
  

   

 

 
 
 

 

Premessa a cura del dr. Marco Umberto 
Verzella Vicepresidente di Spazio Tesla 

 
I fenomeni di NDE (near death experience), cioè 

esperienze cosiddette di “pre-morte” sono 
probabilmente molto diffusi e spesso non emergono 
per mancanza di ricordi o ritrosia nel raccontarli 

da parte dei pazienti. 
 

I fenomeni correlati alle NDE si manifestano 
solitamente in: 

OoBE (out of body experience) ovvero uscita dal 
corpo; una tipica testimonianza della visione del 

proprio corpo dall'esterno, con la percezione di una 
coscienza di tipo "ampio" ed una serenità molto 

grande. 
Life Review: rivisitazione di tutta la propria vita e 

comprensione dei propri errori, non in senso 
punitivo ma per progredire nell'evoluzione animica. 

Esperienze Mistiche, con tunnel luminosi ed 
incontri con esseri di Luce in veste di “guide 

spirituali” 
 

La coscienza, in questa fase particolare, assume 
una capacità molto amplificata di consapevolezza 

dell'Io e della sua connessione col resto 
dell'Universo. 

 
Dopo una esperienza di NDE, le persone cambiano, 

acquisiscono una maggiore serenità rispetto al 
problema della morte e diventano molto più attente 

e più amorevoli verso il mondo che le circonda. 
 

Ciò che si acquisisce da questa profonda ed intima 
esperienza è un insegnamento di amore e di 

accettazione incondizionato verso sé stessi e verso 
il mondo. 

 

 
 

Introduzione al lavoro di ricerca per il 
fenomeno di  “N. D. E.” 
A cura di laura Groppi 

Coordinatrice Spazio Tesla 
 

La realizzazione di tale conferenza è stata possibile 
grazie al preliminare  lavoro di ricerca effettuato dal 

 
team di Spazio Tesla 

 
che da  tempo  sta intervistando  persone in diversi 

settori, le quali possono essere state in contatto con le 
esperienze oggetto di tale indagine sia in forma 

personale diretta o indiretta. 
 

La raccolta dei vissuti di soggetti che hanno 
sperimentato questo viaggio “di confine” costituisce 

un patrimonio imprescindibile,  fortemente  
significativo  e  propedeutico alla  costruzione di  una 

base sicura su cui far ruotare l’intero studio sulla 
fenomenologia. 

 
Come da sempre,  nello stile del ns. gruppo di ricerca, 
al centro esiste la persona, capace di rendere concreta 
e tangibile ogni manifestazione  trasformando in reale  
sostanza tutto ciò che  conoscenza e teorie scientifiche 

professano. 
 

Le nostre interviste, di cui una parte costituiscono il 
fulcro di tale incontro, si sono compiute con gente 

comune, ministri culto, ricercatori, studiosi, medici, 
psichiatri,  personale paramedico, ecc. 

 
Tutto il lavoro compiuto e documentato verrà reso 

disponibile ai fini di ulteriore analisi e 
approfondimento da parte degli esperti ai quali  

Spazio Tesla fornirà e offrirà supporto ed impegno per 
il fine ultimo della propria “mission”  :  

 
l’evoluzione del pensiero comune rivolto alla 
consapevolezza ed espansione coscienziale. 

 
 

 

Programma della serata 
 

 
apertura serata con proiezione video 

 
Interventi e Testimonianze 

 
• Dr. Marco Umberto  Verzella:introduzione 

al tema della serata 

• Anna Siboni IP:  presentazione della  
raccolta di testimonianze NDE 

• Prof. Renzo Ruggerini : testimonianza di 
un anestesista rianimatore 

• Testimone: racconto della propria 
esperienza  diretta di  NDE 

• dr.ssa Amanda Castello: "NDE - EMI 
ricerca francese del dr. Jean-Jacques 
Charbonnier e Annie Babu" 

• Prof. Bruno Renzi (proiezione intervista) 

Moderatori : 
 

dr. Giorgio Pattera ed il presidente di Spazio 
Tesla Alberto Negri 

 
Saranno presenti ospiti in sala per tavola rotonda 

finale: dr. Ubertino Testa 
prof. Fabrizio Micheli  

 
presenta 

 

 



  

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                              

                               

Team della serata 
 

Prof. Bruno Renzi:  ( psichiatra) : formazione in ambito 
analitico transazionale ed in PNL , pregresso Dirigente di I° 
Livello presso il Dipartimento di Salute Mentale, Ospedale – 
Polo Universitario Luigi Sacco, Pregresso Presidente della 
Società Medica Italiana di Ayurveda Maharishi. Responsabile 
didattico della scuola di formazione per medici di AYURVEDA 
MAHARISHI Presidente della Società Italiana di Ipnosi 
Analitica (SIIA) 
 
dr. marco Umberto Verzella: (libero ricercatore): indaga i 
misteri dell’esistenza cercando di collegare tra loro varie aree 
di ricerca, nello specifico: Esobiologia, Esopolitica, 
Archeologia, Antropologia,Cosmologia, Religioni e 
Spiritualita'. Da anni studia tali fenomeni correlandoli ad un 
lavoro di analisi interiore .  
 

IP Anna Siboni:IP  presso U.O. Cardiologia - Azienda 
Ospedaliera Lodi presidio di Codogno. Socio fondatore 
Associazione Volontari Guardamiglio e Resp. Servizio di 
prevenzione e screening malattie cardiovascolari e 
dismetaboliche presso Comune di Guardamiglio. Durante il 
periodo di permanenza presso l'unità di Terapia int ensiva 
Cardiologica ha coltivato l'interesse per la raccol ta di 
testimonianze NDE 
 

Prof. Renzo Ruggerini:  già Dirigente Medico Unità di 
Rianimazione ed Anestesia Ospedale Guglielmo da Saliceto 
Piacenza, già fondatore  dell’Associazione per le cure 
palliative “ UCUPAD, Vicepresidente della Pubblica 
Assistenza “ Croce Bianca” dal 2006 ad oggi. 
 

dr. Giorgio Pattera  (biologo):  giornalista, ricercatore e 
conferenziere internazionale. Ha lavorato per oltre 40 anni 
presso i Laboratori d’Analisi dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, come Tecnico d’Indagini Bio-Mediche. Da 
sempre appassionato di ESOBIOLOGIA. Fa parte, inoltre, 
della Commissione scientifica “CSA “. 
 

Alberto Negri pres. Spazio Tesla: Da sempre appassionato 
alla ricerca esobiologica e studioso del fenomeno UFO. 
Fonda insieme alla moglie Laura,ed alcuni amici, il gruppo di 
ricerche Spazio Tesla    ispirandosi al famoso scienziato 
Nicola Tesla proprio per l’affinità che sente  nel cercare di 
migliorare le condizioni dell’Umanità. 
 

dr.ssa Amanda Castello: formatrice in cure Palliative e 
accompagnamento al lutto, specialista in sviluppo personale, 
EFT expert Italia, Counselor Simonton Foundataion. E’ 
fondatrice dell’Associazione Paulo Parra, L’ART onlus per la 
ricerca sulla fine di vita. Da anni si occupa di ricerca sulla fine 
della vita ed N.D.E. con vari esperti di vari Paesi. Ha al suo 
attivo diverse pubblicazioni che hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti. 

 

Spazio Tesla  
   
 

22 febbraio 2014  
ore 21.00 

  
Centro Congressi Galileo 

Via Galileo Galilei, 3 
Gariga di Podenzano (PC)  

 

presenta 
 

1° conferenza  
 

sul tema 
 

N.D.E “esperienze di confine”  
 

 
 

per info contattare i seguenti numeri: 
 
 

 spazio tesla 3474875534 / centro Congressi 
0523 - 523078  

 

 
 

                                            
 Anna Siboni                             Renzo Ruggerini    

                                  
 Giorgio Pattera                            Bruno Re nzi     

                                 
  Amanda Castello                       Laura Groppi    

                                    

                                
 Alberto Negri                             Marco Ve rzella  

 
“La più bella e profonda emozione 

che possiamo provare 
è il senso del mistero; 

sta qui il seme di ogni arte, 
di ogni vera scienza.”  

 
Albert Einstein  

 

 

 


