UNIONE
CONDIVISIONE
SCAMBIO DI
PROGETTI: UNA
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Organizzato da Faciviltà e da Mitreo di Iside

Convegno-Web incubatore di idee

Unione Condivisione Scambio di Progetti
Per il Risveglio, il Cambiamento e Nuove Consuetudini - ‘Consuetudinarie’

Una “Scienza Nova”
21 Febbraio

Organizzato da Faciviltà e Mitreo di Iside

H 10.00
1 minuto di meditazione sul cuore
Isabella Q. Pilenga
Feliciologa, counselor olistico, antiquaria
Creatrice dei convegni Nuove Consuetudini
Fondatrice di Faciviltà
Canale NCG Television FacivilAmoR
Il regolamentabile e il non regolamentabile
Quando ci confrontiamo con la mutevolezza e la non riproducibilità del “soffio della vita”
possiamo accedere alla facilitazione con la nostra tecnologia interiore
Antonio Fontana
Giornalista web radio 11.11
Parla della Coppa della vita di Merhan Keshe,
e presenta il
Dott. Domenico Biscardi,
Ricercatore indipendente
Unione di medici, scenziati e avvocati- per una nuova Bio-Medicina Evolutiva
Il gruppo Bio Medicina Evolutiva- intende unire tutti quei medici, studiosi fuori dal sistema per
organizzare una informazione alternativa e libera con soluzioni immediate non dipendenti da
protocolli obbligati dal sistema
webradio11.11@gmail.com
Gruppo Biomedicina evolutiva What’s App e Telegram
Dott.ssa Francesca Romano
Cantante, musicista, vocal coach counsellor
La voce libera la mente e il corpo canta
Psicobiorisonanza
www.francescaromano.net
cell 3288141048
Marco Nieri
Bioricercatore, esperto in salute dell'habitat
L’ENERGIA DEGLI ALBERI PER IL NOSTRO BENESSERE
Bio-elettromagnetismo vegetale per recuperare salute ed eliminare lo stress.
Il Bioenergetic Landscapes è una innovativa tecnica che permette di rilevare e utilizzare i campi
bioelettromagnetici emessi in particolare dagli alberi, misurando la loro influenza sui vari organi
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del corpo umano, che in certe condizioni possono arrivare fino a diversi metri di distanza.
email: info@archibio.it
web: www.archibio.it - www.marconieri.com
Tel. 340.5030635

PAUSA 15 MIN
Monica Melani
Counselor olistico e ideatrice della Pittura energetica metodo melAjna
Contattare, riconoscere, dare forma alla realtà invisibile per riarmonizzare e creare ben- essere nel
visibile
La tecnica utilizza antiche e sempre attuali conoscenze sulla natura energetica ed emozionale
delle malattie, le proprietà immaginative e vibrazionali del pensiero, l'entaglement quantistico, la
memoria dell'acqua, il focus del Quore e le proprietà plasmanti di Luce e Suono.
https://facivilta.it/portfolio/monica-melani/
Info@monicamelani.org
Dr. Alessandro Gelli
Docente Universitario, Presidente On. ASMFU, Direttore responsabile sezione "Scienza e Tecnologie"
(Accademia delle Scienze e di Medicina Funzionale Uranus). Master in Tantra Kundalini, BangaloreIndia. Vice Presidente AINMA, "Accademia Italiana di Nutrizione e Medicina Antiaging". Facoltà di
Farmacia e Medicina, Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, La Sapienza Università di Roma.
Fenomeni Bio-Elettrici del corpo umano, suono e musicoterapia bio-vibrazionale, Medicina Quantica.
Ideatore del sistema "Metodologie Anti Aging e Anti Stress" e co-ideatore del Metodo Missori-Gelli.
Autore e co-autore di varie pubblicazioni. Direttore del canale TV internazionale Holistic Channel.

KUNDALINI, COSCIENZA, COSAPEVOLEZZA E ENERGIE NELL'ERA QUANTICA: cosa si
può fare in pratica
Tantra Kundalini
(SadaShiva), mail: dottalessandrogelli@virgilio.it ,
FB/Istagram: dottalessandrogelli.
Paolo Buonarroti
Ingegnere, operatore olistico specializzato in Fitoterapia e Aromaterapia
ULTIMATUM CANCRO
Una via naturale per affrontare la malattia del secolo
paolobuonarroti@gmail.com
Diego Mattarocci
riflessologo, formatore e fondatore del metodo
R.A.P.S.O.: Riflessologia Auto-Indagine Psicosomatica Somatopsichica Onirica
Un sistema riflessologico di origine al 100% italiana, dagli studi del Dott. Giuseppe Calligaris
(neuropatologo italiano del 1900) ad un metodo semplice e moderno per l'autotrattamento.
Tel 3487993625 diego@rapso.info
https://www.rapso.info
Maria Burgarella
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Dott.ssa in Psicologia, Trainer in Psicoalchimia, giornalista freelance per Wall Street
International.
La paura conduce all'amore: Innamorati della tua Ombra, trasmuta la paura che paralizza
l'azione, in amore
https://facivilta.it/portfolio/maria-burgarella/
https://wsimag.com/it/authors/870-maria-burgarella
https://psicoalchimiaburgarella.blogspot.com/
https://www.facebook.com/psicoalchimiaburgarella
email: maburg4@gmail.com
Prof. Giancarlo Pantaleoni
Professore Ordinario Farmacologia della Facoltà di Aquila, Prevenzione Danno Tossico Globale,
Organizzatore del Primo Master Europeo di II° Livello dal titolo: "I mezzi Fisici in
Coordinamento con la Farmacologia. Nuova Metodologia Farmacologica e Statistica originale
Pantaleoni per ricerca di Nuovi farmaci”.
L’armonia filogenetica
Faciviltà
Tel 3282846818
PAUSA PRANZO
15.00
1 minuto di meditazione sul cuore
Angela Ih'Ishamar Contessa
Operatrice Olistica specializzata in Musicoterapia, Counselling Olistico, Trattamenti e Massaggi.
Creatrice di ArpaMassaggio.
FIORE DI LUNA: IL TEMPO-ARTE DEL FEMMINILE
Percorsi e viaggi per l'Italia, per RelAzioni di Coscienza e BenEssere. Progetto in rete
Info: 339.1136697 [anche Telegram+ angelacontessa2@gmail.com
https://facivilta.it/portfolio/angela-contessa/
SPONSOR

Claudia Battaglino Tiziana Opalia d'Ipazia
Eira BioCurativa, Terme a casa tua
Soluzione unica, naturale e termale per recuperare la salute e mantenersi in
pieno

https://eiragalaxy.org/acquista_abbonamento/acquista_abbonamento.php?codice=AssEira&wp
am_id=7 Codice referente 7
Opalia +39 327 989 552
Testimonianza Lena Buro Inglese

Antonio Noseda
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Ricercatore quantistico indipendente
Materiali informati & biorisonanze
Una difesa “quantistica sottile” inaspettata per tutti
www.nosedaquantumdevices.swiss
+39 392 1512491 Canton Ticino (CH)
Antonio Motta
Ricercatore e divulgatore multi-tematico indipendente
Espansione del Qi
Esperienze nel “campo”
3337366731 signal
al.garbgiardino@libero.it
Carlo Vicari
Naturopata laureando in biologia, ricercatore in fitognosia e medicine alternative, esperto in
medicina bioelettronica e metabolomica.
Biorisonanza, ionorisonanza ciclotronica ,medicina ortomolecolare, etnomedicine.
I meccanismi fondamentali e le possibilità terapeutiche di tale tecnologia e il protocollo da me
messo a punto
+39 392 821 0086
PAUSA 15 MIN
Gilberto Di Benedetto
Psicologo, Fisioterapista, Appassionato di prodotti naturali, Insegnante
Sirt500
Le sirtuine fanno parte di una classe di proteine che svolgono un’attività enzimatica: hanno la
funzione di regolare importanti vie metaboliche all'interno dell’organismo. Secondo diversi studi
medici, le sirtuine hanno un ruolo chiave anche nel processo di invecchiamento cellulare,
regolandone i meccanismi
Contatti:
http://www.cittadini-volontari.it/436824625

Benito Castorina
Architetto
Il vetiver per la cura delle malattie e per il buonumore
Pianta definita miracolosa per le sue infinite qualità, è generalmente nota per le sue qualità
“effimere” - profumi, deodoranti - ma è soprattutto una pianta utilissima per il riequilibrio del
metabolismo umano: dalla pianta si ricava un the miorilassante, e ho verificato di persona la sua
efficienza nelle espulsione di calcoli renali e nella eliminazione della relativa calcolosi. Dalle
radici si ricava un olio essenziale, il cui profumo sviluppa la creatività, e mette il buon umore; è
usato nella cura delle malattie mentali ed ha la qualità di rendere solubile qualunque altro tipo
di olio, caratteristica che semplifica la lavorazione e produzione di farmaci, cosmetici, alimenti.
benito.castorina@fastwebnet.it
www.vetiverlazio.it
cell.3384603719
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Fiorella Capuano
Avvocato olistico, naturopata, musicoterapeuta, coach motivazionale
Esperienza sulle frequenze della Luce, Colore, Suono e Tempo Naturale
Fondatrice del Giardino di Pace Italia
Manager Forever Living
fiorellacapuano1320@gmail.com
Video su Youtube / Facebook 333.747.9520
0831.379.820
Damiano, Uno dei Chinaglia
Maestro del cuore
Musica che cura... sogno? Follia? Entrambi?
Anima che suonando una canzone rammenta allo spirito chi è e perché
Presenta:
Musicista Zu “Zumusicproject”
https://www.zumusic.org/
cell. 3773985458
https://www.facebook.com/DamianoChinaglia/
https://www.youtube.com/channel/UCaI_tzvHJUnvRhDSNd-eREQ
damiano.chinaglia@hotmail.it
Chiude il convegno e apre il cerchio di condivisione il dr. Pasquale Aiese, medico epidemiologo e
Presidente di Libertà è Salute, con un breve intervento su: Lo stato dell’arte tra medici
“resistenti”. Un nuovo paradigma
Ringraziamenti
QaM - Sponsor
Mitreo Iside per Matrocinio
Ing. Giuseppe Maiorano ospitalità e supporto tecnico
Dr. Alessandro Denti comunicazione
Daniela Terranova relazioni esterne e selezione progetti
Eliana Codecasa relazioni esterne
Tutti i relatori che ci hanno offerto tempo, competenza ed esperienza
Tutti i partecipanti che ci sostengono con la loro attenzione e la diffusione dell’evento
Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori
NOTA: PER PROSEGUIRE il lavoro collettivo delle Consuetudinarie, a partire da questo
incontro lanciamo una Campagna di Raccolta Fondi Consuetudinarie, sotto variabili modalità di
contributo, da quello monetario alla condivisione di prodotti, accesso a risorse, scambi di beni.
Si accettano offerte in valuta val.az.co.
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