
  
 

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. 

I relatori: 
* Alberto Severi, filosofo simbolista, prosecutore del 

messaggio di P. Anthony Elenjimittam; 
* Gabriella Simonfay, psicologa transpersonale; 
* Giuseppe De Vita, ricercatore spirituale, guida 

dell’Oratorio dello Spirito Puro dell’Universo; 
* Maurizio Ciarfuglia, membro della comunità mondiale 

Baha’i, chirurgo dell’Ospedale di Assisi; 
* Iacopo Nuti, docente di lingua e letteratura sanscrita; 
* Ivan Gervasi, artista eclettico a carattere ecumenico 

spirituale. 
 
 
 
 
 
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  
““SSttuuddiioo  ee  

MMeeddiittaazziioonnee””  
  

110055°°  aannnniivveerrssaarriioo  
ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  

PP..  AAnntthhoonnyy  EElleennjjiimmiittttaamm  
  

CChhiiaarraalluuccee,,    
2277--2288  ggiiuuggnnoo  22002200  

 
 
 
 
 
 

EEccuummeenniissmmoo  CCoossmmiiccoo  OOrraa 



 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 
SSaabbaattoo  2277  ggiiuuggnnoo  22002200  
 
ore 9,00 - Apertura del Convegno e registrazione dei 

 partecipanti 

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 

ore 10,30 - Coffee Break 

ore 11,00 - Iacopo Nuti (Castelfranco di Sotto, PI) 
 Gli Yogasutra di Patanjali e la Bhagavad Gita, 
 un dialogo conoscitivo a partire dagli originali 
 sanscriti 

ore 12,30 - Domande dei partecipanti 

ore 13,30 - Pranzo 

ore 15,00 - Gabriella Simonfay (Chiaraluce, VT) 
 Il Sé e la Psicologia Transpersonale, accenni 
 teorici e alcuni esercizi pratici 

ore 16,30 - Coffee Break 

ore 17,00 - Giuseppe De Vita 
 (Montecatini Val di Cecina, PI) 
 Le energie dei corpi sottili, le interazioni a 
 livelli non fisici 

ore 18,30 - Domande dei partecipanti 

ore 19,30 - Meditazione camminata zen 

ore 20,30 - Cena 

 

 
 
 
 

DDoommeenniiccaa  2288  ggiiuuggnnoo  22002200  
 
ore 7,30 - Risvegliare il corpo con una piccola pratica 

 psico-fisica 

ore 8,00 - Colazione 

ore 9,00 - Maurizio Ciarfuglia (Assisi) 
 La religione universale 

ore 10,00 - Ivan Gervasi (Assisi) 
 La Pace, dalla Luce alla Vita 

ore 11,00 - Domande dei partecipanti 

ore 11,30 - Coffee Break 

ore 12,00 - Alberto Severi (Roma) 
 Il Mandala Cosmico come riassunto della 
 simbologia sacra, arte unitiva per eccellenza, 
 nei vari percorsi filosofico-religiosi (parte 1) 

ore 12,30 - Piccola pratica di Asana e Pranayama per il 
 benessere psico-fisico 

ore 13,30 - Pranzo 

ore 15,00 - Alberto Severi (Roma) 
 Il Mandala Cosmico come riassunto della 
 simbologia sacra, arte unitiva per eccellenza, 
 nei vari percorsi filosofico-religiosi (parte 2) 

ore 16,30 - Domande dei partecipanti 

ore 17,00 - Meditazione conclusiva 

ore 17,30 - Conclusione del Convegno 

 
 
 


