
 
 
I relatori: 
* Alberto Severi, filosofo simbolista, istruttore di Yoga e 

Meditazione, Master ReiKi e facilitatore in gruppi 
esperienziali di auto-crescita consapevole, continua 
attualmente a divulgare il messaggio di P. Anthony 
Elenjimittam; 

* Gabriella Simonfay, psicologa transpersonale e 
ricercatrice spirituale, psicoterapeuta sul territorio, 
applica la Meditazione in campo Oncologico e 
Cardiologico; 

* Giancarlo Mazzasette, dopo una formazione tecnica ha 
approfondito gli aspetti della Psicosintesi di Assagioli e 
della Teosofia diventando pure Presidente del Gruppo 
Teosofico Umbro fino alla fine degli anni ’90; 
successivamente si è avvicinato al Buddhismo Vajrayana 
(tibetano) approfondendo questo percorso spirituale; 

* Giuseppe De Vita, ricercatore spirituale, attuale guida 
dell’Oratorio dello Spirito Puro dell’Universo, percorso di 
Ricerca Interiore iniziato assieme alla scomparsa Jone 
Doricchi, mistica chiaroudiente e Maestra di Vita; 

* Joseph Sebastian Pallippuram, direttore della  
St. Catherine of Siena School and Orphanage di Mumbai, 
India; 

* Maria Juani Caro, insegnante di educazione primaria e 
educazione ambientale a Portorico anche con bambini 
diversamente abili, studiosa di pratiche di guarigione 
fisica e dell’uso dell’energia; facilitatore di terapia olistica 
in acqua; 

* Marco Bertali, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta ad 
indirizzo transpersonale con una formazione riferita a 
Maestri di varie tradizioni Spirituali; attualmente 
Presidente dell’Associazione AMA-Linea di Sconfine e 
Vice Presidente di AMeC (Associazione Medicina e 
Complessità). 

 
 

L’ispiratore:  
P. ANTHONY ELENJIMITTAM 
(22/06/1915-5/10/2011) si è 
sempre impegnato per 
l’unificazione delle religioni e il 
dialogo interreligioso; il suo motto 
Ut Omnia Unum Sint è la base 
della nostra missione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ASSOCIAZIONE Ecumenismo Cosmico Ora 
nasce su idea di un gruppo di discepoli e studiosi della 
figura e del pensiero di P. ANTHONY ELENJIMITTAM, in 
modo da poter divulgare il messaggio dell’“Unità 
sostanziale delle Religioni e dell’Umanità affratellata verso 
una Spiritualità integrata” come lasciatoci dai mandati del 
MAHATMA GANDHI e di PAPA GIOVANNI XXIII. 
 
Ecumenismo Cosmico Ora 
ChiaraLuce, Predio Trasecco 9/b 
06081 Trevinano di Acquapendente (VT) 
phone +39 3289464354 
e-mail: info@padreanthony.org 
www.padreanthony.org 

 

CCoonnvveeggnnoo  

““FFoorrmmaarree  ii  
ggiioovvaannii  aallllaa  

SSppiirriittuuaalliittàà””  
  

110066°°  aannnniivveerrssaarriioo  
ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  

PP..  AAnntthhoonnyy  EElleennjjiimmiittttaamm  
  

CChhiiaarraaLLuuccee,,    
33--44  lluugglliioo  22002211  

 
 
 
 
 
 

EEccuummeenniissmmoo  CCoossmmiiccoo  OOrraa 



 
PPRROOGGRRAAMMMMAA 
SSaabbaattoo  33  lluugglliioo  22002211  
 
ATTIVITÀ PRECONGRESSUALI 
ore 8,00 - Risvegliare il corpo con una piccola pratica 

 psico-fisica 

ore 8,30 - Colazione 

ore 9,30 - Escursione facile sul M. Rufeno (3 ore di 
 camminata in mezzo alla natura, dislivello  
 mt. 250) con avvicinamento in auto. 

ore 13,00 - Pranzo a ChiaraLuce 

 

 

 

 

CONVEGNO 
ore 17,00 - Apertura del Convegno e registrazione dei 

 partecipanti 

ore 17,30 - Preghiere Universali  
 (video di P. Anthony Elenjimittam) 

  A seguire il Programma del 1° Sabato del 
 Mese con lettura di un brano tratto dai libri 
di P. Anthony Elenjimittam, Meditazione e 
Conversazione o Satsang 

ore 20,00 - Cena a ChiaraLuce 

ore 21,30 - Meditazione serale 

  
  
DDoommeenniiccaa  44  lluugglliioo  22002211  
 

 
ore 8,00 - Risvegliare il corpo con una piccola pratica 

 psico-fisica 

ore 8,30 - Colazione 

ore 9,30 - Preghiere Universali  
 (video di P. Anthony Elenjimittam) 

ore 9,45 - Alberto Severi (Roma) 
 “Ut Omnia Unum Sint”, il pensiero unitivo di 
 P. Anthony Elenjimittam e la sua “educazione 
 di base” verso i bambini orfani e disagiati di 
 Mumbai 

 - Relazione da parte di Br. Joseph Sebastian 
 Pallipuram, direttore della St. Catherine of 
 Siena School and Orphanage di Mumbai 
 (India) 

ore 11,00 - Coffee Break 

ore 11,30 - Giancarlo Mazzasette (Perugia) 
 La vera educazione: dalla conoscenza alla 
 comprensione 

ore 12,00 - Maria Juani Caro (Portorico) 
 Guardami con nuovi occhi 

ore 12,30 - Conversazione tra i partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 13,00 - Pausa Pranzo 

ore 15,00 - Marco Bertali (Trieste) 
 Bambini e adolescenti nella diabolica trappola 
mediatica del Covid: salvarli con i santi valori 
della Spiritualità ! 

ore 15,30 - Gabriella Simonfay (Chiaraluce, VT) 
 Le radici della Spiritualità: accenni ad un 
 approccio integrato all’educazione dei ragazzi 

ore 16,00 - Giuseppe De Vita 
 (Montecatini Val di Cecina, PI) 
 La Luce dello Spirito nell'incontro dei Maestri 
 Ascesi con i Martiri Cristiani 

ore 16,30 - Coffee Break  

ore 17,00 - Conversazione tra i partecipanti  

ore 18,00 - Meditazione conclusiva del Convegno 

 


