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SALVATA DA UN ANGELO? (25-12-08)

 Chelsea Banton, una ragazzina di
14 anni nata con gravi

malformazioni, stava spirando nel
suo letto d'ospedale a Charlotte
(New Carolina- USA) a seguito di
una polmonite lo scorso mese di

Settembre. Non c'era più
nessuna speranza ed erano state
sospese le terapie intensive e di

supporto alla respirazione.
Quando alla madre sembrò che

stesse per esalare l'ultimo respiro, un'immagine luminosa, simile ad un
angelo, apparve sul monitor di sorveglianza e subito dopo la figlia  iniziava a

riprendersi. In un'ora era completamente guarita, fra lo stupore dei
medici e degli infermieri, ma non della madre che era certa che l'immagine

vista (e fotografata) fosse proprio quella d'un Angelo.
Solo ora, in occasione del Natale, la signora Banton si è decisa a parlare e
la sua intervista é apparsa sui principali quotidiani  mondiali.  Chelsea,  é

così potuta tornare a casa, in tempo per festeggiare il suo 15° compleanno
ed il Natale.

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

10 PRETI SI SCHIERANO COL PAPA' DI ELUANA
(19-12-08)

Dieci preti di Udine, hanno scritto una
lettera aperta in cui, pur senza mai

citare la vicenda di Eluana, affermano
di:

".. avvertire l'esigenza di porsi molto di
piu' in ascolto della vita e di tutte le

sue situazioni, e per questo -
aggiungono - di aprirci con rispetto a

diverse possibilità.'
Si chiedono poi se sia '...possibile che nessuno sia obbligato a vivere anche
in quelle condizioni estreme che inducono a desiderare la morte come una

liberazione da una vita considerata impossibile' Insomma,  pare che in
Vaticano qualcosa si stia muovendo.... !
----------------------------------------

MEDIUM TROVA UN UOMO SEPOLTO VIVO
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RIMINI - Finché morte non ci separi? No, finché morte non ci unisca. La formula si deve alla fantasia politico-
amministrativa di alcuni esponenti del Comune di Rimini. Il tema è quello delle coppie di fatto, un

riconoscimento ancora negato dallo Stato italiano, sul quale aleggia il fantasma di una legge con mille
etichette: Pacs, Dico, Didore. Ma c'é chi, in assenza di una normativa specifica a livello nazionale, ha pensato

di portarsi avanti, molto avanti. Addirittura dopo la vita, a morte avvenuta. E' infatti quanto si appresta a varare
l'amministrazione riminese: una recente Commissione comunale ha approvato un emendamento 'cimiteriale' di

Rifondazione Comunista, che in pratica consentirà ai non sposati di essere sepolti insieme. ...>>  Segue su:
ANSA

E' MORTO MONSIGNOR BALDUCCI, L'ESORCISTA DI
ROMA

TELEX DEL 25 Sett.  h. 17:44

All'eta' di 85 anni e' morto Monsignor Corrado
Balducci, Teologo, Demonologo ed Esorcista della Diocesi
di Roma. Il decesso e' avvenuto il 20 settembre, ma la

notizia e' stata diffusa solo oggi, a funerali gia'
celebrati. Il vostro WM lo ha brevemente incontrato a

Riccione durante il Congresso di Parapsicologia  del
Febbraio '99 (foto a sn) ed in altre successive occasioni,
avendo modo di apprezzare la grande apertura mentale dello scomparso Teologo che era

solito trattare temi insoliti per un alto prelato, che spaziavano dallo Spiritualismo
all'esistenza di altre vite nell'Universo.

Webmaster

"LHC" DI GINEVRA SABOTATO DAGLI ANGELI?  (24-09-08)

Almeno così afferma il veggente Abba Father , che ha appreso la notizia dalle Entità
Superiori preposte al controllo della Terra, intervenute per fermarne la distruzione a causa

dei buchi neri che avrebbe potuto generare. Per chi conosce l'Inglese ecco il link alla
notizia:  Clic

NEVROSI DI ONNIPOTENZA
di Paolo Cortesi 11 Set, 2008

E dunque tutto è andato per il meglio, proprio come avevamo previsto... Gli scienziati commentano, soddisfatti
come sensali fortunati, la notizia del funzionamento del LHC, il fantascientifico acceleratore del Cern, e irridono
i timori e le fosche previsioni dei pessimisti che temevano conseguenze apocalittiche e inarrestabili da questo

esperimento....

Continua su Nexus

SE QUESTE SONO BESTIE ... (24-08-08)

Tre storie strappa-lacrime che ci fanno pensare: gli animali hanno anche loro un'anima,
dei sentimenti? Impossibile negarlo dopo aver letto queste recenti notizie che  -una volta

tanto- hanno costretto i Media a mettere da parte  lo stucchevole gossip estivo.....

CAGNETTA SALVA NEONATO ABBANDONATO
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Il piccolo accudito insieme ai cuccioli
 «La China», una cagna argentina di otto anni,,  ha salvato un neonato di pochi giorni,

proprio come la leggendaria lupa capitolina. Il piccolo era stato abbandonato in un campo
vicino ad una baraccopoli di Buenos Aires; «la China» - questo il nome dell'animale,

letteralmente sassolino ma anche fortuna - è riuscita a trasportarlo nella sua cuccia, a
circa 50 metri di distanza, e lo ha accudito insieme ai suoi cuccioli appena partoriti. Il

padrone del cane ha poi avvertito la polizia. Il bambino è in discrete condizioni ed è stato
affidato alle autorità.

CLIC

MAMMA GORILLA AMPUTATA

Ha fatto commuovere tutto il mondo questo filmato della mamma-gorilla che
non ha voluto abbandonare il suo cucciolo morto per cause imprecisate nello
zoo di Munster in Germania.

CLIC

LA BALENA CHE SCAMBIÒ LO YACHT PER LA MAMMA

Colin, il cucciolo i balena che ha perso il
branco e la mamma, é stato abbattuto con sedativi. Strofinava il muso sulle
barche cercando nutrimento. Né l' esercito né uno sciamano sono riusciti ad
allontanarlo dal porto di Sydney.
La storia di Colin ha commosso l' Australia. Il premier che ricevette il Papa ha
dichiarato: «Ci spezza il cuore, ma dobbiamo abbatterlo»

CLIC

FA MORIRE DI FAME IL FIGLIO DI 21 MESI (12-08-08)

La donna aderiva alla setta «One Mind Ministries». Arrestata a
Baltimora.

La "santona" del gruppo riteneva che il piccolo fosse un demone
e la madre è intervenuta per punirlo, PERCHÈ  NON DICEVA
«AMEN» DOPO I PASTI. Un'ulteriore prova dei danni che il

fanatismo religioso causa al genere umano, semmai ce n'era bisogno....

IL PADRE DI TOMMY COLTO DA INFARTO 12-08-08
(VAI AL CORRIERE)

Mentre si trovava in vacanza con la moglie e il figlio maggiore
a Folgaria, in Trentino. Prognosi riservata. Secondo le prime

informazioni giunte sulla Rete, sarebbe stato rianimato e
trasportato in elicottero in Ospedale.

Critiche ma stabilizzate le condizioni cardiache e noi, nel
formulargli gli auguri di rapida guarigione ci chiediamo:

AVRÀ 'VISTO'  TOMMY?

 delle 22:00
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Paolo Onofri sarebbe rimasto incosciente e con il cuore fermo fino all'arrivo dei soccorsi.
Vista la gravità delle condizioni, oltre all'equipaggio del 118 con l'automedica è intervenuto l'
elicottero di Trentino Emergenza, facilitato nell'atterraggio dai vigili del fuoco: Onofri è stato
rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale. Qui le sue condizioni sarebbero inizialmente
migliorate, ma il quadro clinico complessivo viene giudicato serio dai sanitari e il paziente
viene mantenuto in coma farmacologico. Purtroppo si temono danni cerebrali. Invitiamo i

nostri Lettori a rivolgere pensieri di Luce a Paolo affinchè torni al più presto ai suoi affetti più
cari, scrivendo sul sito: Tommynelcuore

(28-07-08)

Derubava vedove al cimitero
La sua specialità era davvero particolare ed odiosa: borseggiare le vedove

mentre piangevano il marito, inginocchiate sulla tomba. E' però finita l'attività
criminosa di un ladro, sorpreso dai carabinieri in piena azione nel cimitero del

Flaminio, a Roma. L'uomo un italiano di 52 anni, è stato arrestato dai militari della stazione
Prima Porta. Sul capo del borseggiatore, numerose denunce.

A 103 ANNI TENTA SUICIDIO (27-07-08)

FIRENZE - Stanco di vivere, a 103 anni tenta il suicidio buttandosi
in Arno a Firenze, ma lo vedono decine di persone e due poliziotti
a cavallo lo salvano. "Sì, è vero, mi sono gettato nel fiume perché
volevo morire, non voglio più campare, sono stufo. Volevo farla
finita" conferma l'ultracentenario, un ex contadino originario di
San Fele (Potenza), ma per lui non era ancora l'ora di morire.....

(LEGGETE LA SUA COMMOVENTE STORIA SU "LA STAMPA"-Clic-)
---------------------------------

PER LA SERIE: I MIRACOLI NON SONO SOLO CATTOLICI!
 (27-07-08)

In Nigeria, paese Musulmano, un uomo mangiava un pezzo di carne in un ristorante
quando ha osservato le lettere "Allah," il nome Musulmano di Dio, sulla cartilagine della

bistecca. Data un'occhiata in  cucina sono stati trovati  altri 3 pezzi  di carne con la
stessa iscrizione.

La BBC -per voce del  veterinario Yakubu Dominic- ha detto: "Ammesso che fosse stato
trovato  solo uno pezzo di carne allora sarebbe stata una coincidenza, ma date le

circostanze non c'è nessuna spiegazione plausibile."

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

TRAGEDIA SUL M. BIANCO (25-07-08)
Morti quattro olandesi.

Le vittime sono un padre e tre figli. Unica superstite la madre. Sono precipitati dal Mont Dolent, a 3.800 metri
(Link al Corriere)

..pensiamo al dolore di quella poveretta che ha visto marito e TRE figli precipitare dal
Monte Bianco, ieri.... mandiamo a questa povera Anima, divenuta in pochi istanti

Mamma Amputata e Vedova, tutti i nostri pensieri più positivi perchè riesca a trovare
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la forza ed il coraggio di continuare, di non arrendersi alla tremenda prova che lei ed i
suoi Cari si sono scelta....

GESU' FU SOLO IL SECONDO? (15-07-08)

Il Prof. Israel Knohl, esperto studioso della Bibbia, dopo aver esaminato un'antica tavoletta
su cui è dipinto (e non inciso) un racconto che risalirebbe

ad un secolo prima della nascita di Cristo, è giunto alla
conclusione che la storia del Messia che risorge dopo tre
giorni fosse già presente nella cultura Ebraica.  (Vedi notizia

Telex precedente). 
La tavoletta, sulla cui datazione ed autenticità non tutti i
ricercatori sono d'accordo, narra una storia parallela a

quella della tradizione Cristiana in cui un non meglio
precisato Messia risorge dopo tre giorni, grazie

all'Arcangelo Gabriele che gli comandò di tornare a vivere. Più che di un leader spirituale si
tratterebbe d'un "Principe dei Principi" che avrebbe dovuto guidare gli Ebrei alla rivolta
contro i Romani, perchè si citano bagni di sangue e massacri come un modo per ottenere

giustizia.
Purtroppo il testo non è completamente leggibile e Ada Yardeni, specialista in lingue morte,

non concorda pienamente con l'interpretazione delle 87 righe del testo ebraico fatta da
Knohl, sebbene sia d'accordo che una parola chiave significhi "VIVERE".  

Questa tavoletta -trovata dieci anni fa vicino alla grotta dei papiri del Mar Morto- 
potrebbe essere il legame mancante fra Giudaismo e Cristianesimo poichè, se autentica,

dimostrerebbe che la credenza nella resurrezione di un Messia venuto a liberare gli Ebrei
era già presente ben prima della nascita di Cristo e quindi facente parte della cultura

Ebraica.

MARCO, A PROPOSITO DELLA TATANGELO.
(08-07-08)

Volevo dire qualche cosa riguardo al discorso della Tatangelo.

PREMETTO : E' una donna che a me personalmente stà sulle... e tale affermazione vale anche per il suo degno
compagno chiamato Gigi d'Alessio.

 (CONCORDO PIENAMENTE!! VATTI A SENTIRE LA CANZONE DI TONY TAMMARO, "NON CHIAMARMI
ANNARELLA" -clic- WM)  Non li sopporto sia come artisti che come persone. E che ci posso fare se è così ? Ti

chiederai ora "e che cosa significa ciò ? " rispondo subito .
Ho letto ciò che ha detto il Vescovo ed in parte lo condivido, almeno fino al punto in cui dice che decine di

migliaia di euro per ascoltare una mezza cantante poco più che adolescente addobbata da tardona "allegra" è
uno scandalo (per me è uno scandalo anche pagare centinaia di migliaia di euro cantanti bravi ed affermati,

calciatori, presentatori, grandi fratellisti, tronisti ed altre inutilità (BRAVOOOOO ! WM ).
Mi verrebbe però da chiedere al Vescovo se la stessa indignazione l'ha espressa quando il suo principale, tale

Mister Schutz Staffel alias B16), ha ricevuto "Grilletto Facile" (Bush) indossando un abito di incalcolabile
valore ! Ma basterebbe al prelato fare un giro nei dintorni della Città del Vaticano per constatare quanti schiaffi
alla miseria ammollano i suoi colleghi di tonaca al resto della popolazione! E che dire del vescovo di Viterbo,
città papale per antonomasia, che ha rifiutato di sposare una coppia perché lo sposo, pochi giorni prima del
matrimonio, è divenuto paraplegico a causa di un incidente compromettendone le funzioni procreative ? Mi

tocca difendere, purtroppo, in parte la Tatangelo che avendo preso una sbandata per quel (CENSURA!)...
divorziato, è divenuta in un solo colpo una appassionata di Horror  ed una sotto l'occhio del potere secolare !

Povera Tatangelo, dovrà fare a meno di qualche decina di migliaia di Euro, accontentandosi di godere del
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patrimonio dello **** CENSURA*** partenopeo a cui si perdonerà pure la fattezza tutt'altro che esteticamente
valida, a favore di un conto in banca da paura (propio come ***)Ma cosa vogliamo farci ? Sono tempi in cui le

dolci e gentil donzelle hanno scoperto l'amore per uomini improbabili. Vogliamo parlare dell'amore infinito
della Gregoraci per quel grand'uomo di Briatore ? Mi cadessero i pendagli se non se lo sarebbe sposato anche

se impiegato alla poste italiane !
(....Ho sentito un piccolo tonfo, credo di aver perso la scommessa ! )

Ora ti saluto dandoti però una piccola tirata di orecchie. Leggendo la sintesi che hai scritto relativamente alla
Tatangelo, sembrava che il prelato avesse posto come condizione principale per il rifiuto all'esibizione, il fatto
che fosse lei una divorziata. in realtà l'umano vescovo ne faceva solo una questione di prezzo e poi a seguire,
poneva l'accento sul fatto che l'accroccata ciociara (la Tatangelo è di Sora ndr) conviveva con un divorziato !
Vedi come anche noi mettiamo in evidenza solo aspetti che ci fanno comodo quando riportiamo le notizie ?

(MARCO, IL TITOLO E' PRESO PARI PARI DAL CORRIERONE! WM)
Ma che sei andato a scuola da Emilio Fede ? HA HA HA HA HA HA !!!!!

(IO NO...LORO DIREI DI SI! WM)
Ti abbraccio,

Ciao, Marco
-----------------------

FESTA MOLTO RELIGIOSA (07-07-08)

Queste ed altre immagini le trovate sul Corriere. Si
riferiscono alla religiosissima festa di San Firmino in

Spagna. Da noi invece un Vescovo vieta alla Tatangelo di
cantare per la Madonna, perchè divorziata, oltre che per

i troppi soldi richiesti...
No comment!

LA TAVOLA DI PIETRA CHE RACCONTA LA STORIA
DEL MESSIA RISORTO PRIMA DI CRISTO (Clic) (07-07-08)

Divide gli studiosi l'interpretazione delle iscrizione sul reperto del Mar
Morto acquistato da un collezionista svizzero:

Gesù non sarebbe stato il primo a risorgere dopo 3 giorni! (Corsera)

Papa: "Comunione solo ai puri" (22-06-08)

Solo i "puri", coloro che non sono macchiati dal "peccato" possono ricevere l'ostia
consacrata: gli altri troveranno comunque "nel desiderio di comunione e nella

partecipazione all'Eucaristia una forza e una efficacia salvatrice".
Lo ha detto il Papa,  in Canada.

Questa è l'infallibile sentenza di chi detta la Legge Divina sulla
terra, ma per un curioso come il vostro WM, la domanda nasce

spontanea:
se è vero che nessuno è senza peccato.... chi allora ?

Gesù non aveva forse detto che quando due o più persone sono riunite in suo nome, Lui
sarebbe stato in mezzo a loro, senza fare distinzioni? O nel frattempo qualcuno ha

scagliato la prima pietra e non ci hanno detto nulla?
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MEDIUM FA ARRESTARE PEDOFILO (17-06-08)

Un pedofilo 61-enne è stato arrestato
ed associato alle carceri di Leeds, una

città inglese, dopo esser stato
smascherato grazie ad un messaggio

medianico.
Il Medium in questione, Patrick

Hutchinson, stava effettuando una
dimostrazione delle sue doti

medianiche in un pub, quando ha
improvvisamente ricevuto un messaggio urgente da una vecchia signora che lui non

conosceva. Presentatasi come la nonna di una ragazza che si trovava in sala, lo Spirito
ha svelato a Patrick che sua nipote, all'età di una diecina d'anni, era stata

ripetutamente violentata da un certo  Terrance Dunstan, padre di otto figli, mai
precedentemente indagato per simili reati. Non potendo comunicare pubblicamente un
fatto così delicato -come invece lo Spirito dell'arzilla vecchietta voleva che il Medium
facesse- Patrick ha chiamato in privato la ragazza -ora ventenne- e sua madre che
era, ovviamente, all'oscuro di tutto. Successivamente anche un'amica della vittima ha
confessato di aver subito abusi dallo stesso uomo, testimonianza confermata anche da

una terza vittima e così è stata aperta un'inchiesta che ha portato all'arresto di
Dunstan. Durante il processo, il pedofilo ha confessato ulteriori abusi (commessi
sempre su ragazze di meno 16 anni d'età fra il 1989 ed il 2004) ed è stato così

riconosciuto colpevole di ben cinque episodi di violenza sessuale su minori.
In un'intervista concessa ad un tabloid britannico, la madre della ragazza ha

dichiarato:
" Non so come il Medium abbia fatto, so solo che essere andati in quel pub a vederlo
lavorare è stato di grandissimo aiuto a mia figlia che ora ha ritrovato la fiducia in se

stessa ed è tornata a condurre una vita normale."

(DA PARANORMAL REVIEW)

TROVATO IL SACRO GRAAL?
Scavi preliminari nella Cappella di Rennes-Le-Chateaux in Francia,

avrebbero rivelato la presenza di una cripta sotterranea in cui
sarebbero stati trovati una scatola contenente il calice dell'Ultima
Cena ed una mummia del 1° secolo D.C.  di certa origine Medio-

Orientale. Una campagna di scavi più estesa sarà condotta
quest'estate, nel frattempo siam certi che Voyager sarà già sul posto
per darci altre notizie sull'affascinante dilemma sollevato dal Codice

Da Vinci: Gesù ha lasciato una discendenza?

Fantasma  A Chirk Castle
 (23-05-08)

Questa foto è stata scattata in uno dei tanti castelli
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Angelina
Jolie: «Fin da da

piccola
sogno di

organizzare funerali»
L'attrice: «È ingiusto celebrare
la fine della vita di un essere

umano in modo così modesto»
Vai al Corriere

SU "VERO" UN ARTICOLO
SULLA METAFONIA (14-04-08)

SEGNALATO DA ELENA E DA
LUCIA- Grazie!

inglesi da uno studente di fotografia che stava
esaminando le possibilità offerte dalle lunghe

esposizioni, con fotocamera digitale.
Il signore a sinistra era presente durante la posa,
mentre la donna in abiti "Belle Epoque" no, perchè 

sarebbe stata certamente notata dal fotografo, dato
che durante gli scatti con "posa" la macchina deve per
forza essere ancorata ad un cavalletto. Esaminato dal
suo professore, lo scatto è stata giudicato autentico
ed una Medium ha riconosciuto nel fantasma  una
maestra o un'istitutrice dei primi del '900... e voi

che ne dite?
(Per visionare la foto in formato originale, cliccate su di essa.)

UN PO' DI NOTIZIE RILASSANTI (13-04-08)

Dopo gli impegni Congressuali, un pò di relax con notizie
curiose inviateci dal nostro Lettore Paolo P. che ringraziamo

per la costante

 collaborazione nella caccia alle
para-news.

Caro Claudio,
Un caro saluto da Paolo ; è da molto che
non ci si sente, approfitto per mandarti

qualche articolo recente e passato,
qualcuno forse non l' hai ancora letto ( anche magari per metterlo su

Ampupage ).
Ogni Bene da Paolo !

-------------------------------
IN VENDITA RINOMATA CASA INFESTATA INGLESE
L'Ancient Ram Inn in vendita: ma nessuno la compra.

GLOUCESTERSHIRE –

Appena si odono i cigolii della porta d'ingresso si capisce
subito che c'è qualcosa di sinistro. Eppure dall'esterno,
l'Ancient Ram Inn mostra una facciata degna dei bei

tempi andati.
La locanda in questiore però, sita nei pressi del mercato

del paese (Cotswold market), nasconde un terribile
passato guadagnandosi una reputazione formidabile.

DI proprietà di John Humphries, questa sarebbe la casa
più infestata di tutto il Regno Unito. Ogni stanza

possiede ancora pareti con pitture polverose a cui sono
attaccati numerosi manufatti religiosi.
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Nel corso degli anni il signor Humphries ha raccolto e posizionato nelle stanze della
Ram Inn, numerosi oggetti come bibbie, crocifissi e rosari, in modo da cercare di

allontanare le oscure presenze.Ma questi accorgimenti non sembrano aver avuto effetto
sulla situazione spiritica dell casa in quanto si odono ancora porte che sbattono, cali

improvvisi di temperatura, rumori di ogni genere.

Numerosi animali si sono rifiutati di salire le scale che dall'ingresso portano alle
camere da letto e nel passare degli anni questi episodi inspiegabili non hanno fatto altro
che aumentare le leggende su questa casa.Quindi dopo anni di tentativi, ore di terrore
ed altro, il signor Humpries ha deciso di mettere sul mercato la casa anche se per ora

nessuno si è fatto avanti.
Il settantacinquenne signore ormai stremato da una lunghissima battaglia legale ha

ceduto e dopo 30 anni in continua ricerca di una soluzione per la sua casa, ha deciso di
venderla.

Le cause delle disavventure spiritiche di questa abitazione sarebbero riconducibile alle
sue fondamenta, poste sui resti di un antico cimitero pagano dove si dice, venissero

praticati sacrifici umani. Nei secoli successivi si racconta di pratiche diaboliche, morti
misteriose, vani esorcismi e di un foro al centro della casa, adibito a tomba per una

donna e suo figlio.
Restano i misteri e le decine di persone decise a venirne a capo: basta ricordare i

numerosi sacerdoti accorsi ad esorcizzae l'edificio... invano.
"La prima notte che passai in questa casa..." racconta il signor Humphries "... mi

svegliai di soprassalto con un qualcosa che mi afferrava forte le caviglie!"
La questione rimane aperta come rimane discutibile l'intera vicenda.

Intanto gli scettici pullulano: ma perchè nessuno di loro avanza proposte di acquisto?

---------------------------------------------
Numerosi scienziati credono ai fantasmi

Professori universitari credono alle case infestate
Un curioso esperimento ha fatto emergere un lato 'nascosto' di numerosi scienziati.

Molti degli esaminati hanno amesso di non negare la possibilità che in alcuni ambienti si
verifichino apparizioni o ci siano presenze 'invisibili'.

Per i 18 professori della Waikato University e della Britain's Leicester University dei
particolari 'gioielli' o comunque materiali preziosi possono dare benessere fisico e non
rifiutano l'ipotesi che alieni provenienti da altri pianeti in passato, abbiano visitato la

Terra.
Le cose sopra elencate rappresentano comunque eccezioni poichè tutti insieme sono
d'accordo sulla falsità e le continue frodi riguardo argomenti come astrologia e
cartomanzia e non credono affatto a superstizioni derivanti da specchi rotti e

combinazioni come 'venerdì 13'.
L'autore della ricerca, il Prof. Richard Coll della Waikato University, ha affermato:
"Hanno dato risposte che io non avrei immaginato! Ero sicuro che avrebbero risposto a
tutto con un sonoro "Sono solo sciocchezze!", ma non è stato così!" e continua "... ero
sicuro che avrebbero riso sulle domande riguardanti i fantasmi mentre una percentuale
avrebbe potuto accettare l'esistenza degli extraterrestri!" Questo esperimento è il
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seguito di un altro condotto tra professori di scienza e studenti di un liceo: i risultati,
come ipotizzato precedentemente, posero gli studenti con un livello di scetticismo più

basso rispetto i professori;
unica eccezione: un professore di biologia, totalmente scettico a tutto e ateo

dichiarato.
--------------------------------------------------------------

Il portiere dell'Arsenal, Manuel Almunia, vivrebbe in una casa infestata di fantasmi.

L'estremo difensore dei 'gunners', prossimo aversario del Milan in Champions league,
ha raccontato di come la moglie abbia avvistato lo spettro di un monaco nei pressi della

loro abitazione, costruita vicino ad un vecchio ospedale psichiatrico. Almunia ha poi
spiegato che nella casa sono avvenuti altri 'fenomeni paranormali': inspiegabili rumori di

catene e impianti stereo che sparano musica a tutto volume senza che nessuno li
accenda. Per questo motivo il portiere spagnolo ha chiesto al tecnico dell'Arsenal,
Arsene Wenger, il permesso di tornare a casa per pranzo per non lasciare sola la

moglie Ana. "La mia è una casa piccola - ha detto Almunia al tabloid 'The Sun' -, ma
girano molte storie e, a quanto pare, riguardano la presenza di fantasmi. Qui prima
c'era un ospedale psichiatrico. Ci mandavano pazienti con problemi mentali, e persone

che si erano ammalate durante la II Guerra Mondiale".
fonte: www.paranormale.com

Fantasmi: perché i bambini sono più soggetti degli adulti?

 Spesso si sentono in giro voci riguardanti strane apparizioni, misteriosi rumori.
Talvolta si ha quasi la sensazione di essere osservati, anche se si è da soli in camera.
Pare quasi di sentire la presenza di qualcuno, ma chi? Mistero. Vi è mai capitato di
sentire storie i cui protagonisti (o vittime) di tali eventi siano dei bambini?  Prima di

tutto c’è da dire che i bambini, almeno fino all’età di sei anni (ma è tutto molto
soggettivo) riescono a percepire cose invisibili per gli adulti. Possono vedere e sentire

elementi sottili, anche inerenti ad altre dimensioni. Tuttavia col diventare grandi
queste facoltà vanno prosciugandosi, proprio per il fatto che diventando adulti si perde

la sensibilità ingenua e smaliziata che contraddistingue ogni bambino.
Di seguito riportiamo alcune agghiaccianti storie che vedono proprio come testimoni

piccoli pargoletti.
Il primo episodio riguarda Nicholas, bimbo di soli 2 anni, che durante le vacanze estive

che la famiglia passava a Vaccarizzo, vicino Catania, fu vittima di alcuni eventi
abbastanza eloquenti.

Il bimbo, solitamente molto tranquillo e taciturno, manifestava lamenti e piangeva
copiosamente nel momento in cui veniva adagiato nella culla, posta in una stanza alla

fine di un lungo corridoio. Tutti si chiedevano il perché di tali lamenti, senza darsi una
specifica risposta. Risposta che venne alcuni giorni dopo. Nicholas, come al solito,

all’imbrunire venne sistemato nella sua culla. Ma dopo circa mezz’ora una serie di pianti
più fervidi del solito richiamarono l’attenzione di tutta la famiglia.

I familiari accorsero e arrivati in stanza scoprirono con puro terrore e stupore che il
bimbo sedeva sull’armadio. Il vecchio mobile era alto 3 metri!
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Come era finito lassù il bambino? Di certo non ci era arrivato da solo!
Solo un mese più tardi si venne a scoprire che in quella casa parecchi anni addietro

erano morte due persone, trovate senza vita proprio nella stanza di Nicholas.
Un altro episodio, anch'esso molto eloquente, ci porta in Inghilterra.

Qui, Paul, genitore premuroso con la passione per le foto, si apprestava a scattare una
foto al piccolo Enry, un anno appena.

Nulla di strano, se non che il piccolo, un attimo prima dello scatto alzando un dito in
aria disse, suscitando non poca commozione: “la vecchia Nana è qui!”

Da premettere che alcune settimane prima era morta la bisnonna del bimbo, ma lui era
troppo piccolo per comprendere ciò ovviamente.

Lo stupore più grande si ebbe al momento dello sviluppo delle foto: fu agghiacciante
poter riscontrare che quanto balbettato dal bambino aveva un fondo di verità e forse
più. Infatti nella foto, sopra Enry e soprattutto dove indicava il suo dito, vi era un

forte e lucente alone bianco! Cosa dire di fronte a queste sensazionali testimonianze?
Ma non bastano le testimonianze reali. Anche il cinema negli ultimi anni ha affrontato

l’argomento, trattandolo in maniera abbastanza soddisfacente con film come “The
Others”, “Il Sesto Senso”, “Amytiville Horror”.

I protagonisti di tali film sono dei bambini, spesso molto sensibili, provati dalla vita o
da eventi che ne hanno segnato il corso. Sono persone particolari, direi speciali, con
una dote particolare, quella di vedere oltre. Oltre le barriere della ragione, della

conoscenza, così paventate dai “grandi”, dagli scettici adulti.
Guardando attentamente questi film ci si può accorgere che in fondo poi basterebbe

essere un pò più aperti, certo si, anche meno suscettibili. Un fondo di verità ci sarà in
millenni di storie sui fantasmi. I bambini nella loro innocenza ed ingenuità forse

comprendono meglio.
da: COMINCIALITALIA.NET

Seduta spiritica, in che cosa consiste. Comporta rischi?

 Finalizzata al contatto e al colloquio con gli spiriti grazie all'intervento di un medium,
letteralmente chiamato ”tramite", la seduta spiritica solitamente si svolge al chiuso.

I partecipanti riuniti attorno ad un tavolo si pongono in stato di concentrazione,
tentando di stabilire una tensione mentale ed emotiva che permetta al medium di
utilizzare l'energia del gruppo per poter richiamare a sé le forze necessarie ad un
"contatto" con l'aldilà. Spesso ci si può avvalere di una tavola “parlante” chiamata

Ouija, ovvero un foglio su cui sono scritte lettere, numeri, e varie domande, tramite
cui l’entità evocata si potrà porre in contatto con noi.

Durante lo svolgimento dell'esperienza, in genere il medium è in trance e
l'incorporazione e la presa di possesso, da parte dello spirito, del corpo del medium
avviene senza che quest'ultimo se ne renda conto. Non è facile comprendere cosa

avvenga nella psiche del medium anche perché tutto ciò che compie durante lo stato di
"trance" viene da lui dimenticato al suo risveglio. Si ritiene comunque che sfuggendo ai

legami della materia fisica, riaffiorino le capacità o le facoltà dello spirito e che
queste ultime riprendano le loro possibilità di uso.

Nel caso delle tavolette parlanti, o della scrittura automatica, non interviene
l'esclusione dell' Io, ma soltanto una esclusione della coscienza, consentendo alla mente
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di ricevere quelle ispirazioni provenienti da fonti "superiori".
Che cosa avviene quindi nello stato di "trance", quando si determina un processo di
incorporazione? Moltistudiosi della materia hanno esaminato i fatti e sono arrivati a
due interpretazioni: in alcuni casi l'incorporazione del medium è effettiva e reale

mentre vi sono altri casi in cui l'entità non è presente nel medium. Lo stato di trance,
dunque si può considerare un'apertura nel tempo e nello spazio, il veicolo che collega
due mondi, la soppressione temporanea di leggi che fermano i tentativi di far luce sul

destino di questo essere chiamato uomo, oltre la porta del tempo, al di là delle
dimensioni dello spazio.  Tuttavia le sedute spiritiche non vantano nessun tipo di

riconoscimento scientifico, e così anche i presunti fenomeni spesso a loro legati, come
la levitazione di oggetti, rumori e voci non ben identificabili, improvvise folate di vento.
La comunità scientifica ritiene che tutti questi fenomeni abbiano spiegazioni naturali,

come l'"autosuggestione" o la semplice frode, che è stata talvolta svelata
clamorosamente.

Lo stesso famoso prestigiatore Harry Houdini partecipò a diverse sedute spiritiche a
per cercare di entrare in contatto con la madre morta. Avendo scoperto numerosi

trucchi grazie alla sua conoscenza delle tecniche di illusionismo, decise di mettere alla
prova sistematicamente i medium dell’epoca arrivando alla conclusione che essi fossero
degli impostori nella quasi totalità dei casi. La sua sfida ai medium continuò anche dopo

la morte, perché lasciò alla moglie una frase segreta di dieci parole che i medium
avrebbero dovuto ripetere per dimostrare che erano entrati in contatto con lui.

Sebbene molti medium affermassero di aver parlato con Houdini, nessuno di loro trovò
la frase segreta. In seguito riportiamo il sunto di un’intervista rilasciata da Carola

(così chiameremo la persona intervistata) che ha partecipato ad una di queste strane
esperienze. Crederci o no?

Lascio a voi l’arduo dovere: Catania, tranquilla sera di mezz’estate, un gruppo di amici
aveva in mente di fare una nuova esperienza, una seduta spiritica. Si riunirono tutti a
casa di Emilia, la più piccola del gruppo, e sedendo attorno ad un tavolo cominciarono a
scrivere lettere, numeri e alcune domande “secche” su un foglio posizionando su di esso
un bicchiere. Carola sembrava divertita e molto diffidente nei riguardi di questa strana

esperienza che si stava intraprendendo. Ad un tratto Sara (tramite spirituale del
gruppo) cominciò a tacere e dopo che tutti avevano posizionato le loro dita sul

bicchiere, domandò:” Se c’è qualcuno stanotte insieme a noi, beh, che si presenti e lo
faccia in fretta!”. A questa secca domanda cadde il gelo e dopo alcuni secondi di
intrepida ed incredula attesa, la tazzina prese a muoversi improvvisamente per lo

stupore di tutti e inizio a comporre un nome: NUIGIPA. Sara incredula, ma forte del
suo ruolo, cominciò il suo questionario: “Questo sarebbe il tuo nome? Chi sei? Con chi di
noi e che cosa vuoi comunicare?”. A questo punto la tazzina riprese a muoversi, ma in
modo ancora più frenetico e formando parole sempre sensate rispose ad ogni domanda.
Lo spirito diceva: “Io sono Nuigipa e sono qui perché mi interessa una di voi, Emilia. Ho
qui con me una persona molto vicina a lei, sua cugina.” A questo punto scese il terrore

e il torpore sul gruppo di amici e la povera Emilia scoppiata in un pianto incredibile
sembrava sconvolta (la ragazza aveva perso una cugina in un tragico incidente qualche

tempo prima). A questo punto Sara chiese allo spirito di abbandonarle e sebbene
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quest’ultimo non volesse, si riuscirono a liberare della fastidiosa entità e rompendo la
catena si ritrovarono con la assurda verità di doversi ricredere riguardo a questo tipo
di eventi, giurando fra le lacrime e il terrore che non avrebbero mai più provato una

cosa del genere.
da: COMINCIALITALIA.NET

SPIEGATO IL POLTERGEIST? (02-04-08)

Stanze messe a soqquadro da apparizioni sovrannaturali?
A spiegare il fenomeno dei poltergeist, spiriti burloni e malevoli che - secondo la

tradizione - si manifesterebbero nelle case in cui abitano dei bambini, non è un 'pesce
d'aprile'. A scatenare questi episodi sarebbe, invece, il cervello 'in trasformazione'
degli adolescenti. La spiegazione arriva da due ricercatori italiani, Piero Brovetto

(ultimo incarico noto come ordinario di Fisica superiore all'Università di Cagliari) e Vera
Maxia, autori di uno studio che sarà pubblicato sul prossimo numero di

'Neuroquantology'. Secondo i fisici, tutte le testimonianza di un 'incontro' con un
poltergeist hanno in comune il fatto di verificarsi "spesso nelle vicinanze di un bambino
in età adolescenziale o di una giovane donna", si legge su NewScientist. A generare il

poltergeist, secondo i ricercatori, sarebbero proprio i bambini, incanalando l'energia nel
vuoto quanto-meccanico (sorta di 'mare' composto da tutte le particelle elementari

virtuali e dalle loro antiparticelle). Il team ha ipotizzato un meccanismo che potrebbe
spiegare come fanciulle o bambini possano creare questo caos. "La pubertà è una
modificazione del corpo del bambino che coinvolge vari organi, fra cui il cervello",

spiegano i ricercatori. Dunque gli scienziati ipotizzano che le trasformazioni cerebrali
che si verificano nella pubertà includano fluttuazioni nell'attività degli elettroni che, in
rari casi, possono creare disturbi anche a pochi metri di distanza dal cervello stesso.

Disturbi simili, nelle loro caratteristiche, alle fluttuazioni quanto-meccaniche che i
fisici credono si verifichino nel vuoto, in cui coppie di particelle e antiparticelle

'virtuali' si scontrano per un momento, prima di annichilirsi l'un l'altra e scomparire
nuovamente. Brovetto e Maxia credono che queste fluttuazioni extra, scatenate dal
cervello 'adolescente', sostanzialmente accrescerebbero la presenza delle particelle

virtuali che circondano il bambino. Un fenomeno che potrebbe lentamente aumentare la
pressione dell'aria intorno a lui, e dar vita al fenomeno caratteristico dei mobili e degli

oggetti che ruotano in aria.

DA INTERNET

DARE È PIÙ GRATIFICANTE CHE AVERE (21-03-08)
La novità è che lo dice anche «Science»

Uno studio di Harvard pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica conferma la saggezza popolare.
La prossima volta che - magari in preda a uno di quei momenti in cui lo shopping sembra l'unica cosa in grado

di risollevare l'umore - vi viene voglia di spendere dei soldi per cose di cui non avete realmente bisogno,
fermatevi prima di entrare in un negozio qualsiasi e riflettete: fare della beneficenza potrebbe farvi sentire

addirittura meglio. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science.
Link

L'«ULTIMA STREGA» SI APPELLA ALLA SCOZIA
 (04-03-08)

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex6.htm

14 di 18 04/08/17, 13:59



(LINK AL CORRIERE)
Era stata condannata per stregoneria dopo aver svelato un segreto di guerra,

ora  parenti di Helen Duncan chiedono al Parlamento di Edimburgo di riabilitare
la donna.

La PdA ne ha parlato QUI)

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

A-MPUTATO E...I-MPUTATO! (02-03-08)

L'ipotesi più crudele è pressoché scartata: non è stato il papà a gettarli nel
pozzo. E' anche ritenuto meno credibile che l'uomo abbia inseguito i figli nella

vecchia masseria, li abbia visti cadere nel pozzo e sia andato via senza
allertare nessuno, facendoli così morire. Quindi, l'ipotesi al momento più accreditata da

polizia e procura è che Francesco e Salvatore siano fuggiti dall'auto del padre che li aveva
prelevati da piazza delle Quattro Fontane, si siano nascosti nel casolare e siano caduti nel

pozzo.

I fratellini di Gravina forse morti per un incidente: il padre va scarcerato?
VOTATE IL SONDAGGIO DEL CORRIERE!

MAMMA ROSA LO SA DALLA TV:
«LA MIA VITA FINISCE OGGI» (26-02-08)

------------------------------------
«Un anno fa - ha raccontato la signora Carlucci -

avevo fatto un sogno premonitore, dove Salvatore, il
più grande era caduto in fondo ad un pozzo, ma non
pensavo mai che potesse essere tanto vicino». Ogni

speranza di ritrovare vivi i suoi due bambini é svanita
iersera. Ciccio e Tore, Spiriti bloccati? Hanno fatto in modo
che un loro coetaneo cadesse nel pozzo per scagionare -o

accusare- il loro presunto assassino?  Caso o evento PARANORMALE?

FANTASMA ALLA CONVENTION (23-02-08)

Questa foto è stata scattata il 16 novembre 1968, mentre
Robert A. Ferguson, autore di Psychic Telemetry: New Key to

Health, Wealth, and Perfect Living, teneva un discorso alla
convention Spiritualista di Los Angeles, California. 

Appare accanto a Ferguson  una tenue figura che egli ha
successivamente identificato come suo fratello, Walter, che
morì nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. A prima

vista, potrebbe sembrare una doppia esposizione
 o un trucco da camera oscura , ma questa è una foto Polaroid

(una delle tante scattate da Ferguson), sicchè qualsiasi tipo di trucco appare 

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex6.htm

15 di 18 04/08/17, 13:59



abbastanza improbabile.   Vai al link originale

CASA INFESTATA DA FANTASMI, IL COMUNE PAGA ESORCISMO
 (13-02-08)

Strani suoni su nella soffitta, bisbigli e persino una mano gelata che si posa sulla
spalla, salvo poi sparire senza lasciare traccia. Sabrina Fellon, madre di tre figli

residente nei pressi di Durham,
Gran Bretagna, superati i primi scetticismi non ha avuto più dubbi: la casa popolare
assegnata alla sua famiglia dal comune di Easington era infestata dai fantasmi.......

SEGUE SU ANSA

VIOLENTATE DAI FANTASMI!   06-02-08

Jessica Alba ha confessato ai giornalisti che, all'età di 17 anni, un fantasma avrebbe abusato di
lei durante il sonno. Dalla sua descrizione dell'episodio, ci pare trattarsi di un tipico caso di

"Paralisi Nel Sonno",
piuttosto che di una "possessione" vera e propria. Tale episodio non si è più ripetuto dopo che

Jessica ha abbandonato la vecchia casa dei suoi genitori. Al momento un ben più "solido" fidanzato, l'ha da
poco messa incinta con metodi tradizionali, senza bisogno di ricorrere al paranormale!

Parimenti, la defunta "Playgirl" Anne Nichole Smith (per inciso, non è stata impresa facile
trovare una foto in cui fosse vestita...)avrebbe condiviso diverse volte il suo letto con uno

spettro che:
"si arrampicava lungo le mie gambe e poi ...."

La Smith, o meglio il suo fantasma, è stato ripetutamente avvistato da alcuni clienti
dell'albergo in cui fu trovata morta l'anno scorso....

Melinda, c'è lavoro per te!
------------------------------------------------------------------

TROVATE LE "STRINGHE? (24-01-08)

Tracce delle enigmatiche "stringhe" che sarebbero alla base della materia sono state identificate nella
radiazione di fondo del Big-Bang. Se confermata, la scoperta potrebbe dare un notevole impulso alle

teorie quantiche sui "super-universi". (Link)

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

MUORE IN CHIESA,MA IL PARROCO CONTINUA LA MESSA

 (24-01-08)

Il corpo lasciato fra i banchi. Padre Peron si giustifica: "l'ho fatto per commemorare la vittima". La
polemica: "dovevano fermarsi"

L'anziano fedele viene colto da infarto e muore sui banche della chiesa. Ma la Messa deve continuare.
Accade a Trento, in una parrocchia di periferia dedicata alla Madonna Bianca, dove l'altra mattina un uomo
di 86 anni, Pio Leita, si è accasciato sui banchi durante la Messa del mattino, vittima di un attacco dicuore

fulminante che gli ha fatto perdere conoscenza... (Segue su Repubblica)

L'ANGELO DELLA MIA VITA (23-01-08)

Dalila Di Lazzaro presenta il suo nuovo libro, "L'angelo della mia
vita", sulla perdita del figlio Christian, piccoli miracoli intorno a

me" (edito da Piemme). Un'altra testimonianza di vita dove questa
volta protagonista non è il dolore cronico - di cui soffre dal '97 -
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ma il figlio Christian, perso nel '91 in un tragico incidente stradale a soli 22 anni. La ex sex
symbol del cinema italiano racconta in questa biografia come ha trovato la forza di andare

avanti:
«La vita segue un disegno invisibile, fatto di segni e di tanto, tanto amore».

SEGUE SUL CORRIERE

AMICI OLTRE LA MORTE 14-01-08

Cani e gatti. Nemici per la pelle, si dice. Ma il luogo comune
s'è sbriciolato a Wigan, nei pressi di Manchester. Oscar,

pastore del Lancashire, e Arthur, immenso e pacioso
gattone bianco, erano invece amici inseparabili. E il loro

affetto è risultato più forte della morte. Il micio è morto e
il suo «gemello» è andato a disseppellirlo, incapace di
accettare il distacco. La storia è stata pubblicata dal

«Times» e commuove l'Inghilterra, attraverso i mass-media.
E i padroni dei due animali, ovviamente, sono diventati personaggi loro malgrado, commossi

per quanto è successo. Robert Bell, 73 anni, e la moglie, Mavis, adorano gli animali. «Quei due
erano inseparabili - hanno raccontato al quotidiano inglese - stavano vicini giorno e notte.
Giocavano e dormivano insieme. Quando Oscar era ancora un cucciolo, era troppo piccolo e

non riusciva ad arrampicarsi sul divano del salotto. Chiedeva aiuto ad Arthur. E lui, si
sistemava sotto il divano per permettere all’amico di salirgli sopra, di usare il suo corpo
come fosse una scaletta. Quando il gatto è morto, Oscar ci ha osservati con gli occhi

disperati. Ci ha seguiti in giardino per vedere dove lo seppellivamo». Appena è scesa la notte
Oscar è tornato sulla tomba, ha cominciato a scavare, e ha estratto il cadavere. «Arthur
aveva il pelo bianchissimo - ricorda Robert Bell tra le lacrime - e Oscar l’ha poi leccato

amorevolmente tutta la notte per togliergli la terra di dosso e restituirgli il suo meraviglioso
candore. Poi s’è addormentato esausto. L’abbiamo ritrovato alla mattina accanto al cadavere

del suo amico».
Ora Arthur è stato di nuovo seppellito. In una fossa più sicura e più profonda. Ma Mr. e Mrs
Bell hanno cercato di compensare la perdita adottando un nuovo gatto, di nome Limpet. Che

sta gradualmente diventando il nuovo amico del disperato Oscar.

A SPASSO COL MORTO 10-01-08

Sembra un remake di due film sovrapposti, 'A spasso con Daisie' e 'Week end col morto',
invece è storia vera. A Hell's Kitchen, uno dei quartieri storici di New
York, due pensionati hanno cercato di incassare l'assegno di un amico
morto cercando di simulare che fosse ancora vivo: hanno collocato il
corpo senza vita su una sedia da ufficio munita di rotelle, poi l'hanno
spinta tranquillamente per strada, alla volta di un negozio in cui hanno
cercato, alla presenza dell'intestatario, di cambiare in contante quel

credito.
Gli autori dell'imbroglio sono James P. O'Hare, 65 anni coinquilino del
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defunto Virgilio Cintron, e il suo amico David J. Browne, entrambi
disoccupati. Accortisi che l'amico era morto ma che aveva intestato a sé un assegno sociale
da 355 dollari, i due invece di denunciarne la scomparsa hanno pensato che potevano tentare
il colpo: hanno messo seduto l'amico su una sedia da ufficio, munita di rotelle, e, spingendola,

si sono presentati alla cassa di un negozio per incassare l'assegno. (Ansa.it)
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