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Perché nasce a Napoli
l’Associazione
Alfonso Gatto
“I Nuovi Angeli” ?
Perché ritengo che l’enorme
dolore per la perdita della
cosa più cara e preziosa che
un genitore possa avere,
cioè, un figlio, non debba
essere un dolore passivo.
“Passivo” perché il tragico
evento ci lascia annientati,
smarriti,
angosciati,
“mutilati” nel nostro “io” più
profondo e l’abbandonarsi a
tutto ciò significa la vera
morte dei nostri cari.
Noi sappiamo, però, nel
profondo del nostro cuore,
che
essi
sono
vivi,
sicuramente
in
una
dimensione ricca di vera
Luce e di Amore.
Essi sono “i Nuovi Angeli” che
vanno a riempire la schiera
di quei giovani che già
godono della vita eterna.
Essi ci sono vicini, perché li
sentiamo, ci amano e ci
spronano al prosieguo del
nostro cammino terreno e,
sicuramente, non vogliono
che ci chiudiamo in quel
dolore che poc’anzi ho
definito “passivo”. Al
contrario, vogliono che
trasformiamo quel dolore in
amore verso gli altri.
Ma chi sono gli altri?
I bambini bisognosi, gli
anziani, i malati, i poveri, gli
emarginati. Se noi riusciamo
a portare un sorriso, un po’
di sollievo anche solo ad uno
di essi, in quel sorriso, in
quel sollievo vedremo il
sorriso dei nostri cari.
Questo è lo scopo principale
della nostra associazione.
Sono sicuro che il coro di
tutti i genitori “orfani” di figli
qui riunito formerà un canto
d’amore verso i Nuovi Angeli
fino ad innalzarlo a Dio.
Saverio Alfonso Gatto

FINALMENTE, A NAPOLI IL
1°CONVEGNO DI RICERCA SPIRITUALE
Il 22, 23 e 24 febbraio 2002 presso il centro
di Cultura e Spiritualità “Don Bosco”, nella
splendida cornice naturale di Pacognano,
Seiano di Vico Equense (Napoli), si svolgerà
il 1° Convegno di Ricerca Spirituale della
Campania promosso dalla nostra
Associazione. Un evento culturale e
spirituale altamente significativo, coordinato
dal dott. Nicola Cutolo e dal prof. Filippo
Liverziani, che si rivolge a chi desideri
approfondire il tema della vita oltre la vita,
a chi senta la necessità di una crescita
spirituale interiore, a chi desideri avere il
conforto della sopravvivenza dei propri cari.
Un’iniziativa davvero nuova ed unica per la
città di Napoli e per la Campania, promossa
con coraggio e determinazione dalla nostra
Associazione che da aprile 2001, da quando
cioè è stata ufficialmente presentata, ad
oggi ha compiuto passi da gigante.
Un obiettivo sicuramente ambizioso ma
perseguito con grande e costante impegno
da parte di tutti i soci perchè si potesse

realizzare il sogno di un Convegno alle nostre
porte.
Un impegno che vuole tradursi in invito, in aiuto,
in incoraggiamento rivolto, soprattutto, ai
genitori resi “orfani” di figli costretti, fino ad
oggi, a percorrere centinaia di chilometri per
partecipare ad eventi di questo tipo, con
conseguente dispendio di denaro ed energie. Al
contrario, basta leggere il nostro programma per
rendersi conto che le quote di partecipazione e
soggiorno sono alla portata di tutti.
Si conferma, così, l’impegno della nostra
Associazione ad andare incontro alle esigenze
dei soggetti economicamente più deboli.Si
tratta, dunque, di un evento unico la cui finalità
è quella di favorire la riflessione su qualcosa
che va al di là della ragione e che vede la
partecipazione di illustri esperti e studiosi
provenienti da tutta Italia. Per questo è
importante aderire numerosi per far sì che questa
iniziativa non resti un “caso” isolato ma possa
essere la prima di una lunga serie.
Connie Gatto

GLI STUDI SUL CERVELLO UMANO SPIEGANO DOVE HANNO
SEDE LE NOSTRE FACOLTA’ PARANORMALI

Destro e Sinistro: due mondi sull’orlo del caos
del dott. Nicola Cutolo

Fenomeni psichici e paranormali sono come i sogni e la creatività:
provengono dalla zona destra del nostro cervello, un universo ancora
inesplorato. Ma è l’emisfero sinistro, con la sua razionalità, che frena queste
facoltà per evitare che escano dal nostro controllo. Talvolta questo conflitto
provoca gravi squilibri e perfino la pazzia.
Le ricerche sul cervello rivelano che
l’emisfero destro ha un ruolo particolare sia
nell’esplorazione creativa che nella genesi
dei fenomeni paranormali.
L’una e l’altra vengono, del resto, dal livello
incoscio. L’emisfero sinistro pare sia invece
il luogo privilegiatodi quelle attività mentali
nelle quali il soggetto è più consapevole e
critico.
L’emisfero destro appare il veicolo delle
intuizioni paranormali, quelle che danno luogo
alla telepatia e alla chiaroveggenza. Anche
gli effetti psicocinetici sembrano passare

attraverso l’emisfero destro. Questi ultimi
non sono sempre intenzionali.
Quando un soggetto esercita un’azione
psicocinetica su un oggetto a distanza
(piegando, per esempio, una posata senza
toccarla) i suoi atti sono coordinati e
controllati fino a un certo punto, un po’
come i movimenti di un neonato. Osservando
i filmati che riprendono sensitivi come Nina
Kulagina, Ted Serios o Uri Geller si rimane
colpiti dalla somiglianza dei loro sforzi con
quelli di un paralitico che cerchi di muovere
l’arto offeso.
Segue a pag. 3
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COSA È LA MEDITAZIONE ?

Di Mariarosaria Giova

MEDITAZIONE: lunga e attenta riflessione che impegna l’intelletto per comprendere pienamente il significato di una cosa, per adottare
una decisione, una iniziativa, una scelta.
Questa è la definizione che possiamo trovare in un qualsiasi dizionario della lingua italiana della parola “meditazione”, che nella nostra
cultura sembra essere sinonimo di pensare, riflettere, analizzare.
Eppure, non c’è nessuno di noi che non abbia, almeno una volta nella vita, sentito parlare di meditazione come di qualcosa di tanto
magico quanto altrettanto misterioso, o incontrato la sorella della cugina dell’amica che “frequenta un corso di meditazione e da quando
lo fa è proprio cambiata!”
Ma che cos’è la meditazione? Avete mai provato a rivolgere questa domanda a qualcuno che la pratica o addirittura a qualche maestro?
A me è capitato di ricevere delle magari lunghe, ma evasive risposte che mi lasciavano ancora di più nel dubbio! Mi sembrava al momento
di aver capito tutto ma tremavo all’idea che qualcuno avesse potuto chiedere a mia volta di spiegarglielo.
La verità è che la meditazione è una pratica antica quanto l’uomo, che ognuno di noi ha conosciuto e conosce spontaneamente.
Se pescate nella memoria sicuramente vi troverete il ricordo di quella volta che…la vostra mente si è come persa dietro il vostro sguardo
a sua volta perso a fissare il guizzo della fiamma di un camino; o di quella volta che guidando , vi siete accorti di essere già arrivati a
destinazione, ma non vi siete accorti di come; o di quella volta che vi siete fermati ad ascoltare il rumore delle foglie scosse dal vento
senza accorgervi del tempo che passava; o di come…… e potremmo citare tanti e tanti esempi simili…
Ecco: questo è quello che tecnicamente viene chiamato “umore meditativo”.
Praticare la meditazione significa prolungare volutamente l’evento o indurlo intenzionalmente ogni volta che lo si desideri.
Bisogna riconoscere che nella moderna società industriale, fondata sempre più sul rendimento piuttosto che sui ritmi naturali, momenti
simili sono sempre più rari, e spesso addirittura considerati colpevolizzanti perdite di tempo, ecco perché si rende sempre più necessaria
una pratica formale e strutturata della meditazione.
Meditazione è libertà, consapevolezza, armonia, amore!
“Meditazione” è un argomento affascinante e complesso, ricco di spunti e di doni per chi ci si avvicina per cui è facile capire che non è
possibile esaurirlo in queste poche righe.
Alla prossima allora!

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
•

Adele Isinno e i “messaggi dei Nuovi Angeli”

•

Corsi di meditazione con il dott. Fernando Buonomo

•

La metafonia come punto d’incontro con i Nuovi Angeli. Con Imma Gatto

•

Incontri con la psicologa dott. Vittoria Ricciardiello

•

Come e dove operare nel sociale per realizzare il cammino d’amore nato dal dolore. Incontro con altre associazioni
di volontariato. Presiede il dott. Raffaele Federico, presidente dell’associazione C.I.T.S.

•

Tutti i mesi, Santa Messa degli Angeli. Saranno ricordati tutti i ragazzi il cui nome verrà indicato prima della Santa
Messa da genitori, parenti, amici.
Inoltre
Tavole rotonde
Manifestazioni
Spettacoli di beneficenza
Convegni di studio
Dibattiti
Congressi

Il programma dettagliato degli incontri e delle attività è disponibile presso la sede dell’Associazione.

I Nuovi Angeli News
- Lunedì 25 marzo 2002, presso la Chiesa S. Maria della
Vittoria, Piazza della Vittoria, Napoli, verrà celebrata una
messa in suffragio del prof. Mario Ziviello e del suo caro
figlio dott. Raffaele Ziviello.

- Il Presidente del Centro Studi “Rinascita Partenopea”, sig.
Francesco Nacarlo, offre gratuitamente ai nostri associati i
seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.
5.

- Sabato 30 marzo 2002, l’Associazione dedicherà la sua
sala-conferenze alla memoria del prof. Mario Ziviello.
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Segue da pag. 1

Tutto questo accade perché gli impulsi psicocinetici passano per l’emisfero destro, mentre rimane inattivo quello sinistro,
incaricato dei controlli motori e di altre funzioni “meccaniche” e razionali.
Anche le esperienze allucinatorie passano per l’emisfero destro. Ecco perché negli stati alterati di coscienza il soggetto non solo
recepisce quel che crede di vedere, ma non avverte la minima sollecitazione a dubitarne.
L’emisfero destro appare, insomma, più ricettivo. Grazie ad esso, il soggetto apprende soprattutto quei dati che gli provengono
dalle realtà più sottili, dalla dimensione del paranormale. Alla parte sinistra pare affidato invece il compito di filtrare le informazioni
captate dal destro. Diversamente i nostri canali di comunicazione con l’esterno risulterebbero intasati da un sovraccarico
sensoriale ed extrasensoriale di messaggi provenienti non solo dal presente, ma, nel tempo stesso, dal passato e dal futuro.
DUE EMISFERI A CONFRONTO
Ci sono così gruppi di neuroni corticali che sospendono la loro attività per non lasciare passare una eccessiva quantità di
stimoli. Il funzionamento di questi neuroni può rivelarsi a volte difettoso. E’ possibile che siano questi “disservizi” i veri
responsabili dell’intrusione, nella coscienza, di dati paranormali, che l’emisfero destro riceve e il sinistro non censura.
Si può dire che la parte sinistra del cervello ignora o nega la dimensione propria della psiche, mentre la destra fa del suo meglio
per recepirla. L’emisfero sinistro lascia libero il destro di vivere non solo fenomeni paranormali ma anche sogni e allucinazioni e
stati di trance, di creare metafore e miti, di accogliere ispirazioni ed intuizioni letterarie, artistiche e musicali. Si limita a filtrare
tutto ciò grazie a una funzione critica. Si può quasi dire che la parte destra “riceve” mentre la sinistra dubita, è scettica, dà
credito solo a ciò che è razionale e corrisponde a parametri logici.
ESP E CREATIVITA’ SONO LEGATI
Fin dall’inizio di questo secolo molti studiosi hanno sottolineato l’affinità che lega i fenomeni paranormali alla creatività. Sia gli
artisti che i medium usano il cervello come un sistema aperto. Gli uni e gli altri si dispongono, con spirito positivo, in pieno
rilassamento, lasciandosi andare ad una forma di dissociazione mentale o ad uno stato alterato di coscienza. Tuttavia queste
persone hanno bisogno del contributo dell’emisfero sinistro per decodificare, organizzare e raffinare il materiale trasmesso
dall’altro emisfero. Inoltre l’emisfero destro è capace di “recuperare” funzioni minori, magari sopite, che normalmente sono
localizzate in aree dell’emisfero sinistro.
Per contro, uno sviluppo esplosivo o prematuro dell’emisfero destro può compromettere, o almeno disturbare, funzioni legate
all’altro. Un esempio? Quel grande genio musicale che fu Beethoven tendeva, nello scrivere, a commettere errori che sono tipici
dei bambini dislessici. La dislessia è un disturbo che si riscontra nei giovani che hanno difficoltà ad imparare a leggere da soli,
per fattori emotivi. Il genio Beethoven era incapace di scrivere una moltiplicazione o una divisione, era goffo e sgraziato nei
movimenti, non apprese mai a ballare; da solo, non riusciva a temperare una matita. Eppure era un genio. E’ dunque probabile
che tali disturbi, ben lungi dall’essere di natura neurologica, fossero strettamente connessi allo sviluppo tanto rapido e
incontrollabile della sua creatività.
Lo sviluppo mentale di Beethoven fu forse condizionato anche dall’educazione severa che questi ebbe tra i cinque e i sei anni di
età, da chi esercitò su di lui una forte pressione per sollecitare al massimo le sue doti di bambino prodigio. Uno sviluppo
eccessivo dell’emisfero celebrale destro può infatti causare al sinistro disturbi e squilibri fino a provocare casi di inibizione, di
non-sviluppo. Questo spiega i casi apparentemente contraddittori di ragazzi artistici o comunque ritardati che sviluppano
facoltà mentali stupefacenti come quella di compiere calcoli matematici complicatissimi in pochi istanti, battendo in velocità
perfino i computer.
IL CONTROLLO DELL’EMISFERO SINISTRO

Breve Storia

L’emisfero destro del cervello può essere quindi il luogo privilegiato in cui prendono forma i miti e i sogni, da cui trae ispirazione
la creatività poetica artistica e musicale e qualsiasi forma di genialità, dove si hanno le percezioni paranormali e donde muovono
le azioni psicocinetiche. Essa ha, nondimeno, estremo bisogno dei poteri frenanti, di filtraggio e di compensazione dell’emisfero
sinistro, che vigila con la sua fredda razionalità. Se viene meno quel filtro possono avere via libera delle forze dirompenti e
incontrollabili che potremmo definire demoniache. Verrebbe a crearsi nell’uomo uno spazio aperto a tutte le possibili forme di
trance e di estasi, di possessione e di pazzia.
La sopravvivenza stessa della civiltà è affidata alla “tenuta” dell’emisfero sinistro e a tutti quei fattori che possono favorire, tra
i due emisferi del cervello, la cooperazione più armoniosa. Ma senza l’emisfero destro l’uomo sarebbe privato della sua dote
migliore: la capacità di sognare, di guardare al di là della realtà e di penetrare il mistero che la circonda.

Dalla sua nascita e presentazione, cioè dal 27 aprile 2001, ad oggi l’Associazione ha prodotto una
vasta serie di attività. Tra le più importanti ricordiamo:
- l’ incontro con la prof. Gina De Matteo Campana per scambi di opinioni e testimonianze
- l’incontro con Padre Silvano Troncarelli studioso, conferenziere ed autore, sensitivo
- l’adozione a distanza di sei bambini indiani e africani
- vendita di beneficenza presso le Terme di Agnano nei giorni 8-9-10 novembre 2001
- raccolta fondi nell’ambito dell’iniziativa “Dona un sorriso a un bambino” per la realizzazione
di pacchi-dono contenenti generi alimentari e giocattoli.
- organizzazione del 1° Convegno di Ricerca Spirituale della città di Napoli
- organizzazione del giornale “I Nuovi Angeli”
Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato fino ad oggi, assicuriamo un sempre maggiore
impegno per la crescita dell’Associazione.
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L’anniversario della morte
del Prof. Mario Ziviello
Un anno fa e precisamente il 26 febbraio 2001,
finiva l’esistenza terrena del Prof. Mario Ziviello che
raggiungeva così nella Luce il suo adorato Lello.
Uomo di grande spessore morale e professionale,
Primario Radiologo all’ospedale Pascale di Napoli,
autore di trattati di Ecografia e Angiografia,
responsabile per l’Italia meridionale del Movimento
della Speranza, Mario Ziviello si è dedicato, pur
non trascurando la sua professione di medico ai
genitori “orfani” di figli. Ad essi ha lasciato come
“testamento” il suo libro “Romanzo di un amore
infinito”, giunto alla sua seconda edizione e vincitore
del 1° Premio Parmenide 2000 per la saggistica.
Quest’opera è testimonianza della tragica
esperienza della perdita di un figlio e di come sia
possibile stabilire un contatto spirituale con il proprio
caro.
L’autore descrive anche la sua evoluzione spirituale
che lo porta ad assumere un diverso rapporto con
il mondo che lo circonda.
Un’opera, dunque che fornisce importanti spunti di
riflessione e che, senz’altro, arricchisce e rincuora
quanti vivono il dramma della perdita di un figlio.
Per questi motivi, il 1° Convegno di Ricerca Spirituale
promosso dalla nostra Associazione è dedicato alla
memoria e al ricordo del Prof. Ziviello. Un piccolo
gesto per ricordare un grande uomo.
Ciao Mario,
ti incontrai per la prima volta al centro “Solange”
dopo circa tre mesi dalla tragica dipartita di mio
figlio Alfonso. Tu mi invitasti a casa tua per farmi
ascoltare i messaggi di tuo figlio che, come il mio,
arricchisce la schiera degli Angeli. Io, incredulo,
sconvolto, stordito dal mio dolore, accettai non
tanto perché credessi a quei fenomeni (sono
sempre stato razionale), ma perché tu, padre come
me, vivevi già da tempo il mio stesso dramma.
Ricordo quel pomeriggio a casa tua, quando mi
facesti ascoltare i nastri dei primi contatti con tuo
figlio. Seguivo con interesse e stupore quelle
registrazioni, ma chi mi dava la speranza e la
certezza della sopravvivenza dei nostri ragazzi eri
tu, sereno e convinto di ciò che dicevi,
trasmettendomi tanta serenità spirituale, dandomi
la forza e la speranza di cercare e ritrovare mio
figlio. Ci siamo rivisti altre volte, con la certezza
unica che i nostri Angeli percorrono un cammino
radioso nella Luce di Dio, dando a noi la speranza
che, un giorno, ci riuniremo e staremo insieme
per l’eternità.
Tu oggi, sicuramente, sei insieme al tuo Lello e
prosegui con lui il cammino che si era interrotto
solo fisicamente. Il ricordo dolcissimo della tua
bontà, della tua personalità, della tua intelligenza,
mi dà la forza e la certezza del mio cammino. Noi
non eravamo amici, ci siamo visti poche volte, ma
tu sei stato la stella terrena che ha avviato il mio
cammino al fianco del mio Alfonso. Perché, come
te, lo sento e ci parlo. Tu, certamente, oggi sei
vicino a tuo figlio e al mio e vicino a tutti i figli di
Luce; tu ,sicuramente, in cattedra anche lì, oggi
come ieri. Un solo rimpianto, non avere nel nostro
cammino terreno il tuo supporto.
Addio Mario. Anzi, arrivederci.
Saverio Alfonso Gatto

Programma del Convegno
VENERDI’ 22 FEBBRAIO
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 09.00
ore 09.15
ore 10.00
ore 10.45
ore 11.00
ore 11.45
ore 12.30
ore 13.00
ore 15.00
ore 15.45
ore 16.30
ore 16.45
ore 17.30
ore 18.15
ore 19.15
ore 21.00
ore 22.00
ore 23.00

Registrazione dei convegnisti.
Presentazione dei relatori e
introduzione ai lavori.
Incontro con i sensitivi.

SABATO 23 FEBBRAIO

Saverio Alfonso Gatto, Presidente dell’Associazione apre i lavori
Iole Del Casi: Messaggi dal cielo e guide spirituali terrene.
Felice Masi: Medianità e transcomunicazione a confronto.
Intervallo.
Filippo Liverziani: Tutti insieme in cammino verso l’eternità.
Marino Parodi: L’aldilà ci parla: insegnamenti e rivelazioni.
Giovanni Pulitanò: Metavisione e metafonia: le immagini dei
nostri cari defunti.
Chiusura dei lavori.
Romeo Frigiola: Dal dolore alla speranza.
Alfredo Marocchino: La spiritualità nella fisica di frontiera.
Intervallo.
Roberto Savi Scarponi: Così ho ritrovato mio figlio.
Nicola Cutolo: Esperienze dal mondo dello spirito.
Tavola rotonda coordinata da Filippo Liverziani con la
partecipazione di Antonella Baccelliere, Mario Festa,
Saverio Alfonso Gatto, Felice Masi, Marino Parodi,.
Chiusura dei lavori
Paola Bettali: Incontri gioiosi con i nostri cari dell’aldilà.
Nicola Cutolo: Viaggio del risveglio interiore e guarigione
spirituale. Esperienze con la partecipazione del pubblico.
Chiusura dei lavori.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 09.00 Rosa Vitiello Langella: Le mie guide dall’aldilà.
ore 09.45 Carmelisa Dara: Dal sogno alla realtà: la spinta verso la ricerca
spirituale.
ore 10.30 Intervallo.
ore 10.45 Manuela Pompas: Vi racconto il mio viaggio nell’aldilà.
ore 11.30 Padre Ulderico Pasquale Magni: Dal visibile all’invisibile, dalla
speranza alla certezza.
ore 12.15 Padre Silvano Troncarelli: Il cammino Spirituale attraverso
singolari esperienze.
ore 13.00 Paola Bettali: L’aldilà ci parla: contatti col mondo spirituale.
ore 13.45 Chiusura dei lavori.

Relatori ed altri partecipanti
Dr. Nicola Cutolo: psicologo, maestro spirituale, ricercatore, presidente
dell’Associazione Italiana di Ricerche Parapsicologiche.
Prof. Filippo Liverziani: filosofo, già docente in facoltà teologiche e
pontificie, studioso e sperimentatore di medianità, presidente del
Convivio.
Ins. Antonella Baccelliere: medium.
Ins. Paola Bettali: medium.
Dr.ssa Iole Del Casi: psicologa.
Ins. Carmelisa Dara:attraverso la metafonia e la meditazione aiuta le
famiglie colpite dal lutto per la morte dei figli.
Prof. Mario Salvatore Festa: fisico nucleare, ricercatore e sperimentatore
nel campo delle energie sottili.
Prof. Romeo Frigiola: docente, antropologo, presidente del Centro
Antropologico Laterza (Taranto).
Dr.ssa Patrizia Giuncato: medium.
Padre Ulderico Pasquale Magni: fisico, teologo ed epistemologo.
Ing. Alfredo Marocchino: fisico e studioso di parapsicologia.
Dr. Felice Masi: magistrato, parapsicologo, direttore della rivista “La
Ricerca Psichica”.
Dr. Marino Parodi: giornalista, scrittore, studioso di medianità, autore
di programmi radiofonici, conferenziere.
Dr.ssa Manuela Pompas: giornalista, scrittrice, esperta di crescita
personale e spirituale.
Cav. Giovanni Pulitanò: ricercatore di transcomunicazione strumentale.
Dr. Roberto Savi Scarponi: fisico, studioso di transcomunicazione.
Padre Silvano Troncarelli: studioso, conferenziere ed autore, mistico,
sensitivo.
Sig.ra Rosa Vitiello Langella: ha perso il marito e due figli; attraverso la
metafonia ha ritrovato i suoi cari.

