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ORA E' DAVVERO NELLA LUCE! (16-09-09)

Addio anche all'indimenticabile interprete di "Ghost", il primo film sul Paranormale... non
si scorda mai!

ADDIO, MIKE! (08-09-09)

Mike Bongiorno ci ha lasciati, ma ci piace immaginare che anche
Lassù continuerà a "lavorare", magari proponendo ai futuri

"reincarnandi" quale vita vorranno.
Come? Ma ovviamente invitandoli a scegliere una busta, la uno, la

due o la treeeeeh?
Intanto l'ideatore della sigla del Rischiatutto, se n'è andato insieme a lui, nello
stesso giorno ed a poche ore di distanza. La figlia Claudia sottolinea come sia

incredibile che il padre "sia morto lo stesso giorno di Mike, con cui fu legato da
amicizia e col quale collaboro' realizzando la sigla di uno dei suoi programmi piu'
famosi". Noi che non amiamo pensare al caso, riteniamo che fossero legati da un

"progetto comune", quello di far divertire la gente, e che  avevano deciso di
tornare a "casa"insieme.

LUCANA GUARITA DA SLA DOPO  LOURDES: INSPIEGABILE
 (26-08-09)

 «Un fenomeno scientificamente inspiegabile, che io stesso
impiegherò del tempo a elaborare»: così il neurologo Adriano Chiò,
dell’ospedale Molinette di Torino, ha definito la guarigione della sua
paziente affetta da Sla Antonietta Raco, 50 anni, di Francavilla sul

Sinni (Potenza), che ha ripreso a camminare dopo un viaggio a
Lourdes. (Gazzetta del Mezzogiorno)

Le nostre ipotesi alternative: errore diagnostico, o errore della
Scienza Medica che crede incurabili malattie che possono invece

regredire spontaneamente.
OPPURE: Tutti abbiamo capacità di auto-guarigione, si tratta solo di

capire da quali meccanismi psicologici possono essere innescate.
 La Fede potrebbe essere uno stimolo alla produzione di cellule staminali, così anche se la signora si fosse

rivolta a Buddah, a Maometto o all'Universo, sarebbe guarita lo stesso.

INDIFFERENZA TURISTICA! (31-07-09)
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GRANDE AFFLUENZA DI
PUBBLICO A BELLARIA.

STESSO CASTELLO, STESSO
FANTASMA!

SUPER-REDAZIONE PER LA
PDA!

ALLA RAI I PIEDI (DEI
CALCIATORI) SONO PIU'

IMPORTANTI DELLA
SPIRITUALITA'!

ANZIANI CONIUGI MUOIONO
A DISTANZA DI 20 MINUTI

PIETRA TOMBALE SI SPOSTA
DA SOLA!

LA PICCOLA SALMA VEDE I
FANTASMI!

SHHHHHHHHHHH!!

TROVATA A CIPRO BIBBIA DI
2000 ANNI FA

MELINDA CONTATTA SUA
NONNA

GIOVANI MORTI IN INCIDENTI,
'RIVIVONO' SU INTERNET

OBAMA E LA COSCIENZA
COLLETTIVA

GRAZIE, FABRIZIO!

IL PAPA: I FIGLI NON SONO
PROPRIETA' DEI GENITORI

GHOSTBUSTERS CERCANO
GIULIETTA E ROMEO

ANCHE I RICCHI (E FAMOSI)
PIANGONO

IL "BAGNANTE" SOTTO L'OMBRELLONE E'
MORTO MA NESSUNO CI FA CASO. SE

VOLEVATE UN'ULTERIORE PROVA DI QUANTO
LA SOCIETA ATTUALE IGNORI LA MORTE,

ECCOLA!

------------------------

DEATHBOOK: I MORTI RIVIVONO
SUL WEB

(28-07-09)
Parlare coi propri cari defunti d’ora in poi sarà più semplice. In Gran Bretagna infatti

sono stati creati i cosiddetti servizi ‘deathbook’.
Si tratta di una serie di siti internet che offrono agli utenti la possibilità di inviare ai

propri cari messaggi e informazioni importanti anche dopo la loro morte.
Nell’era di Facebook questa sembra essere davvero l’ultima frontiera dei social

network.Oltre che mandare auguri di compleanno e ricordare anniversari di nozze e
simili, i siti possono essere usati anche come veri e propri ”testamenti digitali”.

Pur non avendo alcun valore legale, i parenti del defunto possano accedere alle email, ai
blog e alle pagine Facebook del loro caro, oltre che ottenere le password per i conti

bancari online e altri documenti importanti.
Simon Gilligan, un 63enne di Littleport, è uno degli utenti di questo nuovo servizio web
ed ha creato un testamento online su lastmessagesclub.co.uk, un sito lanciato in Gran

Bretagna questo mese.
”Ho impostato messaggi per mia moglie e i miei figli e vari dettagli dei miei conti bancari,
della mia email e della mia pagina Facebook. L’ho fatto perche’ ho sentito di alcuni casi in

cui la gente e’ morta e c’e’ voluto molto perche’ i parenti risalissero a queste
informazioni. Rendera’ le cose piu’ semplici per la mia moglie e i miei figli” ha detto

l’uomo, intervistato dal Times.
Simon ha poi aggiunto: ”Sto davvero pensando di impostarlo per mandare ai miei
famigliari gli auguri di compleanno. Certamente farebbe prendere loro un colpo”.

Non stupitevi quindi se in futuro riceverete gli auguri da parte di uno zio morto, molti
anni prima.
(Da: TGcom)

GHOST WHISPERER: MA QUANDO VA IN ONDA?  (21-07-09)

Con somma sorpresa stasera é stata trasmessa una nuova
puntata di Ghost Whisperer, contrariamente a quanto

annunciato, ovvero che il telefilm sarebbe andato in onda solo
il Giovedì.

 Non capiamo perché ci siano questi continui ping-pong e
perché quindi non venga rispettata la programmazione: forse

per far calare lo "share"  ed avere così una valida scusa per disfarsi al più presto possibile, oltre a non
acquistare le nuove puntate, d'un serial  che non piace molto ai dirigenti (Fondamentalisti Cattolici?) della

Seconda Rete?  A pensar male....

PREMONIZIONE: IL SUO SPIRITO SAPEVA! (20-07-09)

****************************************

Alpinista italiana (Link a Repubblica)
precipita e muore sul K3 in Pakistan

Prima di partire aveva lasciato un biglietto:
"Se accade qualcosa lasciatemi in montagna"
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«La Chiesa ricordi Galileo» (02-07-09)
Il prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano parla della condanna delle staminali.

E precisa: nessun cambiamento sulla morale nei confronti dell’eugenetica, ma suggerimento a prudenza....

'PRESIDENTE CADRA', ASTROLOGO IN MANETTE

 Il governo dello Sri Lanka ha fatto arrestare un astrologo che ha predetto per il prossimo 9 Settembre (09-09-09!!) la caduta del
presidente Rajapaksa e la nomina a primo ministro del leader dell'opposizione.

(ANSA del 28-06)

MEDIUM E MAIALI, CLOONEY PARANORMALE
(22-06-09)

L'attore avrebbe rievocato uno spirito

In vita erano legatissimi. Ma Max è morto nel 2006. Così George, affranto per
la perdita del caro amico, si sarebbe rivolto a una medium per mettersi in

contatto con il suo spirito, chiedergli se sta bene, avere sue notizie. George
è la star che tutti conosciamo, Clooney, Max è il suo... maialino domestico,
scomparso tre anni fa dopo lunga malattia. Pare che George abbia chiesto
aiuto per parlare con l'anima del defunto. Link Tgcom.  (Notizia Segnalata da

Tilda)

-------------------------------------

GORBACIOV CANTA PER LA MOGLIE  (16-06-09)
COMMOVENTE TRIBUTO A RAISSA

L'ex presidente dell'Urss ha inciso un disco per ricordare la compagna morta dieci anni fa. Non sarà in commercio, ma il
ricavato della serata è stato devoluto ai bambini malati di leucemia. (Link al Corsera)

>AUDIO - Ascolta un brano del disco

-------------------------------------------------------------------------------------

NANCY REAGAN: "DI NOTTE VEDO E PARLO CON MIO MARITO"
(08-06-09)

 
Il suo amato "Ronnie" è morto nel 2004, e Nancy

Reagan, 87 anni, non esita ad ammettere che le manca
moltissimo. "A volte la notte mi sveglio e sento che lui

è lì, vicino a me. E allora parlo con lui. Quello che ci
diciamo non ha importanza, ma, per quanto sembri

strano, io posso davvero vederlo". La ex first lady lo ha
raccontato a Vanity Fair nel corso del suo viaggio a Washington, dove insieme

a Barack Obama ha partecipato a una cerimonia in onore del marito. Nella
stessa occasione Obama ha firmato per la creazione di una commissione che

si occuperà di celebrare il centenario della nascita di Ronald Reagan nel 2011.

QUEL NONNO NON E' MIO 04-06-09

Cremona,nella bara trovano salma sbagliata
 Attimi di tensione all'ospedale di Cremona, dove i parenti di un anziano appena
deceduto hanno scoperto che nella bara c'era un'altra persona. La salma giusta
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è stata poi trovata.

SERATA PARANORMALE (03-06-09)

 (Ovvero: Troppa Grazia Sant'Antonio!)

Forse per venire incontro a noi "fans" del Paranormale, la RAI trasmette stasera
sia

 Ghost Whisperer alle 21:10 sul DUE che, subito dopo, alle 22:40, la terza puntata
di Medium sul TRE!

 Non sappiamo se rallegrarci per tanta abbondanza o pensare (male) che
i dirigenti RAI vogliano disfarsi al più presto -ed in un momento di trasmissioni elettorali- dei due "serial"

inopinatamente acquistati ai tempi della Sinistra Riformista, mandati in onda senza essere preceduti da alcun
"promo" pubblicitario ....decidete voi, ma nel frattempo, preparatevi a gustarvi la serata muniti di:

 FRITTATONA DI CIPOLLE, BIRRONE GELATO.... E SOPRATTUTTO: RUTTO LIBERO!!

------------------------------------------------------

MORTA LA FIGLIA DI TYSON, L'EX PUGILE:
 «NON HO PAROLE»

27 Maggio 07:47 La piccola Exodus, 4 anni, lunedì scorso
era rimasta impigliata con il collo a un attrezzo da palestra. (Corsera)

--------------------------------------------------

NIENTE PREAVVISO DI MORTE? PAGHI DA DEFUNTO! (13-05-09)

Anche chi passa a miglior vita lascia delle "spese terrene" da saldare, e per evitare noie è meglio dare
il preavviso alle autorità di quando la morte si avvicina....

 (Segue su ANSA)

Segnalata da Anto-Tilda

PIÙ MEDITI PIÙ AUMENTA LA MATERIA GRIGIA
(13-05-09)

E' possibile accrescere il volume del cervello? E come? Meditando, suggeriscono gli esperti.
E non importa con quale tecnica: Zazen (scuola zen giapponese), Samatha e Vipassana (le due
principali forme della meditazione buddhista) sono tutte efficaci, secondo una ricerca appena

pubblicata su NeuroImagine da un gruppo di ricercatori dell’University of California a Los
Angeles (Ucla).  (Segue su Corsera)

 

MEDIUM TROVA CAGNETTA RUBATA DAL VENTO!
(11-05-09)

Non so quanti di voi hanno letto questa notizia curiosa apparsa
sui giornali in rete qualche giorno fa: un forte vento (circa

100 Km/h) ha portato via una piccola chihuahua a Waterford,
una cittadina del Michigan (USA).

Dorothy Utley, la sua padrona, ha mobilitato una cinquantina
di volontari che non sono riusciti a ritrovare l'animale,

nonostante i loro sforzi, finchè una Medium specializzata in
questo tipo di contatti, ha indicato loro con esattezza dove
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andare. Infatti la bestiola è stata ritrovata a circa due Kilometri da casa, affamata, sporca, ma in
buone condizioni di salute.

Ve la presentiamo in questa foto, scattata dopo la felice conclusione della sua disavventura,
raccomandando a chi di voi possedesse cani di così piccola taglia, di dotarli di opportuni contrappesi!

--------------------------------------------------

INDRO MONTANELLI DIALOGA DALL'ALDILà!
(04-05-09)

Se non fosse per il fatto che il Primo Aprile è passato da un pò,  avrei creduto ad un classico
"pesce": leggete questo articolo (clic) apparso ieri sul "Giornale": pare proprio che il suo Direttore

continui a lavorare anche "dall'Altra Parte" e che sia deciso a fornire prove inoppugnabili sulla
continuità della coscienza umana!

Maggiori notizie al più presto,  dato che siamo in contatto con il figlio della Medium siciliana che
grazie alla scrittura automatica,  sta raccogliendo una serie di "interviste" con Indro.

*********************
MORTE D'UNA STELLA (28-04-09)

Un team italiano di astrofisici ha decifrato per primo i segnali  provenienti da un lontano
passato (13 miliardi di anni fa) di una catastrofe avvenuta ai confini dell'universo che

conosciamo. Una stella, nata quando l’Universo era giovanissimo ed aveva appena 600
milioni di anni (oggi ne ha 13,7 miliardi di anni), esplosa -e quindi morta- molto tempo prima

che vi fosse la vita sulla Terra.
Eppure la sua energia continua a "vivere" ancora oggi, perchè tutto si trasforma e nulla

si distrugge, nemmeno nel mondo fisico.....
 Ciò che rende ancora più significativa questa notizia è che un telescopio spaziale  che porta il nome di

Galileo abbia fatto questa misurazione nell'anno in cui celebriamo il 400° anniversario del primo uso
astronomico del cannocchiale da parte dell'illustre Scienziato.

Caso? Coincidenza? Sarò un inguaribile romanticone, ma mi pare tanto che potrebbe essere un ADC dal
nostro buon vecchio Galileo!  (Link)

'HO VISTO IL FANTASMA DI IRWIN!'
(25-04-09)

Il sub napoletano Pino Termini ha una lunga esperienza di
immersioni ed è da ritenere una persona più che attendibile,
avendo per sette anni lavorato nella Marina Militare Italiana,

come  sommozzatore. Ora passa molto del suo tempo in giro per
il mondo alla ricerca di fondali poco accessibili, come la Grande

Barriera Corallina che é uno dei suoi luoghi preferiti, dove
afferma di aver visto il fantasma di Steve Irwin, il famoso

"amico degli animali" australiano morto a Batt Reef nel Settembre 2006 a seguito di un inaspettato
attacco da parte di una razza.

'Come ho iniziato la mia immersione ho visto qualcuno lì sotto e ne sono stato sorpreso, perché non
avevo visto altre barche in giro. Poi ho notato che quel sub non aveva bombole d' ossigeno o

maschera,  e mi sono reso conto che altri non era che il cacciatore di coccodrilli:  Steve Irwin.
Ero letteralmente terrorizzato, ma lui sembrava calmo ed in pace .

Ho visto di tutto sottacqua, ma mai un fantasma; Irwin era forse alla ricerca del punto in cui ha
incontrato la sua fine, ho ritenuto di non  doverlo disturbare.  Sembrava a suo agio  e che si

prendesse cura delle creature marine che incontrava ',
ha detto Termini in merito alla sua traumatica esperienza subacquea.

-----------------------------------------------
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MEDIUM SALVATO DA UN ANGELO (25-04-09)

Nato in una piccola città della Nuova Zelanda il Medium Kelvin Cruickshank è stata spinto sotto i
riflettori dopo aver mostrato le sue capacità psichiche in TV nella serie Sensing Murder .

Egli dice che ha impiegato una vita per venire a patti con il suo
"dono" poichè ha sempre visto i morti, infatti cominciò col

visualizzare gli spiriti dei suoi antenati Maori, fuori dalla finestra
della sua camera da letto, dall'età di cinque anni.

Queste prime visioni furono subito rimosse dai suoi genitori,
mentre a scuola fu vittima di episodi di bullismo ed etichettato
come gay a causa della sua sensibilità. Di conseguenza, egli dice

di aver sempre tentato di sopprimere la sua spiritualità.  
Divenuto padre a 21 anni, Cruickshank lavorava come chef quando
a seguito d'una "crisi spirituale"  tentò di togliersi la vita a soli

27 anni.
"Il mio stato d'animo era talmente depresso che mi convinsi che la morte mi avrebbe portato

l'illuminazione e sarebbe stata un sollievo", scrive nel suo libro Walking in Light.
"Così, presi la mia Mauser calibro 6,5 certo che mi avrebbe fatto saltare la testa, l'ho caricata e

l'ho messa in bocca, ma quando stavo per premere il grilletto
un Angelo apparve davanti a me e mi disse:

'Che cosa sarà di tuo figlio?'. E così sono ancora qui".
Questa visione lo costrinse a venire a patti con il suo dono spirituale.

Cruickshank descrive l'incontro con Gesù che gli consegnò un messaggio molto semplice:
"È ok parlare con te stesso, è ok essere diverso, è ok vedere certe cose".

Il Medium dice di essere in grado di contattare il mondo degli Spiriti, dove "chiede il permesso agli
Angeli" prima di entrare e che i Defunti gli si presentano immersi nella luce bianca.

Cruickshank ammette che le sue affermazioni sono spesso oggetto di scetticismo, e che gli Australiani
sono i suoi critici più duri:

"So di parlare di cose che nessuno vede nè sente, ma so bene che posso farlo.
Ho visto i Morti da quando son nato, perchè dovrei nasconderlo?"

15° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI
RICERCHE PARAPSICHICHE E BIONERGETICHE

(21-04-09)
 (Articolo inviatoci dalla Segreteria del  Dr. Cutolo)

**************************************
Il 15° Convegno Internazionale di Ricerche Parapsichiche e

Bioenergetiche svoltosi a Bellaria dal 26 al 29 Marzo c.a., ha
segnato un incredibile successo di pubblico, circa 1500 convegnisti,
superando largamente ogni precedente record di partecipazioni. Il
gran numero di partecipanti, tra cui molti giovani volti nuovi, ha
attestato con il suo gradimento la notevole qualità dei relatori

provenienti da ogni parte del mondo: dalla Cina all’India, dagli Usa
al Giappone, dall’Argentina alla Colombia e dalla Colombia al

Canada, oltre alla notevole presenza di Europei ed Italiani. Il leit
motiv di questo convegno nel suo poliennale svolgimento è costituito

dal tema fondamentale “Il Mistero dell’Esistenza Umana” nelle sue varie modulazioni. Il successo può
trovare spiegazione nell’esigenza, sempre più avvertita nella società odierna, di una spiritualità

ragionevole e convincente. Tale ricerca di spiritualità scaturisce dalla delusione di pseudo valori sociali
ed economici rivelatisi fallaci o tragicamente fallimentari al vaglio del vissuto quotidiano e quindi della
storia in senso più lato. L’illusione del fare a meno di Dio e della proiezione del Sogno che da speranza

alla vita, la globalizzazione ingannatrice, la manipolazione persino della natura umana con le sue
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dannose forzature … Tutto ciò determina uno spirito nuovo di ricerca che vada oltre gli schemi
prestabiliti e che risponde ad un’esigenza di autenticità e verità. Il moderatore ancora una volta, è

stato il prof. Francesco Carrillo che con la sua garbata fermezza ha modulato con opportuni
riferimenti culturali, il lungo dibattito e gli incalzanti interventi; coadiuvato egregiamente da Nicholas
Caposiena e Fiorella Rustici. Notevoli e ricchi di spunti critici gli interventi di Stefano Silvestri, Gian
Marco Bragadin, Alessandro Meluzzi, Nicholas Caposiena, Enrico Cheli, Claudia Rainville, Giampaolo

Origlia, Danilo Perolio, Giuliano Guerra, Giuditta Dembech ed altri. Grandissimo interesse han destato
Howard Lee, Roy Martina, Dan Winter, Masaru Emoto, Igor Sibaldi e Raymond Moody che con la sua
pacatezza e profondità ha conquistato ancora una volta gli animi dei convegnisti. E’ parso addirittura

stupefacente l’intervento di Massimo Corbucci sulla scoperta del “Luogo Infinito”.
Una tematica decisiva e avvincente snodatasi sul filo del rasoio quasi a dipanare il “giallo” della

creazione del mondo e della Genesi.
Nicola Cutolo instancabile creatore ed organizzatore sia dell’Associazione che dei convegni, motivatore
eccellente, ha chiuso da par suo il convegno testimoniando l’intensa trasparenza delle sue esperienze
terapeutiche. Un ringraziamento al vicepresidente Nicola Trizio per l’ottimo lavoro svolto nonchè a

tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, per la fiducia accordataci. Particolare
riconoscenza va anche alle canalizzatrici spirituali Barbara Amadori, Antonella Baccelliere, Paola

Bettali, Angela Bonfiglio, Maria Carrassi, Patricia Darrè, Antonio Dosi, Jose Gianini, Angela Grillo,
Rosaria Puccio e Franca Uncini per il grande lavoro svolto. La finalità di questo convegno è maturare
una presa di coscienza e 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

materiale è fondamentalmente spirito; Avere, anche su base razionale il conforto della sopravvivenza
dei nostri cari accanto a noi. Ed infine un ringraziamento per il grande lavoro svolto va a Carlo per la

segreteria, a Manuela per l’eccellente interpretariato, ed a tutta la segreteria.
Il convegno è stato un gran successo, faticoso forse per l’eccessivo numero delle relazioni, ma

veramente soddisfacente. Di fronte all’eccesivo numero di prenotazioni pervenute, la segreteria dei
Medium si è trovata un pò in difficoltà.

Ci scusiamo quindi per gli eventuali disagi arrecati ai convegnisti di cui sicuramente prenderemo atto e
per i quali cercheremo di migliorare e non incorrere più nello stesso errore.

La Segreteria Organizzativa

Ringraziamo il Dr. Cutolo per averci inviato questo sintetico ma efficace articolo e ci complimentiamo con
lui e tutto il suo staff per il grande successo riscosso, spiacenti di non essere stati presenti come negli

anni scorsi, a causa di improrogabili impegni di lavoro. (Webmaster)

****************************************************************

IL BATTERISTA DEI POOH:
«A 60 ANNI SI PUÒ SMETTERE DI SUONARE IL TAMBURO»

(18-04-09)

«Il momento esatto in cui ho preso la decisione di lasciare i Pooh? Quando ho soffiato 60 candeline. Mi
sono reso conto che era il momento di smettere di suonare il tamburo, come diceva mio padre, per

dedicarmi ad altro, anche ad annoiarmi».

In una società che celebra ogni giorno la "lotta" contro la morte, mentre tuttologi di ogni branca del sapere auspicano di farci
campare fino a 120 anni, finalmente qualcuno appartenente al mondo patinato dello spettacolo ammette che a 60 anni ci si può

considerare "vecchi"!

GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO A BELLARIA
(10-04-09)

Il Dr. Moody ha "calamitato oltre 1500 persone all'annuale congresso di
Parapsicologia di Bellaria, organizzato come sempre dal Dr. Cutolo. 

Non avendo potuto parteciparvi per motivi di lavoro, siamo in attesa di un
articolo che Don Nicola ci ha promesso di scrivere per la PdA e che
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speriamo di pubblicare al più presto possibile.

STESSO CASTELLO, STESSO FANTASMA!
 (04-04-09)

Emergono nuovi elementi di prova a sostegno del fatto che un fantasma si
aggira nel castello di Lothians, in Inghilterra (vedi telex precedente).

Le voci erano state innescate da una foto rilasciata la settimana scorsa
come parte di un esperimento online di prove fotografiche del

paranormale.  La sorprendente immagine, presa nel Maggio 2008, mostra
una figura in costume d'epoca Vittoriana

(Re James V° in persona?)
 Il fotografo sostiene che non era presente nessuno al momento dello

scatto, e che non vi erano attori in costume in giro per il castello, dato
confermato dalla direzione del sito storico (foto a

destra).
Ora un'altra immagine, che potrebbe mostrare lo

stesso fantasma, è stata presentata al professor Richard Wiseman, e ne è in
corso lo studio.

L'immagine, che mostra una strana figura, è stata scattata più di 30 anni fa
da Grace Lamb, una pensionata 65enne durante una gita al castello e ritrae suo

marito Hugh ed i loro due figli Paul e Kelly, ed una strana apparizione.
La signora Lamb ha dichiarato di essere sempre stata incuriosita dalla misteriosa figura, ma non aveva

mai pensato di farla esaminare,fino a quando non ha saputo dello studio del Prof Wiseman.
 Quest'ultimo ha ammesso che si tratta di un'altra foto interessante ed ha dichiarato:

"Da quando ho lanciato lo studio mi arriva una foto di fantasmi ogni dieci minuti, e devo dire che il 90
per cento sono sciocchezze, mentre alcune sono molto intriganti".

Egli sta attentamente esaminando l'immagine originale, poichè gli esperti di fotoritocco affermano che
non sembra essere stata alterata in alcun modo.

È possibile che il volto sia quello d'un visitatore del castello o potrebbe essersi trattato d'un riflesso
di luce proveniente delle mura di pietra, sostengono invece i più increduli, mentre 

Alex Pryce, presidente di un gruppo di scettici di Edimburgo, ha una spiegazione molto semplice per la
figura della foto:

"Si tratta di una donna con una giacca rosa che sta scendendo dalle scale con una borsa della spesa".

(Però, che fantasia questi scettici! Magari 30 anni fa c'era  un ipermercato ai piani alti del
castello!)Data la scarsa qualità dell'immagine che abbiamo trovato su Internet, non siamo in grado di
darvi un parere in merito, comunque è strano che due immagini simili siano state scattate nello stesso
luogo a distanza di tanto tempo e che entrambe ritraggano uno strano personaggio che sembra spiare
da una finestra: forse Re James non ha capito ancora che è passato un bel po' di tempo dal giorno

della sua dipartita e si chiede cosa siano quelle strane scatolette che fanno "CLICK"??

Webmaster -  (Link)

La Meravigliosa Arte del Quotidiano Esistere
Mostra opere grafiche di Adriana Velardi - 13 Marzo 2008 - Zanarini - Bologna 

*********************************************

Fin dalla più tenera età, ebbi la fortuna di intuire che il mondo che mi ruotava attorno (persone, animali,
piante, oggetti) era altro da me.

Da quel momento, appena fui in grado di poter scarabocchiare e poi disegnare, mi adoperai di capire se e
quanto erano simili (a me), gli umani da me conosciuti e  per quale ragione specifici oggetti, piante, panorami,

mi evocavano particolari sensazioni (spesso piacevoli) interiori.
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Prestissimo realizzai che mi era più facile comprendere gli esseri animati (da me differenti) e che essi,
insieme ad oggetti, piante, stelle e quanto altro avevo fino allora conosciuto, non suscitavano in me emozioni

sgradevoli, simili a quelle che gli umani adulti (da me conosciuti) giornalmente mi facevano conoscere.

In quegli anni mi trovai ad ipotizzare che gli umani a me vicini, erano una sorta di alieni preoccupati
unicamente di impormi la loro morale, le loro conoscenze, completamente disinteressati a capire se ,quel che

a loro più piaceva (a cominciare dal cibo) mi era gradito oppure no.

Crebbi all'insegna dei no!

I tantissimi no della mia infanzia mi spinsero a voler capire se, al di fuori del nucleo familiare vi fossero identici modelli esistenziali.

La "fuga" dalla famiglia d'origine, mi obbligò a  verificare che il luogo in cui la mia Anima mi aveva portato a svegliarmi nuovamente,
non era tra i peggiori. Ciononostante non era quello adatto a me e fu utile allontanarmene.

Le delusioni familiari e quelle trovate fuori dal portone di casa, non incrinarono quella parte (intima o interiore) che in me è da sempre in
stato di forte permanenza, che fino ad oggi mi ha portata ad avere fiducia in me stessa e nel prossimo.

Questo stabile stato interiore, mi ha sempre fatto credere che, anche se la vita mi offriva (come del resto fa con tutti) esperienze
dolorose, valeva la pena di esistere.

La ragione per cui ho sempre sorriso (soprattutto interiormente) anche nei momenti difficili, è stata la consapevolezza che accettare di
Esistere, è un'esperienza meravigliosa.

Con tale affermazione non voglio sostenere che vivere è meraviglioso. 

Ciò che rende straordinario esistere, è la consapevolezza di Essere.

Tale condizione non è vissuta con coscienza dai più e per questa ragione gli umani soffrono e rincorrono sciocchi e spesso inutili
traguardi.

La realtà spesse volte disprezzata, se osservata con sguardo amorevole, privo di pregiudizio, rivela un insolita e poetica bellezza.

Torno a sottolineare quel che altre volte ho scritto:

"Vi è Bellezza ed Anima anche in ciò che appare sgradevole o che non si vuole o si deve guardare a lungo, ad esempio i contenitori di
rifiuti urbani, i cartelli della segnaletica urbana, i mendicanti ed i clochard, gli anziani e tanto altro mondo ed umanità".

Tramite la realizzazione dei miei attuali lavori "pseudo" artistici, posso con certezza affermare che, anche gli oggetti e le persone che si
è soliti relegare nell’ambito del degrado ambientale, se osservati con amorevolezza e rappresentati con colori e luci adeguati,

divengono opere d’arte. 

Adriana Velardi

UNA SUPER-REDAZIONE PER LA PdA! (19-03-09)

Al termine dell'intensa "tre giorni letterario-gastronomica"appena
conclusasi in quel di Lauria, il nostro carissimo Prof. Marino Parodi ed il

Dr. Lorenzo Gatti (suo stretto e simpaticissimo collaboratore) ci
lasciano per tornare fra le nebbie della meravigliosa Milano, non senza

un cenno di saluto ai nostri Lettori.

"Carissimi amici ed amiche della PDA,

Abbiamo il piacere di anticiparvi una grande notizia: il WM ed il
sottoscritto pubblicheranno insieme un nuovo libro (Edizioni Piemme)

...volete sapere il titolo? E noi non ve lo diciamo ancora!
Se non diventerete come bambini...

Si, carissimi: ormai i tempi sono maturi per uscire veramente allo
scoperto. 

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex7.htm

9 di 14 04/08/17, 14:02



Per citare ancora una volta il Vangelo, "Gridatelo dai tetti...". Naturalmente ci riferiamo a quelle
scoperte scientifiche relative non solo alla sopravvivenza dell'anima (per dirla con Montanelli, problema

numero uno del genere umano), ma alla possibilità, addirittura, parrebbe, accessibile a tutti di
comunicazione con quanti già ci hanno preceduto nel Regno della Luce.

Attenzione: le sorprese non sono ancora finite! Le scoperte di cui sopra diventano in misura sempre
maggiore nel mondo intero, esperienza spirituale addirittura quotidiana

di tanti genitori "Amputati" (e non solo genitori).
Ovviamente ci sia consentito di aggiungere una precisazione, in realtà superflua, ovvero quell'inevitabile

richiamo alla prudenza che ci fa comprendere quanto, al di fuori di un serio cammino spirituale,
qualunque rapporto con l'Aldilà presunto o reale, possa produrre soltanto guai a non finire...

E proprio lungo questo affascinante percorso si snoda il viaggio alla scoperta dei mondi invisibili e
paralleli, abitati fra l'altro dai nostri Cari, che costituisce ad un tempo la trama ed il messaggio

portante del nuovo saggio-romanzo verità scritto a quattro mani da due grandi amici.
Naturalmente vi terremo aggiornati com'è tradizione della PDA.

Un abbraccio affettuoso e mille auguri di Buona Vita (eterna, naturalmente!)"

Visitate il sito del Dr. Marino Parodi - official web site

"ITALIA ALLO SPECCHIO".
ALLA RAI I PIEDI (DEI CALCIATORI) SONO PIU' IMPORTANTI DELLA

SPIRITUALITA'! (12-03-09 h: 16:30)

Ancora una volta i Media italiani hanno dimostrato la loro bassa
stima nei confronti dell'intelligenza dei teleutenti, propinando una

lunga intervista ad un ex re della pedata per poi mutilare
l'interessante  servizio sulle comunicazioni con l'Aldilà che vedeva
la partecipazione di un Fisico, di un Papà Amputato e del "nostro"

 Prof. Marino Parodi cui sono stati concessi pochi secondi.
Non so quanto di importante non sia stato detto, quanto delle altre

interviste sia stato cestinato, vi basti sapere che l'intervento del vostro WM è durata molto meno dei sei
minuti previsti e le chiare e dotte spiegazioni del Prof. Marchi (Clic), totalmente in linea con quanto da noi
dichiarato nella restante parte dell'intervista non trasmessa, sono state "tagliate" dalle sconclusionate

obiezioni della Falcetti che ci avrebbero fatto preferire la ben più autorevole presenza di Angela o di
Giacobbo. Come sempre avviene in questi dibattiti televisivi, non si tirano mai delle conclusioni definitive,

non v'è il coraggio di schierarsi nettamente dall'una o dall'altra parte e lo spettatore a digiuno di tali
conoscenze si alza dalla poltrona con molti più dubbi di quanti ne avesse in precedenza, sicchè dopo
averci pensato un po', decide di non interessarsene affatto e, magari, va a guardarsi la classicissima

partita di calcio.
Il Paradiso può attendere.... almeno per la RAI.

INVITIAMO I NOSTRI LETTORI A CHIEDERE A GRAN VOCE LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO
SCRIVENDO ALLA REDAZIONE DI: italiaallospecchio@rai.it

ANZIANI CONIUGI MUOIONO A DISTANZA DI 20 MINUTI (04-03-09)

L'uomo, 82enne, travolto da un trattore, è morto nell'ospedale di EMPOLI, dove la moglie 74enne era
ricoverata. Lei è deceduta poco dopo senza sapere della morte del marito. (LINK)

BEATI LORO!!! (WM)
----------------------------------

PIETRA TOMBALE SI SPOSTA DA SOLA! (19-02-09)

 "Non è un pesce d'aprile", assicura la polizia.
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"Non sono i fantasmi", giura il sagrestano.
Così tutti brancolano nel buio senza poter dare una spiegazione al mistero di

Aalsten, paesino del profondo nord dell'Olanda, 162 anime in tutto. E' nel
cimitero della chiesetta locale che l'enigma si ripete da mesi: il coperchio di

una tomba, 450 chili di granito, si sposta da solo lasciando il sepolcro a cielo
aperto....>

(Segue su Repubblica - Grazie a Tilda per la segnalazione)

-------------------------------------
LA PICCOLA SALMA VEDE I FANTASMI! 12-02-09

Non spaventatevi, non è una storia "horror"!
Molto semplicemente la "piccola Salma", é  la figlia della famosa

Salma...Hayek, la bella attrice di origini messicane, famosa per lo spot
pubblicitario d'un noto aperitivo.

Bene, secondo quanto dichiarato dalla madre la bimba, a soli 16 mesi, è già
una Medium promettente, infatti succede che di notte si svegli e fissi

improvvisamente il vuoto per poi "parlare" con entità invisibili.
Una notte la bimba diceva loro: "'No no no no, au revoir!"

La madre spaventatissima, avrebbe anche lei chiesto agli spiriti di
allontanarsi. Recentemente la Hayek è stata in in Sierra Leone  ed ha

allattato, sotto gli occhi delle telecamere di un network americano
 un bimbo non suo, dato che la madre aveva finito il latte.

Casualità (ma nulla avviene per caso), ha scoperto poco dopo che quel piccino era nato nello stesso
giorno e mese di sua figlia Valentine. "Era davvero molto affamato - ha detto Salma alla giornalista
americana - in questo periodo sto allattando mia figlia Valentine, per cui ho molto latte. E' stato

bello, perché mentre allattava mi guardava, mi sono emozionata". 
Ha poi raccontato che a sua nonna era accaduto un episodio simile in Messico, terra natale

dell'attrice.
Salma è dall'anno scorso portavoce Unicef, e il viaggio in Sierra Leone fa parte dei suoi impegni

umanitari: in particolare, a favore della lotta contro il tetano nella nazione africana, in cui
attualmente c'è il più alto tasso di mortalità infantile al mondo.

(WM Da Internet)

------------------------
Shhhhhhhhhhhhhh!!!!!! (10-02-09)

Nel rispetto della volontà espressa pubblicamente dai Genitori di Eluana,  preghiamo
tutti i Lettori di sospendere qualsiasi discussione sul Forum, nè noi parleremo più del

"caso" su queste pagine. Stringiamoci idealmente intorno alla famiglia Englaro,
inviando pensieri ed energie positive, perchè possa trovare un po' di pace dopo ben

17 anni di calvario.  WM

TROVATA A CIPRO BIBBIA DI 2000 ANNI FA (08-02-09)

Le autorità di Cipro hanno dato notizia del ritrovamento d'una antica
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versione della Bibbia scritta in Siriaco, un dialetto derivato dalla lingua
madre di Gesù, l'Aramaico .

Il manoscritto è stato trovato durante un raid della polizia contro
presunti trafficanti di antichità e si ritiene che potrebbe risalire a circa
2000 anni fa.  Alcuni brani sono scritti in lettere d'oro su cartapecora,
come una pagina su cui vi è il disegno di un albero, ed un'altra con otto

linee scritte in Siriaco.
Gli esperti sono però divisi sulla provenienza del manoscritto, se si tratti
cioè di un'originale -che lo renderebbe estremamente prezioso- o d'un
falso, sebbene l'uso di caratteri d'oro sul manoscritto, indicherebbero
un'età di oltre 2000 anni. Ulteriori scavi hanno condotto alla scoperta d'una statua in pietra di Gesù,

forse appartenuta ad un'antica chiesa, poi demolita.
Il Siriaco è un dialetto dell'Aramaico, una volta parlato in gran parte del Medio Oriente e dell'Asia
Centrale, ed è stato utilizzata ovunque vivessero Cristiani-Siriani, ma  oggi questa lingua sopravvive

solo fra i membri della Chiesa Siro-Ortodossa in India.
Se le indagini confermassero la datazione del reperto, sarebbe molto interessante confrontare questo

antico testo con quelli più recenti per verificare quanto sia stato tolto (o aggiunto) a quello che ci
viene presentato come un libro scritto sotto ispirazione divina, ma temo che se tali discrepanze
dovessero risultare molto evidenti, il grosso pubblico non lo saprebbe mai, come non verrà mai

pubblicamente ammessa l'eventuale autenticità del libro. Fatti simili sono già avvenuti in passato per il
presunto ossario del Fratello di Gesù (vedi) e per i tanti Vangeli classificati come "Apocrifi" perchè non

in sintonia con i dogmi di più d'una religione "ufficiale".
 (Fonti: Yahoo-News- Reuters)

-------------------------------
MELINDA CONTATTA SUA NONNA (31-01-09)

 In un'intervista ad un rotocalco inglese, l'attrice Jennifer Love Hewitt, 
convinta sostenitrice dell'Aldilà, nonchè protagonista di 'Ghost

Whisperer'  ha rivelato che il suo produttore James Van Praagh, che è
anche uno famoso Medium, l'avrebbe messa in contatto con la  nonna.
"Abbiamo avuto una serata con James, durante la quale ha fatto una

seduta, e mia nonna è venuta da me. Ha solo voluto dirmi ciao e che mi
segue da vicino. E 'stato davvero bello", ha aggiunto.

-----------------------------------

GIOVANI MORTI IN INCIDENTI, 'RIVIVONO' SU
INTERNET (25-01-09)

Due ragazzi, Arianna Saviano di 20 anni e Andrea Pieri di 26, entrambi
residenti in provincia di Viterbo, morti in due distinti incidenti stradali 

continuano a "vivere" nel web.
Collegandosi ai link www.ariannasaviano.it e www.andreapieri.org

si può dialogare con loro.  Arianna e Andrea raccontano la loro vita,
rispondono alle domande, mostrano filmati e fotografie, grazie ai loro genitori che curano i siti.

 (Da Ansa)
-------------------------------------------------

OBAMA E LA COSCIENZA COLLETTIVA (23-01-09)

Forse non tutti ricordano il progetto "Coscienza Collettiva", un
esperimento condotto dal PEAR (vedi articolo precedente) che ha

AMPIAMENTE DIMOSTRATO che eventi di portata mondiale
causano perturbazioni in speciali computers che generano numeri
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secondo una sequenza del tutto casuale. Le strane modificazioni
statistiche si verificarono sia PRIMA di eventi anche tragici,

come l'abbattimento delle Twin Towers o durante il loro
svolgimento, come avvenne per il funerale di Lady Diana, solo per citare quelli più famosi. I risultati

ottenuti ci permettono di ipotizzare su basi molto concrete
che la coscienza umana, non solo può prevedere in anticipo
tali eventi, ma puo' anche influire a distanza su apparati

elettronici.
Ebbene, anche il 21 Gennaio scorso, PRIMA e durante
l'insediamento di Obama alla Casa Bianca, è successo lo
stesso, ovvero vi è stata una deviazione enorme della

sequenza numerica(la cui somma algebrica dovrebbe essere
sempre pari a zero); come dire che tirando in aria una

monetina per 450 volte di seguito, fosse uscito sempre testa o sempre croce.  Date un'occhiata al
grafico....E' incredibile

------------------------------
GRAZIE, FABRIZIO! (12-01-09)

Credo che in tanti iersera abbiamo seguito il"Memorial" dedicato
da RAI3 al grande Fabrizio De Andrè.
Come non riascoltare con nostalgia ed emozione le più belle
canzoni mai scritte da un ateo dichiarato, che però nominava Dio
e l'Aldilà in tantissimi versi, fino a dedicare al tema un intero
album? Anche la nostra Pagina si vuole aggiungere al coro di lodi
che giungono da tantissime parti in questi giorni in cui si ricorda
il decennale della scomparsa (noi diremmo il 10° Compleanno
Celeste)

del grande Fabrizio, per troppi anni ingiustamente tenuto lontano dai Media, fino ad essere spiato dai
servizi segreti italiani e forse  messo all'indice dal Vaticano.
 Possa il suo Spirito esser libero di continuare a comporre nuove poesie, nuove canzoni e di sussurrarle
a qualche altro Artista che ce le riporti quaggiù.  (WM)

IL PAPA: I FIGLI NON SONO PROPRIETA' DEI GENITORI (11-01-09)

CITTA' DEL VATICANO - I figli non sono né una "proprietà" dei genitori da "plasmare" secondo "desideri e aspirazione" di
questi, né qualcuno da soddisfare "in ogni desiderio" e far crescere in "piena autonomia" secondo un atteggiamento considerato

"libertario". Verso di loro invece, sostiene il Papa, i genitori devono avere un atteggiamento educativo che li conduca alla
ricchezza della vita e della vera libertà. (Link)

UNA VOLTA TANTO SIAMO D'ACCORDO CON LUI...BEN DETTO, BENEDETTO!
---------------------

I GHOSTBUSTERS CERCANO GIULIETTA E ROMEO (07-01-09)

Una squadra di sei acchiappafantasmi (addirittura il doppio di quelli di Ghostbusters) è pronta a
trasferirsi dagli Stati Uniti a Montorso, in provincia di Vicenza. Altro non sono che gli inviati speciali del
programma Ghost Hunter International, una reality a sfondo «soprannaturale» con audience da capogiro.

Pare che nella villa, ogni notte un fantasma si mette in salotto e comincia a leggere la «sua» novella
preferita: «Giulietta e Romeo». Praticamente una tragedia. Ma chi è questo fantasma e perché ha un

debole proprio per gli amanti shakespeariani? Semplice: sotto quel lenzuolo bianco che va su e giù per le
scale, si nasconde l’anima inquieta di Luigi Da Porto, il narratore del celebre flirt tra Giulietta e Romeo.
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Non appena Jennifer Hutchins, produttrice della Pilgrim Film & Television di Los Angeles (casa madre di
Ghost Hunters International) ha saputo della singolare coincidenza, non ha perso un attimo e, dopo aver convocato i suoi

famigerati «detective del soprannaturale», ha detto loro più o meno così: «Dovrete andare in quella villa vicentina per dare un
volto alla faccia sfigurata del fantasma di Luigi Da Porto.

Link -Segnalato da Gerry-

PER LA SERIE: ANCHE I RICCHI (E FAMOSI)
PIANGONO (03-01-09)

TRAGEDIA PER JOHN TRAVOLTA, MUORE IL FIGLIO (LINK A REPUBBLICA)
Il ragazzo di 16 anni soffriva di una grave malattia. Ha avuto un attacco di cuore dopo aver sbattuto la testa. Si trovava alle

Bahamas con i genitori .

Questo c'insegni a non invidiare mai il Prossimo, tutti, prima o poi, troviamo una o più gocce di veleno nella torta della vita.
(WM)
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