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L’Associazione Italiana di
Ricerche Parapsicologiche

Luigi Calloni, amico degli angeli
di Saverio Alfonso Gatto

promuove

il 13° Convegno
Internazionale
di Parapsicologia
in Bari
sul tema

PARAPSICOLOGIA
DI FRONTIERA
E DIALOGO CON
L’OLTRE
Coordinamento:
Filippo Liverziani
Marino Parodi
Segreteria:
Nicola Trizio
Kuursal Santalucia
Sala Giuseppina
Largo Adua, 4 – Bari
11, 12 e 13 ottobre 2002
Siete invitati cordialmente
tutti voi che desiderate:
-maturare una presa di
coscienza ed una visione
globale dell’uomo, delle sue
potenzialità, della sua
evoluzione, del suo destino
ultimo.
-approfondire le tematiche
spirituali e la consapevolezza
che ogni realtà, anche
m a t e r i a l e , è
fondamentalmente spirito.
-avere, anche su base
razionale, il conforto della
sopravvivenza dei vostri cari

Alcune settimane fa, navigando in internet, ho scoperto un nuovo “amico” degli
angeli, Luigi Calloni, pittore, poeta, scrittore. Visitando il suo sito, leggendo le sue
poesie, osservando i suoi quadri, si percepisce subito la sensibilità e la ricchezza
spirituale ma anche la sofferenza di questo artista. Nella sua vita ha molto sofferto e
subìto molte umiliazioni a causa di un handicap dalla nascita ma egli non si è mai
arreso né ha mai perso la fiducia nella vita e negli uomini.
Dalla sua arte traspare non solo la sua sofferenza ma anche una grande fede in Dio e
nella vita oltre la vita e la speranza di un mondo migliore. Nelle sue opere affronta
tematiche attuali e scottanti, di interesse generale, quali la pace, la solidarietà,
l’amicizia, la libertà, l’uguaglianza. Luigi Calloni mi è subito piaciuto perché l’ho sentito
molto vicino, perché nelle sue opere riesce ad esprimere con semplicità sentimenti in
cui tutti possiamo rispecchiarci, l’inquietudine, la sofferenza, il dolore, la fede, la
speranza, l’amore. Per questa ragione, consiglio a tutti di visitare il suo sito internet,
all’indirizzo www.luigicalloni.com, per conoscerlo meglio, ammirare le sue opere e
capire quanto ama gli angeli.
A pag. 4 sono pubblicate, dietro sua autorizzazione, alcune poesie di Luigi Calloni che
mi hanno colpito particolarmente perché esprimono la “nostra certezza” che i nostri
figli, i nostri cari, ora angeli non ci hanno mai lasciato ma sono sempre accanto a noi.
Mi auguro che questo artista amico degli angeli possa essere al più presto ospite della
nostra Associazione.

Dormire, sognare forse...
del dott. Nicola Cutolo

Il sogno è una esperienza umana eccezionale, allo stesso
modo di una fase alterata di coscienza in cui si sviluppano
eventi paranormali. Nel sogno emerge la parte più vera di
noi stessi, rivelandoci ciò che siamo e ciò che vogliamo.
l’interpretazione di questi messaggi notturni può aiutarci
a guarire, o almeno combattere le nostre paure e le
nostre nevrosi.
I sogni sono un fenomeno comune solo nel senso che ognuno di noi li ha. Ciò che li
rende straordinari sono i doni che ci offrono, se ciascuno di noi impara a capirli. Il
sognare è un’attività cerebrale che fa parte del ciclo del sonno, che si ripete ogni 90
minuti durante la notte; il sogno è invece ciò che noi ricordiamo. Si tratta dunque di
due differenti fonti di coscienza. Durante il sonno ci inoltriamo in un territorio che va
oltre ciò che si può trasmettere con il linguaggio parlato; utilizziamo un linguaggio
sensoriale figurato, simile alla poesia, in quanto usa delle metafore. Nel sogno noi
siamo parte della metafora, creiamo un fatto che ci colloca in relazione immediata
con sentimenti e stati d’animo interiori, spesso ignorati a livello cosciente. Il sogno è
una grande rappresentazione, piena di significati, in cui noi siamo attori e non spettatori.

LEGAMI CON IL PASSATO
Il sogno ha dei legami con il nostro passato. Da svegli non ce ne rendiamo conto, ma
non appena ci addormentiamo riemerge la nostra storia personale che esce dall’archivio
segreto della memoria e si mescola a immagini e sensazioni del presente.
segue a pag. 2
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Questa mescolanza crea una nuova prospettiva della nostra vita. Un procedimento chiarificatore che sarebbe ben difficile
compiere in stato di veglia; durante il sonno, invece, non compiamo alcuno sforzo. Il sogno è quindi composto di due
elementi: il primo legato al presente, ambientato nel punto in cui adesso ci troviamo; il secondo attinge informazioni rilevanti
del nostro passato. E’ questo che determina la qualità dei sogni ed il loro potenziale creativo, di cui noi ci rendiamo conto.

IL SOGNO COME CURA
Quando ci “spogliamo” non solo psichicamente ma anche fisicamente, eliminiamo il nostro ruolo sociale e le nostre difese. In
questo modo la nostra mente riceve messaggi dalla sfera dei sogni in maniera emotivamente pulita, ossia senza le scorie delle
nostre nevrosi. Il sogno diventa come uno specchio magico in cui si riflette l’immagine più onesta e profonda di noi, di come
siamo davvero e non di come crediamo di essere o comunque di apparire. Nel sogno troviamo il ritratto fedele ed obbiettivo
della nostra anima. Il sogno ha delle caratteristiche straordinarie., dunque. Una di queste è la capacità di guarire tramite il
potenziale curativo delle immagini sognate. Ciò che da a queste immagini un valore terapeutico è la maniera con cui esse
collegano le nostre preoccupazioni con la loro origine nel passato. I sogni sono in grado di creare una relazione tra gli altri e
noi stessi, focalizzandosi su momenti che la coscienza, in fase di veglia, solitamente ignora. I terapisti, che sono al corrente
di tutto ciò, utilizzano proprio tali conoscenze per la loro opera di risanamento. Ognuno di noi ha delle percezioni recondite
che influenzano le proprie relazioni sociali. I sogni possono esplorare questi aspetti profondi, dandoci così dei riferimenti
rispetto al mondo esterno. L’ambiente in cui viviamo ci manda messaggi continui e spesso traumatici: notizie sui problemi
sociali come l’inquinamento, la povertà diffusa, i crimini, il livello di alienazione collettiva. Sappiamo che tutto ciò ci turba,
certo, ma non ci rendiamo conto di quanto influenzi in modo occulto la nostra vita.

SOGNO E PARANORMALE
Un’altra caratteristica straordinaria del sogno è il suo collegamento con gli eventi PSI, vale a dire il nostro “giocare” con il
tempo durante il sogno, attingendo informazioni su eventi distanti nello spazio o nelle epoche (visioni pre e retrocognitive).
Per questo il sogno possiede tutte le caratteristiche dell’esperienza umana eccezionale. Innanzitutto, esso è spontaneo e
indipendente, nessuno può prevederne l’argomento; va oltre i limiti del nostro ego, attingendo alla nostra psiche nello spazio
e nel tempo; è un insieme di esperienze che trovano legami reciproci; ognuno di essi rappresenta “un’apertura mentale”,
originata da una particolare condizione fisiologica e spirituale dell’insieme corpo-mente. Il sogno non è un’esperienza unica,
ma rappresenta la tappa di un processo continuo, l’evoluzione della nostra persona nei livelli più profondi e sconosciuti. Il
sogno ha quindi molte caratteristiche in comune con i fenomeni ESP, e se inteso come esperienza umana eccezionale ha
anche un significato di salvezza. E infine, vivere il sogno e poterlo raccontare permette di rimuovere dei blocchi psicologici
profondi che generano traumi a livello inconscio.

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
·

Adele Isinno e i “messaggi dei Nuovi Angeli”

·

Corsi di Pranic Healing con Rosa Vitiello Langella

·

Seminari sul tema “La vita e la morte” con Giovanna Martino Notari

·

Corsi di meditazione con il dott. Fernando Buonomo

·

La metafonia come punto d’incontro con i Nuovi Angeli. Incontri mensili con Rosa Vitiello Langella

·

Incontri con la psicologa dott. Vittoria Ricciardiello

·

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

I Nuovi Angeli News
E’ in corso l’organizzazione del 2° Convegno di Ricerca Spirituale, promosso
dalla nostra Associazione, che si svolgerà a Napoli il prossimo mese di febbraio.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI BARI
VENERDI’ 11 OTTOBRE

15.00 Apertura dei lavori. Introduzione di Nicola Cutolo.
15.15 Marino Parodi: Vita dopo la vita, prova inconfutabile della nuova coscienza.
16.00 Tavola rotonda: Le nostre comunicazioni con le entità di luce. Conduce Filippo Liverziani. Partecipano Antonella Baccelliere,
Paola Bettali, Marino Parodi, Giovanni Pulitanò.
18.00 Intervallo.
18.15 Donato Forenza: Comunicazione olistica spazio temporale.
19.00 Antonio Giacchetti: I Maya galattici: l’evoluzione del tempo come coscienza.
19.45 Chiusura dei lavori.
21.00 Adriana De Serio: La musicoterapica negli stati alterati di coscienza. Concerto: “Trascendenze Musicali”.
22.00 Nicola Cutolo: Chirurgia spirituale, raggiungimento dell’equilibrio fisico, mentale ed emozionale. Esperienze con il pubblico.
Georg Rieder (Austria): L’uomo dagli occhi a raggi x, l’uomo che vede dentro di voi, esperienze col pubblico.
SABATO 12 OTTOBRE
09.00 Antonio Musorrofiti: Esperienze scientifiche di frontiera sulla premorte.
09.45 Agnese Sartori: L’uso delle piante psicotrope come ricerca ed evoluzione dell’essere.
10.30 Romeo Frigiola: Come comunicare con l’aldilà mediante i sogni.
11.15 Intervallo.
11.30 Filippo Liverziani: Il ben pensare, chiave di accesso all’altra dimensione.
12.15 Janette Marshall e Mary Staddon: La voce dal mondo spirituale.
13.00 Chiusura dei lavori.
15.00 Angelo De Giglio: La scienza si apre allo studio degli aspetti terapeutici delle acque a luce bianca.
15.45 Felice Masi: Parapsicologia e misticismo.
16.30 Nicola Cutolo: Realtà biofotonica multidimensionale, dal blocco energetico alla malattia.
17.15 Intervallo.
17.30 Franca Uncini e Carla Gambi Scognamiglio: Contatti con entità di luce, oltre il velo dell’illusione.
19.00 Giovanni Pulitanò: Transcomunicazione e visualizzazione di anime trapassate.
19.45 Intervallo
21.00 Mary Staddon eseguirà dimostrazioni di messaggi medianici in sala.
Janette Marshall insegnerà come mettersi in contatto con le proprie entità di Luce attraverso i disegni e i colori.
DOMENICA 13 OTTOBRE
09.00
09.45
10.30
11.15
11.30
12.15
13.00

Susy Valitutti: Il senso della vita e della morte:carismi dello spirito.
Sonja Luginbuehl (Svizzera):Il nascere a nuova vita: riconoscersi per riconoscere.
Fabio Marchesi: La consapevolezza come via dell’illuminazione.
Intervallo.
Claudio Pisani: Oltre la vita, una porta per l’aldilà.
Mons. Corrado Balducci: Il mistero del dolore.
Chiusura dei lavori.
SENSITIVI

Antonella Baccelliere, Paola Bettali, Linde Hasselmann, Janette Marshall, Giovanni Pulitanò, Mary Staddon, Franca Uncini.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione individuale è di • 35.00 per tutte e tre le giornate quale contributo spese. Va versata su vaglia postale
intestato a: Nicola Cutolo, Via C. Collodi, 31 – 70124 Bari.
Per informazioni telefonare allo 080 – 5421223 oppure allo 080 – 5530698 o allo 080 – 5211274.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Breve Storia

Grand Hotel “Oriente” ***
Corso Cavour, 32 – Bari – Tel. 080.5244076
Solo pernottamento in camera singola • 61.20
Solo pernottamento in camera doppia • 93.60
Hotel “Europa” ***
Via G. Oberdan, 62 – Bari – Tel. 080.5530857
– Fax 080.5530066
Camera singola pensione completa • 65.00
Camera doppia pensione completa • 115.00
Solo pernottamento in camera singola • 41.00
Solo pernottamento in camera doppia • 67.00

Hotel “Adria”
Via Zappetta, 10 – Bari – Tel. 080.5246699 – Fax 0805213207
Camera singola pensione completa • 60.00 (bevande a parte)
Camera doppia pensione completa • 110.00 (bevande a parte)
Solo pernottamento in camera singola • 40.00
Solo pernottamento in camera doppia • 65.00
Colazione • 5.00
Ristorante “MARCAURELIO”
Via Fiume, 1 – Tel. 080.5212820
Ristorante convenzionato a 100 m dalla sala convegni,
prezzo speciale per i convegnisti • 13.00 per un
pranzo completo con vino ed acqua minerale.
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Dal gruppo “L’infinito” di Torino
Quella che pubblichiamo di seguito è una parte della
lettera che ci ha inviato il dott. Giampaolo Origlia di
Torino. Nella sua città, il dott. Origlia “coordina” un
gruppo di genitori “orfani” di figli, per percorrere
insieme un cammino di Fede e di Speranza, e con il
quale ci auguriamo di realizzare una proficua
collaborazione. Ogni commento alla lettera è
superfluo. Vi invitiamo a leggerla per cogliere
direttamente la sensibilità e la ricchezza spirituale
del dott. Origlia e del suo gruppo e l’importanza della
missione di amore e solidarietà che essi stanno
svolgendo. Una missione nel corso della quale, ne
siamo convinti, saranno sempre sostenuti e aiutati
dai Nuovi Angeli.

Gent.mo Presidente,
ho letto con molto interesse la lettera ed i giornali che
Lei mi ha gentilmente inviato. Le dico subito che tre
cose mi hanno colpito: il garbo e lo stile con cui
l’Associazione si propone, la varietà delle iniziative in
programma , lo spazio dedicato alla ricerca.
Sono convinto che non saranno pochi gli infelici che,
grazie a questa Associazione, riusciranno a ritrovare il
sorriso. Dunque, complimenti!
Le darò ora qualche informazione sul nostro gruppo.
Si tratta di una ventina di persone che il dolore per un
grave lutto (soprattutto la perdita di un figlio) tiene
unite. Ci troviamo una volta al mese e passiamo la
giornata insieme, assistiti da un sacerdote. La Messa,
celebrata in suffragio dei nostri cari, rappresenta il
momento più importante di quest’incontro ; poi diamo
molto spazio alle discussioni. Gli argomenti trattati sono
facili da immaginare: l’aldilà, la continuità della vita
dopo la morte del corpo, i contatti con il mondo
spirituale. Se qualcuno ha ricevuto un messaggio
medianico, lo legge e così anche gli altri possono
condividere le sue emozioni. Se qualcuno ha trovato
sui giornali o su internet un articolo interessante, lo
propone al gruppo e poi lo si commenta. In questo
contesto distribuisco il nostro giornalino. Lì raccontiamo
le nostre esperienze e le nostre riflessioni, allo scopo
di sostenerci a vicenda, ma diamo anche spazio alle
tematiche di confine, che tanto interessano i genitori
“orfani” dei loro figliolo. Il mio contributo a questa
esperienza para-giornalistica si è concretizzato in una
serie di riflessioni in cui ho cercato di raccontare come
un padre, traumatizzato dalla perdita di un figlio, abbia
cercato nella medianità una conferma delle verità di
fede. Cinque anni fa ho perso un figlio e sono
sprofondato nel baratro della disperazione. Poi, una
persona mi ha messo in contatto con lui. Si, era proprio
lui, mio figlio, perché mi ha detto cose che il medium
non poteva assolutamente sapere. Sono uscito da
quel baratro ed ora, vedendo altri papà ed altre mamme
che soffrono come soffrivo io, non posso far finta di
niente, non posso guardare altrove.
Così, ho deciso di raccontare la mia esperienza,
lasciando a chi mi legge il compito di valutare. Pare
che questo approccio sia piaciuto, tanto che alcuni
amici mi hanno convinto ad organizzare le mie riflessioni
in un libro. Ecco, credo di averLe fornito gli elementi
utili perché Lei possa farsi un’idea del nostro gruppo di
genitori “orfani” dei loro figlioli (sì, anche noi ci definiamo
così). Quando troviamo un papà o una mamma che
piangono la morte del loro figlio o della loro figlia,
cerchiamo di asciugare le loro lacrime.
Giampaolo Origlia

MARY STADDON, NOTA SENSITIVA INGLESE,
OSPITE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
La signora Mary Staddon è stata ospite della nostra Associazione
dal 26 giugno al 2 luglio scorsi. Mary è una donna molto dolce e
piena di umanità che ci ha aiutato a ritrovar ei nostri cari che
vivono nella dimensione di Luce.
Averla con noi è stata un’esperienza meravigliosa perché con la
sua sensibilità e umanità ha saputo trovare per ognuno le parole
giuste, dando a tutti conforto e serenità.
Mary è una donna semplice, dolce, buona che ha molto sofferto
nella vita e ha messo il suo dono a disposizione di tutti in seguito
ad un evento miracoloso che l’ha vista protagonista. Sicuramente,
conoscere la sofferenza e il dolore l’ha resa buona e disponibile
ad aiutare gli altri. Sono oltre trent’anni, infatti, che svolge la
sua missione con abnegazione, onestà, umiltà, senza mai
chiedere nulla in cambio.
Dolce Mary, noi ti ringraziamo dal più profondo dei nostri cuori
per l’aiuto che ci hai dato, per averci dato il conforto di “sentire”
i nostri figli, i nostri cari, per averci dato un momento di serenità.
Speriamo di averti con noi anche per il prossimo Convegno di
Ricerca Spirituale che la nostra Associazione sta organizzando
per il prossimo mese di febbraio, così tante altre persone avranno
la possibilità di conoscere ed apprezzare le tue doti umane e la
tua sensitività.
Imma Gatto

L’angelo
Mamma, se tu potessi vedere le meraviglie di
Questo nostro mondo, cesserebbe il tuo dolore
Mamma, quassù l’amore ha una sola veste, un
Solo nome quello di Dio “il Creatore”.
Mamma, ho visto gli Angeli e sono come da
Piccolo me le immaginavo, dalle grandi ali
Bianche e dalle lunghe e trasparenti azzurre vesti.
Non pensare come alla morte che tutto via si porta e
Che non fa più ritornare, io oggi sono qui per ascoltare
Con te la Santa Messa che mi hai dedicato per il decimo
Anniversario della mia dipartita dalla tua vita.
I tuoi occhi non mi vedono, le tue orecchie non mi
Sentano, ma il mio cuore parlerà al tuo cuore del mio
Amore chiuso in una piccola frase ma grande nel suo
Infinito significato, “il tuo Mamma”.
Mamma, non piangere più, ora sai dove vivo e come vivo,
da noi il tempo non ha importanza come da voi, qui da noi
il tempo è l’eternità e l’eternità è il tempo.
Mamma vorrei darti testimonianza di questa mia nuova
Vita, per farti capire quanto io quassù sia felice, se solo
Per un attimo Dio mi concedesse il pianto per lasciarti una
Lacrima di gioia sulla tua guancia mentre ti bacio come
Figlio divenuto un Angelo.
Luigi Calloni

ERBORISTERIA RICCIARDI
Vendita e consulenza
erbe medicinali
diretta dal dr. M.Ricciardi
Via S. Teresa degli Scalzi, 106
tel. 081.5442136 - Fax 081.5446321
NAPOLI

