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Cerchio Verde . 

=========================== 

Prime informazioni sull’esistenza  

                                 delle voci dell’aldilà. 

 

          Questo compendio sulla storia dell’evento voci dell’aldilà , è sempre 

interessante  parlarne  dalla sua origine . Le” voci paranormali” sono state scoperte 

casualmente ,  la prima esperienza  risale all’anno 1952, si svolse  nel gabinetto  di 

fisica sperimentale  dell’istituto Sacro Cuore di Milano ,  per merito di padre 

Agostino Gemelli e padre Pellegrino Ernetti  che oltre che essere sacerdoti  erano 

scienziati di oscillografia,  elementi elettrici ed elettronici e stavano lavorando ad un 

prototipo di registratore  a filo con magneti a tamburo.  Il registratore ancora in uno 

stato embrionale  rivelò qualcosa  ai  sacerdoti che udirono delle voci che 

provenivano appunto da questo apparecchio . Una “voce”si rivolge  a padre Gemelli , 

dice: Agostino non mi riconosci ? Sono il tuo papà testone mio. Chi si presentava era 

il papà defunto di padre Gemelli.  

          Stupiti e increduli i sacerdoti riconoscendo la voce del papà defunto 

Gemelli,  fecero ascoltare  la voce a tutti i confratelli dell’istituto e tutti 

confermavano di udire la voce e malgrado ciò  tutto l’istituto  rimaneva interdetto . I 

due sacerdoti che non stavano più nella pelle per la grande emozione  della   scoperta 

delle “voci dell’aldilà “, decisero di recarsi a Roma  in Vaticano dal Santo Padre Pio 

XII a portare  l’immaginabile e fantastica notizia.  

           Ricevuti  e ascoltati dal Papa, i due  sacerdoti vengono rassicurati e  il Santo 

Padre gli parla  con voce calma  : Caro padre Gemelli e caro padre Ernetti , voi non 

avete bisogno di preoccuparvi di questo realmente, l’esistenza delle voci è un fatto 

scientifico e non ha niente a che fare con lo spiritismo. Questo esperimento, forse 

può diventare la pietra miliare di un edificio di studi scientifici, nei quali 

fortificheranno la fede delle persone in futuro. Notevolmente dobbiamo impegnarci 

nell’accettare il nuovo e l’insolito  che ci induce progressivamente  verso dimensioni 

nuove. 
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          Io sottoscritto  Giorgio e mia moglie Adriana , angosciati per la morte di 

alcuni famigliari ,  nel 1978 abbiamo contattato padre Pellegrino Ernetti mettendo al 

suo vaglio il nostro operato sull’ascolto delle voci dell’aldilà , ci rassicurava  e ci 

confermava che eravamo nella strada giusta,  grati di questa “ promozione”  che  ci  

incoraggiava  ad informare  dell’evento .  

          Tanto è vero che nel mese di marzo 1982 fummo invitati ad una trasmissione 

radiofonica locale  per tre serate, sul tema voci dell’al di là ,   la trasmissione 

l’abbiamo intitolata “ Voci dei viventi di ieri” , abbiamo chiesto un intervento sul 

tema a Padre Pellegrino Ernetti , ci ha confortato con   apprezzamento per 

l’informazione che davamo . L’interesse è stato tale  che le serate si dilungavano  da 

tre proposte  a tredici interventi . E da allora esiste il Cerchio Verde ,in cui   nei 

congressi e  nelle relazioni continua ad informare e divulgare con dedizione  questa 

possibilità metafonica , a fronte di sopportare la circostanza tragica della dipartita di 

un congiunto. Si affronta così il tema  delle disperazione per lutto, resa più accettabile  

con la pratica metafonica , in cui  si toccano  tematiche spirituali e di carattere 

religioso con radicata fede in Dio.  

        E’ interessante sapere che il Cerchio Verde  è un insieme di liberi consensi  

avvicinati dalla medesima condizione  di lutto e dolore , tendendo a completarci a 

vicenda in una ideale fusione  con i nostri( cari invisibili costantemente presenti)  ,  e 

desiderosi di contattarci , e noi soprattutto teniamo  in grande considerazione i 

contenuti dei messaggi  che ci giungono tramite la pratica della “trans-comunicazione 

strumentale metafonica “.   Nel Cerchio non esistono oratori nè maestri , ma un 

insegnamento reciproco colto dall’esperienza che trasmettiamo per conoscenza  con  

partecipazione  altruistica  a coloro che tendono una mano per un aiuto , dove non 

sanno trovare pace  per la morte di un congiunto . Le tematiche per la registrazione e 

l’ascolto delle voci sono semplici ;  si tratta  di un semplice registratore  e una 

vecchia radio , per iniziare ad autogestirsi la pratica  e ritrovare un po’ di sollievo a 

tanto dolore  che travolge l’anima. 

 

          Il contenuti dei messaggi che ci pervengono ci fanno assumere una notevole 

fiducia che mai avremmo osato di sperare , poichè il rapporto intercomunicante con 

la “ fusione di anime “  ne accerta la veridicità , tramite il contenuto del messaggio 

stesso, offre confortanti  benefici e aiuta trovare pace nella mente e nel cuore di chi si 

dispera per  aver subito un grave lutto . Questo meraviglioso evento  delle voci 

dell’aldilà che nasce spontaneo in natura  è una meravigliosa  fenomenologia se pur 

impensabile ci arricchisce di speranza e di fiducia. Però è anche vero  che quando si 

parla dello “spirito” ci si sente stupiti e irrequieti senza ragione . 
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          Quindi considerando che le voci dell’aldilà poggiano su radici spirituali,non 

possiamo parlare delle voci dell’aldilà  se non parliamo dello spirito che costituisce la 

materia “ l’essenza “dell’uomo : Lo spirito si spiega magistralmente  in quanto è 

l’essenza personificata  dell’uomo.  Lo spirito ha vita autonoma  perché è 

separato per morte dal corpo o per natura è privo di corpo, lo spirito è energia e 

funge da trasmettitore perché  è intelletto, è coscienza ,  è la forza motrice della 

vita dell’uomo , che tramite ad onde elettromagnetiche e vibrazioni prodotte da 

forme  e modelli di forze di attrazione , riesce creare il processo dinamico  per 

comunicare con noi . La tangibilità  di questo evento che rivela le voci, non si può 

spiegare con basi scientifiche per ora ,però per essere onesti  sulle stesse basi non è 

nemmeno possibile negarlo del tutto. 

          Stiamo pur certi che il detrattore non manca mai , prevenuto ed indifferente 

a questo eccezionale evento , ma l’indifferenza nasce perché non  conoscono la  

metafonia, non sanno cosa sia, la denigrano perché non sanno registrare , non sanno 

ascoltare le voci , non sanno quello che le voci sono e quello che danno  alle persone 

che si disperano per la dipartita di un congiunto .  Anche la chiesa , almeno alcuni 

cardinali hanno espresso qualche timore per l’insidia alla fede , ma le voci dell’aldilà 

sono induttive alla fede non riduttive come si vuol far credere  e nemmeno si sconfina 

dai dettami della chiesa ,” in cui  si parla di spirito e di amore”, non si tratta di 

presunzione e nemmeno è evocazione dei defunti , la cosa è ben diversa .   

          Sicuramente chi ci risponde è una voce priva di corde vocali, ovvio,quindi 

spinta da vibrazioni ed energie , si esprime  con fonazione acustica ,  giunge a noi in 

termini afoni , tartagliati, con risuoni metallici ,comunque comprensibile quasi 

sempre . Ovviamente è il surrogato di una voce, ed è sempre “la voce dei viventi di 

ieri “  che ci parlano con il piacere di farsi ascoltare, spesso si identificano e poi chi ci 

risponde è una intelligenza , in cui coinvolge strettamente coloro che vivono la 

disperazione e il dolore  per lutto, mutando i loro sentimenti  in una speranza nuova, 

che riduce e fa scemare l’acuto grido di dolore, ripristinando psicologicamente tutto 

l‘essere  sofferente . 

           Ragione per cui  le voci dell’aldilà si divulgavano rapidamente negli anni 60 

– 70 - presentate nei convegni e congressi con centinaia di audio cassette registrate di 

voci paranormali, presentate da altri personaggi fiduciosi in  questo evento : il 

professore Kostantin  Raudive  il professore  Friedrich Jurgenson  e altri pionieri  

ancora che hanno contribuito  a diffondere le “voci  paranormali “.  

 Oggi , la partecipazione del Cerchio Verde nei congressi e relazioni, continua ad 

informare e divulgare questa possibilità metafonica a fronte di sopportare la 

circostanza tragica della dipartita di un congiunto “.Quindi si consolida  sempre più la 

credibilità del fatto, esiste il fenomeno, abbiamo il bandolo della matassa alla 

macchina anche se questo fatto non sia immediatamente  spiegabile, i mezzi della 

scienza non sono ancora  tali  da  poterlo spiegarle. 
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          E noi  ricercatori siamo confortati, per non esserci argomenti contro la 

validità del fatto delle voci paranormali , che  rivelano  nel contenuto del messaggio  

il  privato ,  personale e individuale ,   le “ voci” portano conforto   e si capisce oltre 

tutto nell’osservare  le persone  motivate che ci avvicinano e dopo il contatto  

avvenuto  con  il caro defunto  che” risponde ,“ rimangono emozionalmente 

folgorati  e stupiti di questo evento  con grande beneficio per la fiducia riposta sul 

fatto ,  se ne vanno con un volto più sereno  e una nuova speranza nel cuore .  Le voci 

paranormali sono registrabili, ripetibili e riascoltabili . 

          La sperimentazione pratica delle voci dell’al di là conta molti anni di attività 

di ricerca e il Cerchio Verde, ha contribuito ad realizzare una casistica di 

testimonianze registrate non indifferenti, con molta sensibilità per questa nuova realtà 

che  sembra inviata dal cielo. Chiaramente la natura è molto generosa, ci propone 

un fatto straordinario : il dialogo fra l’aldilà e l’al di qua, quasi in tempo reale , 

Incredibile : continua fornirci di dati ed esempi di testimonianze credibili che 

continuano ad affermare la tangibilità dell’evento stesso  e per come si manifesta 

esclude l’azione psichica di chi registra e ascolta la voce . 

          Questo meraviglioso evento  strabiliante e confortante , forse è una stranezza 

della natura  o forse è voluta dal  Padre Nostro che non lascia l’uomo isolato nel suo 

dolore , ed è il potere dell’amore  che accompagna l’uomo nella vita , in cui può 

costituire un ponte fra cielo e terra  e l’intimo di ognuno di noi  si rivolge al cuore 

dell’Universo  a  Dio ! Perché  ci dia la forza  di superare il sentimento  delirante  

della sofferenza luttuosa .  

          Questa è la ragione della ricerca, in cui si deve continuare con fiducia, 

specialmente per coloro che intendono autogestirsi la pratica della registrazione per 

l’ascolto del caro congiunto in spirito. Senza dividere gli animi si deve innescare  una 

collaborazione proficua nell’interesse comune, considerando che l’evento voci dell’al 

dilà, è al di fuori della girandola del paranormale empirico , dalle mistificazioni o 

brogli , come ho già detto si origina spontaneamente in natura .Forse questa 

possibilità in natura esiste da sempre e da sempre è stata ignorata, quindi il merito và 

alla tecnologia sofisticata moderna  che casualmente ha portato alla luce questa realtà.   

    

(  Cerchio Verde Prime informazioni sull’esistenza delle voci dell’al di là) 

Novembre  2015.                                                                              Giorgio Penzo – Adriana Scaficchia  


