I Nuovi Angeli
Organo interno dell’Associazione “Alfonso Gatto – I Nuovi Angeli” – Anno I – n. 3 – Novembre 2002
Direttore Responsabile: Saverio Alfonso Gatto – Redazione: Via S. Teresa degli
Scalzi n.31, Napoli – Tel. 081-5449039 - E.mail: info@inuoviangeli.com - Stampato in proprio – Periodico trimestrale.
Gli autori degli articoli si assumono la responsabilità delle proprie affermazioni.

L’Associazione

Il 2° Convegno di Ricerca Spirituale

Alfonso Gatto - I Nuovi Angeli
promuove a Napoli il

2° Convegno di Ricerca
Spirituale
sul tema

“Dal mondo
spirituale
una certezza di vita
eterna”
Coordinamento:
Nicola Cutolo
Filippo Liverziani

di Saverio Alfonso Gatto

Da alcuni mesi è in corso l’organizazzione
del 2° Convegno di Ricerca Spirituale
promosso dalla nostra Associazione che si
svolgerà il prossimo febbraio presso l’ “Hotel delle Terme” di Agnano e il cui programma è pubblicato a pag.3. Il tema è lo
stesso del Convegno precedente, “Dal
mondo spirituale una certezza di vita
eterna”, quale segno di continuità del
discorso avviato quasi un anno fa. Il
Convegno, infatti, si propone come
occasione di crescita spirituale, come
momento di approfondimento di temi
complessi quali la vita, la morte, la vita
oltre la vita, come momento di conforto e
di speranza per quanti soffrono la perdita
di una persona cara e di un figlio in
particolare. L’importanza culturale e
spirituale di un simile evento ci ha convinto
della necessità di renderne protagonista
la città di Napoli, della necessità di renderne
protagonista la città di Napoli, fino a un

anno fa priva di manifestazioni di questo
tipo. La nostra Associazione ha , infatti,
intrapreso questo lungo e difficile
cammino anche e soprattutto per
rendervi partecipi quanti, fino a ieri, erano
costretti a percorrere centinaia di
chilometri, con conseguente dispendio di
denaro e energie, per poter partecipare
a eventi simili e, in particolare, quanti
non ne hanno mai avuto la possibilità. Il
successo del Convegno di Pacognano
(Sorrento) dello scorso febbraio, con oltre
duecento adesioni registrate, ha
confermato e rafforzato questo nostro
convincimento. Anche quest’anno ci
pregiamo del coordinamento del dott.
Nicola Cutolo e del Prof. Filippo Liverziani
e della collaborazione di esperti,
ricercatori, fisici, psicologi, psichiatri,
sacerdoti provenienti da tutta Italia. Con
l’aiuto di Dio e dei Nuovi Angeli
l’appuntamento è a febbraio.

Secondo una recente teoria l’emisfero destro del nostro cervello sarebbe la sede dell’ESP

21, 22 e 23 febbraio 2003

Hotel delle Terme
di Agnano
Napoli

Il Convegno intende proporre
un’occasione di crescita spirituale.
Il suo scopo è quello di:
- favorire una presa di coscienza e
una visione globale dell’uomo, delle
sue
potenzialità, della sua
evoluzione, del suo destino ultimo;
- approfondire le tematiche el
mistero della vita perchè ogni realtà
è fondamentalmente spirito;
- avere, anche su base razionale,
il conforto della sopravvivenza dei
propri cari.
La finalità del Convegno è quella di
favorire la riflessione su qualcosa
che va al di là della ragione.
segue a pag.3

C’E’ UNA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA AI FENOMENI
PARANORMALI?
del dott. Nicola Cutolo
La moderna ricerca parapsicologica indaga sulla vera natura dei fenomeni ESP.
Accanto a studiosi che accreditano il paranormale come una realtà appartenente a
un’altra dimensione, esistono ricercatori che credono nelle cause neurofisiologiche.
Per loro la spiegazione di tutti i misteri sarebbe nascosta nel cervello umano.

Che cos’è uno stato alterato di coscienza
(il cosiddetto ASP)? Charles Tart, che è
uno dei più noti studiosi della materia, così
lo definisce: “Un mutamento qualitativo in
un tipo di funzionamento mentale di un
soggetto”. E aggiunge: “Il soggetto non
avverte solo un mutamento qualitativo (più
o meno vigile, più o meno fatto di immagini
chiare o appannate), ma altresì che le
tipologie dei suoi processi mentali sono
diverse”.
LA SPERSONALIZZAZIONE
Tra le caratteristiche degli stati alterati di
coscienza vi sono alterazioni del pensiero,
c’è l’esperienza di un periodo di turbe
psichiche, c’è il senso della perdita del
controllo di se stessi e della realtà esterna,
ci sono mutamenti delle espressioni
emotive, c’è la percezione di deformazioni,

ci sono le alterazioni dell’immagine del
corpo, accompagnate a volte da un senso
di spersonalizzazione (che fa dire al
soggetto “non sono più io”). E si può
anche avere una sconfinata dilatazione
della coscienza in una mistica unione con
il tutto dell’Universo e dell’Essere. Altre
esperienze sono caratterizzate da un
mutamento del senso e del significato
della propria vita e da un nuovo e più
sviluppato senso del soprannaturale e
dell’ineffabile. Più spesso il soggetto
attesta con ragione di vivere esperienze
di livello paranormale, o almeno
le immagina.Quest’ultimo fenomeno si
verifica soprattutto in soggetti nei quali
preesistano inclinazioni mistiche.Tali
inclinazioni
possono
emergere
spontaneamente.
segue a pag.2
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I soggetti manifestano un carattere chiaramente religioso e si esprimono in termini mistici. Per lo stesso motivo l’ipnosi, gli
stati di trance e le esperienze estatiche sono state sempre considerate terreno di autentica produzione di fenomeni
paranormali. Un classico esempio di stati alterati sono i sogni che avvengono in concomitanza con i rapidi movimenti oculari
(REM – Rapid Eye Movement) durante lo stato di sonno e risultano associati spesso all’insorgere della telepatia. Il mutamento
esistenziale è esperienza molto più complessa degli stati alterati di coscienza. Può includere modificazioni del comportamento
di una persona e del suo adattamento sociale.
STATO DI SONNO E IPNOSI
Qualcosa di analogo si ha nello stato ipnotico, in cui il soggetto e lo sperimentatore che lo esamina sono entrambi catapultati
dal livello dell’esperienza quotidiana ordinaria a un livello più primitivo, dove la mentalità del soggetto diviene più somigliante
a quella del bambino o a quella magico-animistica dell’uomo primitivo. La suggestione ipnotica fa regredire il soggetto nel
tempo rendendolo capace, o dando a lui la sensazione illusoria di esserlo, di recuperare i ricordi che da lungo tempo non
affioravano più alla sua coscienza. Il soggetto ipnotizzato diviene anche incline ad una forma di arrendevolezza, che
potremmo chiamare “arrendevolezza dottrinale”, egli tende cioè ad assumere valori e attese dallo stesso ipnotizzatore. E’ una
tendenza che può anche facilitare l’insorgere di autentici fenomeni psichici. Le ricerche nel cosiddetto “Laboratorio del
Sogno”, del Maimonides Hospital di Brooklyn, sono tra gli esempi meglio accreditati di eventi spontanei che vengono, per così
dire, smascherati, come quello dello stato REM.
VIAGGI FUORI DAL CORPO
Un altro importante oggetto di ricerche psichiche connesse a stati alterati di coscienza sono le cosiddette “esperienze fuori
dal corpo” (chiamati “OOBE”, sigla che significa Out Of Body Experience). Queste esperienze sono caratterizzate in vario
modo: o come autentiche proiezioni astrali, o come drammatizzazioni (che si caricano di significati metafisici) di quelli che in
realtà sono semplici fenomeni isterici se non addirittura schizofrenici. Malgrado i sintomi possano essere molto diversi da
soggetto a soggetto, il denominatore comune è un mutamento drammatico nell’esperienza dell’Io e un altrettanto brusco
momento esistenziale. Il soggetto si trasforma in un oggetto spersonalizzato, senz’anima, che dall’Io osservatore viene
avvertito ondeggiare in alto o viene anche localizzato assai lontano dal suo habitat fisico. Accade spesso che lo stato OOBE
venga indotto da un fatto più o meno traumatico, per esempio una malattia che provochi l’invalidità, o un’operazione
chirurgica importante, o un’esperienza stressante, o una crisi fortemente emotiva. Si possono verificare dei casi di contagio,
per cui il soggetto viene imitato da altri nell’ambito di un’area circostante, spesso permeata da una comune sottocultura che
favorisce il sorgere di fenomeni collettivi di fede e fanatismo.
Secondo le attuali conoscenze potremmo focalizzare l’attenzione su tre possibili interpretazioni delle OOBE.
1 – Si tratterebbe di una sindrome psichiatrica intessuta di dettagli pittoreschi, mutuati in parte dal folklore e in parte
prodotti dall’immaginazione del soggetto.
2 – L’OOBE sarebbe causata da una dissociazione mentale, per quanto possa contenere materiale autenticamente mutuato
dal mondo esterno attraverso la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione.
3 – L’OOBE può consistere in una effettiva proiezione astrale, cioè in una reale separazione della parte sottile della personalità
dalla parte fisica.In questo caso è necessaria una conferma del fenomeno, che si può avere sottoponendo il soggetto a delle
prove. Per esempio si può indurlo a osservare certi bersagli da un determinato punto di vista, dal quale non potrebbe avere
segue a pag.4

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
- Adele Isinno e “i messaggi dei Nuovi Angeli”
- Corsi di Pranic Healing, con Rosa Vitiello Langella
- Corsi di meditazione con il dott. Fernando Buonomo
- La metafonia come punto di incontro con i Nuovi Angeli. Incontri mensili con Rosa Vitiello Langella
- 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:
- Spettacoli di beneficenza
- Convegni di studio
- Manifestazioni
- Tavole rotonde
- Dibattiti

I Nuovi Angeli News
I giorni 6, 7 e 8 dicembre a Casalnuovo (Napoli) si svolgerà una vendita di
beneficenza i cui ricavati verranno utilizzati, nell’ambito dell’iniziativa “Dona un
sorriso ad un bambino”, per l’acquisto di pacchi-dono per i bambini più bisognosi.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI NAPOLI
VENERDI’ 21 FEBBRAIO

ore 15.00: Registrazione dei convegnisti.
ore 16.00: “Le mamme carismatiche”. Domande dal pubblico. Conduce Antonella Baccelliere.
ore 17.30: intervallo.
ore 17.45: Giovanni Pulitanò: Metavisione e metafonia: le immagini dei nostri cari defunti.
ore 18.45: Mariarosaria Giova: Il dolore: capire per guarire.
ore 19.30: chiusura dei lavori.
ore 21.00: Nicola Cutolo: La chirurgia dello spirito: raggiungimento dell’equilibrio fisico, mentale ed emozionale. Coinvolgimento del
pubblico.

SABATO 22 FEBBRAIO
ore 09.00: Saverio Alfonso Gatto, Presidente dell’Associazione “Alfonso Gatto – I Nuovi Angeli”. apre i lavori.
ore 09.15: Susy Valitutti: Dal buio alla luce: storia di un percorso spirituale.
ore 10.00: Filippo Liverziani: Come la dimensione dell’eternità si disvela alla parapsicologia di frontiera.
ore 10.45: intervallo.
ore 11.00: M.Vittoria Turra: Riflessioni di uno psicoterapeuta sul grande Viaggio.
ore 11.45: Romeo Frigiola: Comunicare con l’Aldilà mediante i sogni.
ore 12.30: Mario Festa: La parapsicologia e la ricerca scientifica.
ore 13.15: Chiusura dei lavori.
ore 15.00: Rosa Vitiello Langella: Le mie esperienze col mondo di Luce.
ore 15.45: Claudio Pisani: Contatti con l’Aldilà: cosa sono? sono pericolosi? sono reali?
ore 16.30: Nicola Cutolo: Energia biofotonica, chiave essenziale per il benessere e la salute dell’uomo.
ore 17.15: intervallo.
ore 17.30: Carmelisa Dara: La certezza dell’ infinito attraverso le mie esperienze.
ore 18.15: Tavola rotonda coordinata da Mario Festa con la partecipazione di Antonella Baccelliere, P. Ernesto Della Corte,
Saverio Alfonso Gatto, Filippo Liverziani, M. Vittoria Turra.
ore 19.30: chiusura dei lavori.
ore 21.30: Mary Staddon: “Contatti con entità di Luce”. Dimostrazioni di messaggi medianici in sala.

DOMENICA 23 FEBBRAIO
ore 09.00: Fernando Buonomo: Il deserto e la speranza.
ore 09.45: Adele Isinno: I miei contatti con il mondo spirituale. Colloqui con Marco.
ore 10.30: intervallo.
ore 10.45: Gina De Matteo Campana: Io, mamma di un suicida.
ore 11.30: Mariarosaria Giova: Lo scopo della nostra vita.
ore 12.15: Padre Ernesto Della Corte: Il Dio Vivente e il Dio dei viventi: immortalità o resurrezione?
ore 13.00: chiusura dei lavori.

SENSITIVI
Antonella Baccelliere, Adele Isinno, Giovanni Pulitanò, Mary Staddon, Susy Valitutti, Rosa Vitiello Langella ed altri. Gli incontri privati
con i sensitivi potranno essere prenotati solo al momento della registrazione al Convegno. Non si accettano anticipatamente
prenotazioni telefoniche.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Convegno è di • 40,00 quale contributo spese e va versata su vaglia postale intestato alla sig.ra Luongo
Immacolata, Via Stella 61, 80135 Napoli, indicando chiaramente nome, cognome, indirizzo e telefono. La ricevuta va esibita alla
segreteria del Convegno che funzionerà a partire dalle ore 15 del 21 febbraio 2003. L’accesso alla sala del Convegno sarà consentito
solo ai convegnisti muniti di contrassegno. Si accettano iscrizioni fino all’esaurimento dei posti in sala.

SEDE E SOGGIORNO
“HOTEL DELLE TERME”
Via Agnano Astroni – 80125 Napoli
Tel. 081.5701733 – Fax 081.7626441
www.hotelterme.it

Breve Storia

Pensione completa:
- Camera doppia uso singola • 70,00
- Camera doppia
• 60,00 a pers.
- Camera tripla
• 50,00 a pers.
Mezza pensione:
- Camera doppia uso singola • 65,00
- Camera doppia
• 55,00 a pers.
- Camera tripla
• 45,00 a pers.
Pasti extra • 18,00 a persona.

Come raggiungere l’ “Hotel delle Terme”
da Napoli
IN TRENO: con la metropolitana, fermata Campi Flegrei,
quindi autobus di linea C2 o C6 che vi condurrà al
parco delle Terme di Agnano.
IN AUTO: tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli,
uscita n.11 Agnano Terme quindi seguire indicazioni
stradali.

Per la sistemazione alberghiera rivolgersi direttamente all’ “Hotel delle Terme”.
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quella visualizzazione se non trasferendosi in quel luogo in
maniera effettiva, anche se in spirito. Un’altra conferma si
può avere inducendo il proiettore (ovvero il soggetto) a
provocare fenomeni psicocinetici: a spostare oggetti o a
compiere, al di là delle sue possibilità fisiche, uno sforzo
che verrà registrato da un apposito strumento.
ESPERIENZE DI PREMORTE
Accanto alle OOBE sono da porre le NDE (acronimo che sta
per Near Death Experiences, ossia le esperienze di premorte)
che costituiscono l’ultimo stadio e il limite estremo degli
stati alterati di coscienza. La “Enciclopedia di scienza
psichica”, di Nandor Fodor, definisce la morte come “la più
grande esperienza psichica”. E’ comunque evidente che
queste esperienze vanno considerate anche in rapporto ai
profondi cambiamenti che hanno luogo nel cervello e
nell’intero organismo di una persona morente. Le visioni
tipiche dei soggetti che si trovano in prossimità della morte,
come il “tunnel”, “l’essere di luce” e le altre visioni che
vengono riferite da chi le ha sperimentate, potrebbero
attribuirsi a disturbi metabolici o a un debole afflusso di
sangue al cervello. Considerazioni analoghe vanno applicate
a un altro aspetto interessante di questi fenomeni: il senso
di serenità, di pace e persino di euforia da cui il paziente
afferma di essersi sentito pervadere quando si è sentito
sulla soglia tra la vita e la morte. Di tutto questo si può
dare un’interpretazione fisiologica alternativa alla spiegazione
fornita dalla parapsicologia portata ad accettare questi
fenomeni come la prova dell’esistenza di un’altra dimensione.
Questo tipo di esperienze potrebbero spiegarsi come reazioni
psichiche provocate da un puro e semplice rifiuto della morte
incombente, una difesa del paziente che attende di morire.
La presenza o meno, in tale processo di autentici fenomeni
psichici è un altro problema che deve essere valutato
secondo i criteri standard della ricerca psichica. Nel generarsi
di stati alterati di coscienza associati a crisi mortali, i fattori
neurofisiologici appaiono comunque assai rilevanti.
LA RICERCA NEUROFISIOLOGICA
Altri casi in cui una fenomenologia psichica si presenta
correlata a una fenomenologia fisica, possono venire studiati
controllando sul monitor l’attività alettrica del cervello: si
tratta di casi di personalità multiple. Un tipico esempio di
casi del genere è quello di una medium che esibiva nel
corso della trance due personalità distinte.
L’elettroencefalogramma mostrava tre disegni diversi di onde
cerebrali; quello della medium e quelli delle sue personalità
secondarie. Vorrei ora passare a dire qualcosa delle lesioni
cerebrali. Le nuove ricerche in materia hanno evidenziato il
ruolo dell’emisfero destro del cervello. Questo risulta male
attrezzato per il pensiero analitico e lineare. Presiede invece
alle componenti emotive del linguaggio, alla musica, al ritmo,
alla danza, alla dizione poetica; al disegno, alla creatività
artistica in genere, alla percezione gestaltica (ossia della
globalità delle forme), al riconoscimento del volto di una
persona, all’orientamento. Nel 1978 un parapsicologo cercò
di migliorare le prestazioni ESP di un soggetto utilizzando,
in luogo delle carte Zener, bersagli di legno e insegnandogli
a indicare il bersaglio non verbalmente, bensì puntando
verso di esso la mano sinistra. Al tempo stesso il soggetto
veniva addestrato a contare all’indietro partendo da mille,
sottraendo uno, due, tre, quattro e così via. Veniva così
neutralizzata l’interferenza dell’emisfero sinistro col risultato
di un coinvolgimento sempre maggiore dell’emisfero destro
nella funzione ESP. La vasta gamma di eventi spontanei
nella situazione psicoanalitica, nei sogni e nello stato REM,
dimostra che l’emisfero destro svolge un ruolo davvero
importante nella determinazione dei fenomeni paranormali.
Come si spiega che le presunte abilità psichiche dell’emisfero
destro siano rimaste così rudimentali, al punto da indurre a

mettere in dubbio la loro presenza?
IL FILTRO DI BERGSON
E per quale ragione chi cerca di sviluppare le proprie facoltà
paranormali fa la figura di un apprendista maldestro? Il filosof
Henri Bergson suggerì che i fenomeni ESP e simili farebbero
da contrasto al bisogno innato nell’uomo di “fare attenzione
alla vita”, il che lo sottopone talvolta a un intollerabile
sovraccarico di informazioni. Analogamente fenomeni
psicocinetici incontrollati potrebbero esaurire le risorse dell’uomo
con un’attività motoria caotica. Ed è per evitare tali
inconvenienti che l’uomo ha sviluppato quello che è chiamato
“filtro bergsoniano”. La sua base psichica è ancora
problematica, ma quanto emerge dalle ricerche sulle lesioni
cerebrali suggerisce che la prima linea di difesa dell’organismo
dagli inconvenienti di una paranormalità incontenibile è
effettivamente l’emisfero sinistro. Va inoltre riconosciuto che,
in ultima analisi, le “porte della percezione” sono aperte e
chiuse da quello che è l’atteggiamento basilare dell’individuo,
quello che Rex Stanford chiama la sua attitudine alla “volontà
passiva”. Così è perfettamente logico che il mutamento
esistenziale sia correlato all’alternarsi della prevalenza
dell’emisfero destro sul sinistro e viceversa. In ogni caso,
questa serie di osservazioni può avere offerto almeno una
prima idea di quel condizionamento reciproco che si dà tra
fenomeni psichici e fenomeni neurofisiologici. Se ne deve pur
sempre tenere in debito conto se si vuole avere una visione
più integrata della stessa parapsicologia.
IO ANGELO
Io Angelo Mamma è meraviglioso e
Non so perdonarmi per tutte le volte
Che ho pensato a Dio come un miraggio
Sempre più lontano.
In quell’attimo di buio vidi la luce, e mi
Apparve Dio in tutto il suo splendore, e
Prese tra le sue braccia la mia anima e salimmo
Sempre più in alto, fino ad arrivare alla porta del
Paradiso, capii in un solo istante quanto sbagliavo
Quando in me c’era la vita.
Mamma non lasciare che il tuo cuore si chiuda e
Si rattristi, asciuga quella lacrima che silenziosa
Scivola dalla guancia.
Credimi non mi hai perso come crede il tuo pensiero,
Cercami dentro allo stesso e mi troverai.
Quante volte ti ho pensato rivedendo come in un
Film, giorni belli, giorni lieti, giorni nostri, che non
Andranno perduti.
Se tu potessi vedermi quando le mie ali accarezzano
I venti, e dalla azzurra mia veste trasparente l’azzurro
Cielo, ma non puoi, potrai soltanto solo quando ci
Terremo per mano.
Dalla finestra del cielo ho visto che da voi la notte
Sta scendendo, ed è tempo di riposare e di sognare,
mentre io veglierò su quel fiore a fin che il suo
sonno non sia turbato dal dolore.
Luigi Calloni

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

