 Ore 9,15 Tiziano Bellucci (Bologna)

  Come si conseguono le conoscenze dei Mondi Superiori

 Ore 10,15 Intervallo

 Ore 10,30 Marino Parodi (Milano)

  Comunicazione con i propri cari scomparsi: Privilegio di 

pochi o possibilità per tutti?

 Ore 11,15 Mariano Mandolini, Maria Grazia Piccinini e 

Galafro Conti 

  Creare un Cerchio di Luce da Loro a noi. 

 Ore 12,00 Daniela Gervasoni (Bergamo)

  “Lo Spirito che guarisce”

 Ore 12,45 Ringraziamenti e Saluti da parte dell’ Associazione.


