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IL SUCCESSO DEL 2°
CONVEGNO DI
RICERCA SPIRITUALE
Il successo del convegno di
Pacognano dello scorso anno
organizzato dalla nostra
associazione, l’Associazione
“Alfonso Gatto – I Nuovi
Angeli”, ci ha spronati a
proseguire
in
questa
direzione, rendendo per la 2°
volta la città di Napoli e la
Campania protagoniste di un
evento culturale e spirituale
altamente significativo che
ha visto la presenza di circa
250 persone.
Il filo conduttore è sempre
lo stesso: “Dal mondo
spirituale una certezza di vita
eterna” perché siamo
convinti che la vita terrena
sia solo un’esperienza, un
passaggio, un attimo dopo il
quale ci attende un mondo
nuovo,
una
nuova
dimensione ricca di Luce e
di Amore, nella quale i nostri
cari ci hanno preceduto.
Il cammino dei 3 giorni di
incontri con gli illustri relatori
partecipanti, ha rafforzato il
nostro
convincimento,
consentendo un maggiore
approfondimento del tema in
questione.
Concludo
dando
appuntamento, con l’aiuto di
Dio e dei Nuovi Angeli, al
prossimo anno, al 3°
Convegno, rivolgendo un
pensiero particolare a tutti i
genitori “orfani” di figli
presenti al Convegno di
Agnano, con la speranza che
da questa esperienza
abbiamo tratto qualche
certezza che li aiuti ad
alleggerire un fardello così
pesante.
Saverio Alfonso Gatto

Dal Convegno di Agnano

LA GERUSALEMME CELESTE E LA COMUNIONE DEI SANTI
di Padre Zaccaria Bertoldo

Lo Spirito vivificante non è tale solo nella
realtà attuale della Chiesa, cioè attraverso
la comunicazione della grazia nei
sacramenti o in altri modi (Parola di Dio,
preghiera, etc.), ma è presente e dà la
sua vita e il suo soffio vitale “ruah” anche
al di là, nella nuova dimensione della
sopravvivenza. Per cui la domanda:
”Rimangono il legame, l’unione, nel ricordo
e nell’amore, il colloqui tra noi che siamo
ancora sulla terra (i viandanti) e “loro”,
che sono già dall’altra parte?”. E’ una
domanda davvero interessante che è stata
posta anche in un recente convegno a
Torino, dal tema: “L’al di là ritrovato”, al
quale assistevano anche insigni teologi.
La posizione della Chiesa qui è affermativa
e si concretizza nei concetti - dogmi - di
“Comunione dei Santi” e di “Chiesa” come
totalità nei 3 stadi di: Chiesa itinerante
sulla Terra, Chiesa purgante dei defunti e
di Chiesa trionfante di quelli che si trovano
già nella pienezza della gloria di Dio.
Tutto ciò è confermato nel “Catechismo

della Chiesa Cattolica” che, al numero 1024
dice:”Questa Comunione di vita e di amore
con la Santissima Trinità, con la Vergine
Maria, con gli angeli e tutti i beati è
chiamata il cielo”. E nel numero 1025 si dice,
ancor più chiaramente:”Vivere in cielo è
essere con Cristo. Gli eletti vivono “in Lui”,
ma, conservando, anzi, trovando la loro
vera identità, il loro proprio nome”.
Specialmente se si realizza l’unione del corpo
sottile o spirituale con l’anima (vedi Prieur e
Marta Toniolo). Importanti sono soprattutto
i numeri 1029:”Nella gloria del cielo i beati
continuano a compiere con gioia la volontà
di Dio in rapporto agli altri uomini e all’intera
creazione”. E nel numero 1027 si
dice:”Questo mistero di comunione beata
con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo
supera ogni possibilità di comprensione e
di descrizione. La scrittura ce ne parla con
immagini: vita, luce, pace, banchetto di
nozze, vino del regno, casa del Padre,
Gerusalemme celeste, paradiso”.
segue a pag.2

L’Associazione Italiana di Ricerche Parapsicologiche
promuove il

9° Convegno Internazionale di
Parapsicologia in Bellaria (Riccione)
Il mistero dell’esistenza umana
Dalla mente all’interiorità
Coordinamento:
Franco Carrillo
Filippo Liverziani
Agnese Sartori
Segreteria:
Nicola Trizio

Centro Congressi Europeo - Bellaria (Riccione)
3, 4, 5 e 6 aprile 2003
segue a pag.3
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La parapsicologia sopravviventistica che studia la fenomenologia di questa continuazione di rapporto e di colloquio non
appare quindi su posizioni conflittuali nè inconciliabili col magistero ecclesiale. Però sarebbe inesatto e riduttivo definire
queste esperienze “paranormali”. In realtà siamo di fronte ad esperienze certamente spirituali. Sarebbe ingiusto negare
l’evidenza di certi fenomeni che abbondano nella vita dei santi (Padre Pio, Lourdes, Medjiugorie, Paravati), così come i
messaggi dei due giovani francesi Pierre Monnier e Roland De Jouvenel, e di latri giovani alle loro mamme. Sopra tutti vorrei
segnalare Giampiero Campana, “Di là qualcuno ci scrive”, a cura di Guido Sommavilla, S.J.
Purtroppo molti della Chiesa ufficiale ignorano questo problema o si manifestano ostili. Forse perchè non hanno anocra letto
bene gli articoli 2116 e 2117 del “Catechismo della Chiesa Cattolica”, laddove si proibiscono la divinazione e la magia: la
fenomenologia di questi rapporti e colloqui - infatti - non appare su posizioni conflittuali nè inconciliabili col magistero
ecclesiale, perchè in essi non si tratta di magia o di divinazione. Lo steeso prof. Collo (teologo dell’arcivescovo di Torino) nel
convegno di Torino ha ammesso che il colloquio o il conversare con i propri cari in Cristo non è escluso dalla Chiesa e può
aver luogo con il consenso di Dio. La stessa affermazione è stata fatta da una cattedra più importante, e cioè in una nota
dell’Osservatore Romano dal teologo P. Igino Concetti o.f.m. colonnista della terza pagina dello stesso giornale vaticano.
Pertanto queste fenomenologie e questi colloqui (di cui abbiamo molte testimonianze) ci offrono alcuni concetti generali sul
modo di essere di questa sopravvivenza e del mondo in cui si svolge. Si parla infatti generalmente in essi di un mondo di luce,
di gioia, di missione per aiutare gli altri, spinti certamente dal soffio dello Spirito Santo. Cosa questa che supera certamente
il paranormale ed entra nella sfera del soprannaturale. Da ciò la denominazione da noi data specialmente ai giovani rapiti alle
loro mamme, di RAGAZZI DI LUCE, o meglio ancora di NUOVI ANGELI. Essi sino come dice stupendamente il prof. Gomerro “nel
dinamismo di Dio”. Ciò vuol dire che essi cooperano e partecipano, o meglio, Dio li chiama a partecipare alla sua missione
salvifica. Ora cos’è tutto questo (compreso il conforto che danno alle mamme desolate) se non quella missione di aiuto a
comprendere e salire verso Dio di cui si è già detto e di cui ci parlano i nostri amici di lassù? Il cardinal Tonini, in una
trasmissione TV ha accolto questa idea. Non si possono pertanto condannare - come avviene da parte di qualcuno - coloro
che fanno simili esperienze, perchè essi vivono l’insegnamento della Chiesa nella realtà della Comunione dei Santi, in cui sono
inseriti i nostri cari giovani, i nostri nuovi angeli di luce e di conforto.
Concludendo: le prescrizioni del Catechismo che riguardano la magia e la divinazione non toccano le nostre esperienze:
infatti i nostri cari ragazzi di luce quando si manifestano lo fanno non per svelare futuri contingenti o cose occulte ma in un
dialogo d’amore, in una tensione che finisce per essere altamente spirituale e religiosa sotto il soffio dello Spirito.
Come io stesso ho avuto la ventura di fare esperienza (vedi il mio scritto di testimonianza nel libro “Nella scia della luce” di
Emma Capanna) le anime che si manifestano (in quel caso Alessandra) affermano di farlo col permesso di Dio, se no
addirittura per sua volontà. E’ mai possibile che ci ingannino o ci inganniamo noi stessi fino a questo punto? O non è forse un
inganno o una non ammissione di chi non vuol credere che lo “Spirito soffia dove, come e quando vuole?”.
Per tutte queste ragioni penso anche io, col P.Ferrarotti, “che dobbiamo andare avanti serenamente con fiducia, nella
saggezza della Chiesa”. Vorrei però aggiungere che sono d’accordo con il teologo prof. Gozzellino quando dice che ci vuole
“discernimento, discernimento e ancora discernimento. In questi contatti occorre discernimento e prudenza”.
Io direi a chi ha il dono della comunicabilità: hai ricevuto gratuitamente questo dono? Generosamente donalo agli altri, con la
più grande onestà e lealtà. Concludo dichiarandomi pienamente d’accordo col P.Ferrarotti, che vede nel fenomeno dei ragazzi
di luce un particolare momento di grazia, una vera carezza di Dio. In questi tempi di incredulità, quasi “una nuova Pentecoste”,
destinata a prolungarsi nel tempo e a rinnovarsi di continuo. Io vedo l’affacciarsi del 2000, soprattutto per voi care mamme,
illuminato dallo Spirito - “ruah” - di Dio, che agisce con lo stesso impeto e la stessa forza dei primi tempi della Chiesa.

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
- Adele Isinno e “i messaggi dei Nuovi Angeli”.
- La prof. Laura Rascio aiuta le mamme attraverso la metafonia.
- 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
Entro il mese di marzo avrà luogo presso la sede dell’Associazione la
presentazione dell’ultimo libro pubblicato dalla sig.ra Rosa Vitiello Langella
dal titolo “I miei angeli al di là del cielo”.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI BELLARIA
GIOVEDI’ 3 APRILE

ore 17.30:Giorgio Cerquetti: Un grande potere è in ognuno di noi: viaggio del risveglio interiore.
Rosario Miserendino: Suggerimenti e tecniche di come mettersi in contatto col mondo spirituale attraverso il computer.
Franca Uncini: Siamo vivi: un ponte per l’infinito.
Nicola Cutolo: Risvegliare la mente cellulare sui quattro livelli dell’’essere fisico, mentale, emozionale e spirituale.
Guarigioni con il pubblico in sala.
Giovanni Pulitanò: Voci e immagini dell’aldilà.
Sonya Luginbuehl (Svizzera): Il passaggio da vittima persecutore a protagonista creatore.
Antonio Giacchetti: La scienza del tempo dei Maya galattici. Il calendario delle tredici lune.
Lama Nawang Ridzon (Tibet): Equilibrio corpo-mente-spirito con la medicina olistica tibetana.
ore 19.30: Chiusura dei seminari.
ore 21.00:Pascal Riolo (Belgio):Esperimenti di chiaroveggenza col pubblico in sala.
ore 22.00:Yelitza Altamirano (Perù): Rituale di guarigione delle Ande, tradizione Inca-Queros. Incontro con la madre cosmica.
ore 23.30: Chiusura dei lavori.
Rosanna Puccio, la donna che legge i segnali del corpo ed esegue visualizzazioni e diagnosi paranormali, concede incontri individuali.

VENERDI’ 4 APRILE
ore 08.50: Apertura dei lavori: Introduce Nicola Cutolo.
ore 09.00: Laura Maitra (USA): L’autoinsegnamento, la vera chiave per la felicità.
ore 09.45: Filippo Liverziani: Le rivelazioni medianiche sul purgatorio al vaglio critico
ore 10.30: Judy Guggenheim (USA): Come comunicare con i nostri cari defunti; incontri dopo la morte.
ore 11.15: intervallo.
ore 11.30: Roy Martina (Olanda): Noi danneggiamo noi stessi perchè la nostra interiorità è ferita
ore 12.30: Igor Sibaldi: Equipaggiamento per viaggiare nell’aldilà e per affrontare i cambiamenti.
ore 13.15: Chiusura dei lavori.
ore 15.15: Alexa Kriele (Germania): I miei dialoghi con gli angeli: una realtà multidimensionale.
ore 16.00: Axel Bjorn Rudin (Svezia): Il miracolo della guarigione spirituale: esperienze con il pubblico in sala.
ore 16.45: Alfredo Lissoni: Il grande enigma dei cerchi nel grano: 2000 anni di mistero. Proiezione di filmati.
ore 17.30: intervallo.
ore 17.45: Anne Givaudan e Antoine Achram (Francia): In che modo i pensieri possono indebolire ed influenzare la nostra vita e la
nostra salute.
ore 19.15: Elisa Springer (Austria): Il silenzio dei vivi.
ore 20.00: Chiusura dei lavori.
ore 21.15: Nicola Cutolo e Axel Bjorn Rudin: Guarigione spirituale con il pubblico in sala.
ore 22.00: Krishna Das: Concerto di melodie di pace: Shanty Raga. La musica dell’anima per la guarigione e il risveglio interiore.
ore 23.30: Chiusura dei lavori.

SABATO 5 APRILE
ore 09.00: Mario Festa: Ultime ricerche scientifiche psicofoniche: verifiche e certezze.
ore 09.45: Fulvia Cariglia: Esperienze di premorte: territorio oltre la vita?
ore 10.30: Corrado Piancastelli : L’io trascendentale e la possibile natura dell’anima.
ore 11.15: Intervallo.
ore 11.30: Dan Winter (USA): Geometria sacra tridimensionale, evoluzione della coscienza attraverso cui viaggia l’amore.
ore 12.30 Giuditta Dembeck: Sul sentiero della luce: la via verso l’iniziazione.
ore 13.15: Chiusura dei lavori
ore 15.15: Agnese Sartori: Il corpo come sacro canale nel rito della danza azteka. Coinvolgimento del pubblico.
ore 16.15: Nicola Cutolo: Come dissolvere la malattia con la medicina spirituale. Riscontri in microbiologia. Esperienze col pubblico.
ore 17.00: Russel Targ (USA): I miracoli della mente e i poteri della coscienza.
ore 18.00: Carlo Moiraghi: Esoterismo in Cina (con proiezioni di alchimie sciamane).
ore 19.00: Serena Tajè: Il cronovisore: la macchina del tempo.
ore 19.45: Chiusura dei lavori.
ore 21.30: Lia Bond, Janette Marshall, Mary Staddon (Gran Bretagna): Dimostrazioni di ritratti e messaggi medianici in sala.
ore 23.30: Chiusura dei lavori.

DOMENICA 6 APRILE
ore 09.00: Maitreyi Piontek (Svizzera): Il Tao della donna: nuove di mensioni spirituali.
ore 09.45: Padre Francoise Brune (Francia): Le diverse tappe del progresso spirituale nell’aldilà.
ore 10.30: Giorgio Cerquetti: Insegnamenti e messaggi dei maestri sidhha dell’Himalaya.
ore 11.15: Intervallo.
ore 11.30: Fabio Marchesi: L’arte della gioia: vivere in sintonia con la propria natura.
ore 12.15: Padre Ulderico Pasquale Magni: Esistenza: un lampo tra due notti?
ore 13.00: Nicola Cutolo, Axel Bjorn Rudin, Giorgio Cerquetti: chiusura con recitazione di mantra.

MEDIUM E SENSITIVI
Lorena Aversano, Antonella Baccelliere, Paola Bettali, Valeria Bettolini, Maria A. Contu, Clara Costantino, Valeria Fantino, Rosario
Miserendino, Giovanni Pulitanò, Angie Schittekatte, Franca Uncini, Susy Valitutti, Lia Bond, Mary Staddon, Janette Marshall.
Rosanna Puccio, la donna che legge i segnali del corpo.

La quota di iscrizione è di • 51 quale contributo spese e 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
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Ombre e Luci

Succede talora che nel bel mezzo di una strada l’estate ci mostri un netto divario tra luce ed ombra, una decisa frattura
che separi il settore fortemente riverberato dal sole da quello scuro, buio, che resiste anche alle più sottili luminescenze.
Non altrimenti viene dato talvolta all’esperienza dell’anima il potere di sperimentare con piacere e meraviglia la
contrapposizione di una zona d’ombra da un tracciato di forte luminosità.
Così capita che la coscienza possa percepire con gioia una svolta che si agganci a percorsi più agili illuminati e illuminanti.
Mi si perdoni la lunga digressione introduttiva, ma ho solo cercato di dare un’idea di ciò che si avverte quando si entra
nell’area confortevole e caldamente avvolgente dell’Associazione “Alfonso Gatto”, che ha pure la denominazione aggiuntiva
de “I Nuovi Angeli”.
L’hanno creata i signori Gatto, Imma e Saverio, dopo la scomparsa precoce del loro figliuolo Alfonso, e con felice,
subitanea e generosa ispirazione, l’hanno regalata agli altri genitori e parenti colpiti dalla stessa amara privazione.
Sono pochi quelli che (e lo si dice senza riferimenti snobistici) non vedono la differenza che contraddistingue la forza, la
dolcezza e la “consanguineità” superiore dei membri di questo gruppo (pur così fortemente provato dal dolore), dalla
supina sofferenza di coloro che, esterni come sono ai percorsi spirituali degli associati, non hanno potuto riscattare il
diritto di sentirsi vivere con i propri cari, appartenenti ad un mondo diverso, ma non lontano: un mondo unico dove
palpita Dio e dove è ancora possibile tenersi per mano. Il supporto di studi e di frequenti contatti con personalità religiose
e laiche della cultura, che non hanno remore ingiustificate ad affrontare tematiche di confine, aiutano soci e simpatizzanti
a perseguire le originali mete di sfida alla paura di cui spesso l’intolleranza e l’ignoranza dei molti si fanno alleati, per
sopravvivere.
Andreana Cautela

CRONACA DEL 2° CONVEGNO DI
RICERCA SPIRITUALE

di Andreana Cautela

Nei giorni 21, 22 e 23 del febbraio 2003 si è svolto presso l’”Hotel delle Terme” di Agnano, il Secondo Convegno di Ricerca
Spirituale organizzato dall’Associazione “Alfonso Gatto – I Nuovi Angeli”.
In aderenza al programma stabilito sono stati trattati i temi del convegno precedente, in una visione sintetica e analitica più
approfondita. Ciò ha permesso il coinvolgimento più completo di un’assemblea interessata a seguire gli interventi dei vari
relatori, che hanno trattato il tema della Vita oltre la Vita con la competenza dello studioso e non di rado con la testimonianza
di chi ha sperimentato l’esistenza di un percorso ulteriore al cammino terreno.
E’ emerso dai commenti degli astanti, più di 200 persone, che essi hanno provato conforto nel poter constatare come ragione
e fede, lavoro intellettuale e slancio d’amore possano condurre allo stesso consolante risultato: la vita non si interrompe, la
vita è eterna.
I lavori del Convegno si sono aperti il giorno 21 febbraio con la registrazione dei convenuti. Hanno , quindi, parlato l’ins.
Antonella Baccelliere, medium e mamma carismatica, il cav. Giovanni Pulitanò, ricercatore e transcomunicatore sperimentale,
la sig. Mariarosaria Giova, che si occupa di bioenergetica, di reiki e di programmazione neurolinguistica. Il dott. Nicola Cutolo
ha svolto il tema del raggiungimento dell’equilibrio fisico, mentale ed emozionale.
Il giorno 22 febbraio il Presidente dell’Associazione “Alfonso Gatto – I Nuovi Angeli”, dott. Saverio Alfonso Gatto, apre i lavori.
Seguono le relazioni della dott. Susy Valitutti (Dal buio alla luce: storia di un percorso spirituale) e del prof. Filippo Liverziani
(Come la dimensione dell’eternità si disvela alla parapsicologia di frontiera).
Il prof. Romeo Frigiola disserta, quindi, sulla possibilità di comunicare con l’Aldilà mediante i sogni. Dal fisico nucleare, prof.
Mario Festa, si tratta più tardi della parapsicologia e dei suoi rapporti con la ricerca scientifica. Il Convegno prosegue, quindi,
con la relazione della sig. Rosa Vitiello Langella, sulle sue esperienze col mondo della Luce.
Il dott. Claudio Pisani svolge una interessante prolusione sui contatti con l’Aldilà: cosa sono? sono pericolosi? sono reali? L’ins.
Carmelisa Dara esprime la certezza dell’infinito attraverso le sue esperienze. Segue un ulteriore intervento del dott. Nicola
Cutolo sull’energia biofotonica. Dopo una tavola rotonda, cui parteciperanno Mario Festa, Antonella Baccelliere , Padre
Zaccaria, Saverio Gatto, Filippo Liverziani e Gabriella Brancaccio, la giornata si chiude con le dimostrazioni di messaggi
medianici esibiti dalla sensitiva Mary Staddon.
Il giorno 23 febbraio lo psicopedagogista Fernando Buonomo affronta il tema del dolore e addita come esso possa essere
deviato dal deserto della desolazione e indirizzato alla Speranza del Ricongiungimento. Segue la relazione dell’ins. Adele
Isinno, donna dolcissima che, attraverso il dolore per la perdita del suo Marco, ha fatto e continua a fare l’esperienza della
sensitività. Ha parlato, poi, la prof. Gina De Matteo Campana, che ha reso partecipe l’uditorio della sua drammatica avventura
spirituale vissuta con il figlio Giampiero e che ha avuto come epilogo catartico l’incontro col mondo della Luce. La brava e
simpatica Mariarosaria Giova interviene ancora con una sua indagine sullo scopo della nostra vita.
Il Padre Zaccaria chiude gli interventi con alcuni stimolanti interrogativi: il Dio vivente e il Dio dei viventi: immortalità o
resurrezione? Padre Zaccaria, che con la sua modestia, la sua dolcezza e la sua intelligenza, ha mostrato di essere il pastore
più adatto ad accompagnare i partecipanti al Convegno a superare la barriera del dolore cercando il Rifugio di Dio.
Sono stati a disposizione del Convegno i sensitivi: Antonella Baccelliere, Adele Isinno, Giovanni Pulitanò, Mary Staddon, Susy
Valitutti, Gabriella Brancaccio, Maria Agnese Di Murro, Rosa Vitiello Langella.
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Dal Convegno di Agnano

CONTATTI CON L’ALDILA: COSA SONO?
SONO POSSIBILI? SONO PERICOLOSI?

del dott. Claudio Pisani

Il tema da me scelto potrebbe apparire semplice ma, in realtà é molto complesso da sintetizzare:spiegare cosa siano i
contatti con l’Aldilà richiederebbe diversi volumi, non certo una conferenza. Nè paludati studiosi di Metafisica, né illustri Fisici
Nucleari potrebbero darci risposte certe ed univoche, data l’impossibilità di dimostrare, in accordo col metodo scientificol’esistenza di altri livelli di coscienza più elevati, nè tantomeno posso farlo io che oltretutto sono un modesto Medico e
ricercatore dilettante del paranormale. Posso solo provare ad illustrarvi quanto ho appreso dalla frequentazione di quella che
é la più grande biblioteca mondiale, ovvero Internet, che mi ha consentito di consultare rare fonti d’informazione, altrimenti
di difficile reperibilità. Tale esigenza é nata in me,come credo in molte altre persone,fin da quando,nel 94, persi il mio bimbo di
appena sei anni a causa di un male incurabile e questa mia particolare indagine prosegue tutt’ora. Da scettico materialista o
tiepido credente, pian piano mutai i miei punti di vista, corroborato anche da una discreta fenomenologia paranormale che
mio figlio ha prodotto fin da prima di lasciarci. Alludo a quei contatti che in lingua anglosassone vengono chiamati ADCovvero after death contacts- ben noti agli studiosi del settore da molto tempo e spesso classificati in
passato come poltergeist. Devo pero’ precisare che non amo questa definizione, perché evoca sentimenti di paura e di
negatività, forse rafforzati dai tanti film horror in circolazione e che quindi usero’ sempre la sigla ADC. Non voglio con ciò
negare che i poltergeist esistano o che non siano una forma di attività spiritica (alcuni sono stati documentati da filmati e
fotografie), ma poiché si tratta di eventi rari e forse scatenati da entità negative che interferiscono con adolescenti -quasi
sempre affetti da problemi psichiatrici-, esulano dalla mia competenza specifica e da questo contesto. Gli ADC sono invece
dei contatti -per così dire- gioiosi che riceviamo inaspettatamente da parte dei nostri Cari passati all’altra dimensione e che
non provocano mai panico, terrore e sensazioni negative. Nel mio caso tali contatti iniziarono già durante la vita terrena del
bambino -come ho potuto capire solo a posteriori- con la percezione di profumi di fiori in diverse occasioni in cui ci trovavamo
ad affrontare situazioni critiche relative all’inesorabile progresso della sua malattia, quasi a conferma che non siamo il nostro
corpo, ma un’entità spirituale che si é dotata di un “guscio” fatto di materia, che non sempre é sufficiente a “schermare” gli
immensi poteri dello Spirito. Tali fenomeni si accentuarono poco dopo la sua dipartita, evolvendo man mano in forme sempre
più complesse come sparizioni e riapparizioni di oggetti, accensione di luci e di strumenti elettronici, oltre ai profumi floreali
pian piano percepiti da quasi tutta la famiglia. Ovviamente, quando le chiavi di casa sparirono nel nulla per poi ricomparire in
posti palesi, anche in presenza di testimoni estranei, o la sua pianola si mise a suonare pur non essendo collegata alla rete,il
suo papà superscettico cominciò a pensare che non si poteva trattare di allucinazioni! Dovevo per forza rassegnarmi a
cercare altre soluzioni..... Naturalmente questa che vado ad illustrarvi é una mia personale ipotesi tutta da dimostrare,
ammesso che sia possibile farlo, per cui vi prego di prendere le mie illazioni “con le pinzette”, dato che posso basarmi solo su
ragionamenti deduttivi per cercare di spiegare fatti del tutto inusuali!
TEORIA DELL’IMMISSIONE DI ENERGIA NEI SISTEMI

Breve Storia

Grazie ai contatti stabiliti sia di persona che attraverso Internet con numerosi genitori da me definiti “Amputati”, venni a
sapere che non eravamo i soli ad aver constatato tali strani accadimenti e che forse questi segnali erano un modo per farci
sapere che i nostri figli esistono ancora e stanno bene. Un’iniziale ragionamento scientifico mi porto’ a fare un primo passo:
se nulla si crea e nulla si distrugge, perché proprio l’energia vitale che é in ogni essere vivente, sia pur impalpabile e non
rilevabile da nessuno strumento,dovrebbe non obbedire a questa legge universale? Se qualche pur sottile forma di energia
viene prodotta dal cervello, perché dovrebbe annichilirsi a seguito dell’arresto delle funzioni vitali? Potrebbe essa interferire
coi processi neurofisiologici dei nostri neuroni e con i microchips, dato che il loro funzionamento é abbastanza simile? Tanto
le sinapsi (i punti di contatto fra due neuroni dove una piccolissima goccia di neurotrasmettitore viene liberata ogni volta che
un segnale elettrico deve saltare da una cellula ad un’altra) che i transistor sono dei veri e propri interruttori sicché mi parve
logico pensare che tale presunta “vis” spiritica potrebbe attivare indifferentemente sia gli uni che gli altri, immettendo
energia nei sistemi e dando inizio ad una catena di eventi che attiverebbero poi risposte autonome. Evidentemente la Loro
energia ad altissima frequenza, puo’ interferire con qualsiasi processo fisico conosciuto, potendo ben spiegare l’apparente
disomogeneità fra i fenomeni di cui eravamo stati testimoni noi e tante altre persone. Il fatto che gli ADC olfattivi siano così
comuni e precoci , potrebbe essere attribuito alla minore complessità della regione cerebrale deputata all’olfatto, una fra le
più antiche nella scala evolutiva e quindi soggetta a minor controllo della corteccia, cioé a minori “censure” della parte
razionale del nostro cervello. Da notare poi, che molte ADC si verificano solo con determinate persone della famiglia, per poi
manifestarsi anche ai più scettici. Come era successo anche a me ed a mia moglie infatti, non sempre tutti i presenti in una
stanza sono in grado di sentire un determinato profumo, a riprova che non si tratterebbe della creazione d’un reale odore da
parte dalle entita’ disincarnate, ALTRIMENTI percepibile da tutti, ma piuttosto della induzione dei meccanismi neurofisiologici
cerebrali che ci fanno ricordare quella determinata fragranza. Inutile aggiungere che l’ingresso di questi stessi campi energetici
nei microchips potrebbe ugualmente provocarne il loro funzionamento, dato che gli Spirti superiori sarebbero in grado di
effettuare tutti i collegamenti necessari a realizzare persino una connessione telefonica tramite cellulari come é accaduto a
me e ad un mio amico! Altro dato interessante emerso sia da quanto ho potuto constatare personalmente, sia attraverso gli
altrui racconti é che la maggior parte delle Entità si manifesta dapprima con gli ADC più semplici, vaghi, sfumati come i
profumi, i sogni, le carezze per poi passare a fenomeni più eclatanti. Vi é quasi una progressione in positivo nella qualità dei
messaggi inviati, come se Essi “modulassero” la fenomenologia in base alle nostre reazioni personali, forse per non spaventarci
e per non forzarci a credere.

La seconda parte della relazione del dott. Pisani
verrà pubblicata sul prossimo numero.
Per chi volesse consultare il sito del dott. Pisani l’indirizzo è:
http://web.tiscali.it/AMPUPAGE/index.htm
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LemammedegliAngeliscrivono...
(poesie,pensieri,riflessioni,preghiere,testimonianzed’amore)

PREGHIERA
Dio Onnipotente, Padre misericordioso,
ascolta la mia preghiera. La perdita di
Nunzio mi ha causato tanta sofferenza, è un
vuoto infinito e incolmabile che ha segnato
la mia vita in maniera indescrivibile. L’unica
consolazione che mi rimane, in questa vita
terrena, sono i nostri due splendidi bambini
da amare, educare e crescere. L’unica
speranza che ho, che ha fatto in modo che
il mio cuore non si indurisse, è che accogli
Nunzio nel tuo meraviglioso Regno e che io
potrò unirmi un giorno a lui per amarci,
finalmente, per l’eternità, senza ostacoli e
impedimenti. Perciò, con la speranza che un
giorno la mia famiglia sia di nuovo riunita, ti
prometto, solennemente, di non offenderti
mai più, di restare salda nella mia fede e di
compiere il mio dovere fino alla fine dei miei
giorni.
Gesù aiutami a sopportare il peso di questa
sofferenza, come tu hai sopportato il peso
della tua croce.
Maria, aiutami a sopportare la perdita di
mio marito come tu hai sopportato quella di
tuo figlio Gesù Cristo.
Padre eterno e infinitamente buono, per i
meriti di Gesù Cristo, tuo figlio e di Maria
Vergine Santissima, accogli nella pace, nella
beatitudine, nella requie eterna, l’anima del
mio amato Nunzio. Perdona i suoi peccati,
tu Padre infinitamente misericordioso che
ami e perdoni tutti i tuoi figli, perchè tu
conosci le opere buone che Nunzio ha
compiuto, la sua bontà d’animo, il suo
amore per me e per la famiglia.
Purtroppo, noi uomini siamo tentati tutti i
giorni a cadere nel peccato, perciò, liberaci
dal male, noi aspettiamo con ansia che,
finalmente, venga il tuo Regno affinchè
tante persone, bambini, anziani, malati, non
soffrano più; affinchè tante guerre tra
popoli, nazioni e religioni, cessino; affinchè
non esista più malizia, invidia e malvagità;
affinchè, finalmente, sia sconfitta la paura
di vivere su una terra deformata dal
peccato. Porta in cielo tutte le anime,
specialmente quelle che già hanno sofferto
tanto sulla terra.
Accogli, o Signore, il mio Nunzio nel seno
della tua misericordia. Amen.

Rossella, che ha scritto questa preghiera, è
divenuta angelo a 20 anni, raggiungendo il suo
Nunzio.

Ciao Salvatore,
sono le tre di notte e non dormo ma non sono sola...ci
sei tu a farmi compagnia! E, pensando alle storielle
che ti raccontavo per farti addormentare, te ne
racconterò una che a te piaceva tanto, forse perchè
ti rispecchiavi un pò in quella storia, quella dei soldatini
di piombo allegri e coraggiosi come te.
Ma sai, adesso è un pò diversa da allora perchè tu,
piccolo e innocente, non potevi immaginare la tua inutile
battaglia per la vita, quella vita che ti avevo donato,
per sognare insieme a te e seguire i tuoi progetti per
un futuro sereno; ci siamo persi, senza un ma, senza
un perchè e, di quei soldatini, non restano che rimpianti
e tantissima nostalgia.
Amore mio, sai, quei soldatini ti aspettano per ricamare
ancora insieme a te tutti i tuoi sogni e la tua ingenua
fantasia.
Ma adesso essi non sono più allegri e coraggiosi, si
sentono smarriti perchè hanno perso insieme a te la
voglia di vincere quella preziosa battaglia che è la lotta
per la vita.
Mio tenero amore, essi non potranno più vincere perchè
sono tristi e soli ma continueranno a marciare per una
strada forse senza ritorno; sempre più tristi e stanchi
vagano senza meta, forse sognano di trovare e
abbracciare per sempre il loro coraggioso e valoroso
Capitano.
La mamma di Salvatore, divenuto angelo a 17 anni.

PREGHIERA
Mio Dio, offro a te le mie sofferenze, in cambio ti
chiedo: Fa che Tony arrivi sempre più in alto verso la
tua Luce, ma concedici anche, tu che tutto puoi, che
egli resti con gioia insieme a noi, senza alcuna
tristezza.
Lasciami sempre una scia della sua presenza.
Mio Dio, rendi il mio dolore sacrificio d’amore!

La mamma di Tony, divenuto angelo a 16 anni.

Chiunque voglia inviare lettere, manoscritti, poesie, racconti,
testimonianze, che verranno pubblicate sul nostro giornale,
può farlo all’indirizzo e-mail: info@inuoviangeli.com oppure
all’indirizzo: Associazione “Alfonso Gatto - I Nuovi Angeli”,
Via S.Teresa degli Scalzi 31, 80135, Napoli.
Alle lettere risponderà la prof. Andreana Cautela, addetta
alla cultura.

