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Creature care è l’ora del risveglio e non dimenticate che noi vi amiamo .Labbra 
chiuse non servono a noi , spostatevi e cercate di capire . 
                   Vi lascio la mia pace per ogni attimo della vostra vita . (Zusuru). 
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Prefazione .                            
 

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

Con entusiasmo abbiamo  realizzato  il quinto “NOTIZIARIO “del Cerchio 
Verde per continuare la conoscenza dell’intenso lavoro che svolge .  
Queste  pagine scritte a più mani raccolgono molte testimonianze di 
persone che praticando il gruppo applicano la metafonia ma propongono  
anche uno studio sulla scienza dello spirito e sul vivere quotidiano .  
 
La ricerca è la componente del pensiero , pensiero che può volare sempre 
più alto fino ai confini del tempo dove una dimensione ci parla e ci 
risponde , e così il pensiero è avvalorato dalla esperienza pratica . 
 
La storia degli uomini di scienza è piena di scoperte dovute allo studio e 
alle sperimentazioni , ma anche a scoperte casuali .  
 
MAX .PLANK. padre della teoria  quantistica  dice : 
 
“La scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura , e questo 
perché noi siamo parte stessa del mistero che tentiamo di svelare “…. 
 
E’ facile perdere la propria identità nella giungla del paranormale , ma 
non lasciamoci prendere la mano . Noi  non gridiamo  al miracolo , ma 
crediamo alle cose tangibili e all’uso della ragione .  
 
Buona lettura .  

 
 
 

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

                                                                                Adriana & Giorgio .            
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

La  Voce  dell’Anima. 
 
 

Bisogna distinguere e soppesare il motivo 
del dolore  per comprenderne lo scopo  

e il movente che stimola la scelta 
per agire ; elemento essenziale di una  

Verità . 
 
 
 

**********************************. 



 

… La metafonia mi ha aperto le porte del cielo … 
 

 

Dicembre  2008   
 
Ognuno di noi, se mette assieme gli anni vissuti , ha la sua storia . 
 
Eccomi qua ancora una volta a  fare delle riflessioni sulle pagine già scritte nel 
mio libro della vita .  
Spero che molte pagine bianche mi aspettino ancora per essere riempite con 
altre esperienze . 
 
     Nel mese di Giugno 2008 dopo una ricerca su internet ho voluto sapere   
dove si trovavano le mie origini  famigliari , così con un ritorno al passato 
sulle ali della nostalgia ho  iniziato questo cammino che si  è concluso molto 
bene  : ho conosciuto infatti  parenti , cugini che mai sapevo di avere. 
.  
 
Voi direte ; cosa c’entra tutto questo con il Notiziario che stiamo leggendo ?  
Ebbene per cercare le mie origini famigliari mi ci sono voluti in tutto due anni , 
ma a trovare quelle  spirituali , ci sono arrivata ?  
 
Cercherò  partendo dalle mie esperienze,  di analizzare assieme a voi dove 
sono “ ora “ . 
 
Anno 1978-2008,  trent’ anni di ricerca Metafonica  costituendo il Cerchio 
Verde di Venezia Mestre . 
Nulla sapevo di spiritismo , spiritualità , di aldilà , , ma il “caso “ ha voluto che 
iniziassi a sollevare il velo di Maya per conoscere , ma prima di tutto per 
aiutare le persone che “dovevano” subire il dolore della perdita di un loro  
caro o  di un figlio come è successo a mia zia Gemma sorella di mamma che a 
causa di un  incidente stradale  perse   il giovane figlio Ivano . Tutta la storia 
nei dettagli la trovate nel sito www.cerchioverde.net 
 
Già dai primi contatti, la guida, maestro Zusuru,  mi parlava  di Dio , cosa  di 
cui  non conoscendola non  avevo consapevolezza , ma Lui continuava a 
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insistere con questo messaggio del 26-2-1983 ; “Sia benedetto il Signore che ha 
permesso questo contatto .”  
Allora non capii perchè ci fosse  voluto il permesso del Signore ; ora lo so  
…Perché se vogliamo esplorare un modo di comunicare con l’aldilà dobbiamo 
capire che l’umiltà è la base per aprire un ponte d’amore .  
Continua lo stesso messaggio ;”Dio manda serenità a voi sue creature , giorni 
felici vi attendono , credere a Dio grande Onnipotente è tanto amore , tutto 
vede , la pace deve regnare fra gli uomini e l’amicizia sappiate onorarla , non 
fate da baratto con affari e non potete giocare con Dio “. 
 
Basterebbe solo questo messaggio per capire tutta la legge dell’amore che 
governa l’aldilà , Sue creature .. come emanazione di  un suo atto d’amore , 
Giorni felici vi attendono ,,,certamente , perché la conoscenza ci rende liberi e 
felici tutto vede …..perché Dio è in noi ….l’amicizia sappiate onorarla …vuol dire 
sublimarla : basterebbe questo,  che l’uomo sapesse essere amico , non 
commercializzasse l’amore e neanche giocasse con Dio , come invece succede 
per chi sfrutta indegnamente il Suo nome . 
 
Sono partita da qui per farmi un esame : ma tu Adriana cosa sai di questa 
Dimensione ? La guida ti dà solo accenni su l’amore , l’amicizia , l’onore che  
sono attributi di un Dio che devi conoscere ? “”Lo spirito sente dentro se 
stesso quel di più che c’è oltre se stesso ..”  riesci a percepirlo ma come 
conoscerlo ? e qui  il maestro mi aiuta con queste parole “La vita è coraggio , 
restate in riga e questa strada tortuosa non vi farà cadere ..”  
 
Capisco che devo continuare a ricercare attraverso i suoi  messaggi  e quelli 
provenienti dalla Dimensione le mie origini spirituali e lo devo fare  soprattutto 
per aiutare   chi per un motivo o quasi sempre per un grande dolore   vuole  
conoscere la metafonia come “realtà di comunicazione con il mondo invisibile 
a noi ma non a LORO . 
 
Nella vita nulla è facile e così è stato anche   per condurre il Cerchio Verde, fa  
parte della mia vita coinvolgendo anche quella di Giorgio , mio marito . E oggi 
nel mio inventario so che ho caricato un baule di esperienze positive che 
oscura quelle negative del quotidiano .  
Il Cerchio ha pubblicato sette libri , alcune brossure , quattro notiziari e altre 
cose distribuite all’interno del gruppo. Tutto questo è stato sempre omaggiato 
a  chi ne aveva bisogno .  Il Cerchio ha una partecipazione attiva settimanale 
con una scaletta di lavoro diverso per ogni incontro . 
Da sempre partecipa ai vari convegni portando la conoscenza e dimostrando 
la tecnica della metafonia per una autogestione della stessa .  
Due volte l’anno è presente alla Casa dell’Albero a Fossoli  sempre per  
parlare  di metafonia . 
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Siamo stati a Milano per incontrare alcune mamme e altre persone e portar 
loro il nostro aiuto . 
Da tre anni siamo presente a Auronzo nel Bellunese all’albergo Juventus dove 
il Cerchio spiega l’autogestione    aiutando  con la metafonia . 
A maggio siamo andati a Santa Marinella di  Roma ,  dove si teneva un 
congresso e ci hanno invitati come Gruppo di risorsa  Sociale di mutuo 
Soccorso , incontrando molte persone desiderose di conoscere e imparare la 
metafonia . 
Con noi c’era anche un sacerdote che ha voluto essere presente quando 
abbiamo fatto una registrazione in sala per tutti i presenti . 
 
Anche quest’anno siamo stati al Convegno del Movimento della Speranza che 
si svolgeva a Cattolica , Il Cerchio come  sempre era presente pronto per 
aiutare e soprattutto per spiegare l’autogestione della metafonia . 
L’organizzazione ci aveva destinato  tre serate con relativa relazione che noi 
con molta responsabilità abbiamo  organizzato  alla meglio . E così è stato  . 
La sala era sempre colma di gente molto provata e interessata , tra noi sorgeva 
anche molta amicizia che si consolidava poi via e-mail .  
     Ecco dove sono arrivata ! La metafonia mi ha aperto la porta del cielo , so 
che non sono solo materia ma c’è un quid che chiamo spirito ….che ognuno di 
noi è legato all’altro e che deve armonizzare i vari rapporti esistenziali , 
imparare ad AMARE .  
So di certo che la Dimensione mi ha aiutato in due fasi molto importanti della 
mia vita materiale ;  
una …Per una Piastrinopenia   idiopatica  mi volevano fare la splenectomia 
(togliere la milza ).Avevo già subito altri interventi e  avevo paura . Volevo 
chiedere alla Dimensione cosa fare , ma se lo facevo io non mi sarei creduta , 
così chiamai un caro amico che nulla sapeva di me e gli  chiesi di chiedere alla 
guida un si o un no . Dopo mezz’ora mi chiama dicendomi chiaramente che la 
guida aveva  detto di non fare l’operazione , naturalmente l’ascoltai …sono  
passati 25 anni e la mia milza è al suo posto . 
Due ; Il problema delle piastrine non è stato risolto ma sospendendo tutte le 
medicine allopatiche e intraprendendo un cammino igienistico , diciamo che 
andava abbastanza bene,  le piastrine oscillavano dalle 30mila alle 50milla  , 
erano sempre poche ma mi accontentavo .  
Nel 2000 dovevo subire un ulteriore intervento chirurgico molto  impegnativo , 
informai il chirurgo del mio problema , mi disse di parlarne con l’anestesista . 
Cosa che feci , ma il medico mi disse che i miei dubbi non sussistevano perché  
le mie piastrine erano  160 mila , e perciò non vi era nessun problema . Feci 
notare al medico che probabilmente quelli non erano i miei esami , li rifece ed 
erano 165 mila  
Affrontai l’operazione e per una settimana le mie piastrine rimasero  nella 
norma per poi tornare sotto le 50 mila la settimana dopo . Chiesi spiegazione 
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al chirurgo  , lui mi guarda e con un sorriso mi dice ; Cara signora lei crede ai 
miracoli ?  . 
Ho riscontrato aiuti positivi anche nei riguardi della malattia di mia sorella . 
La mia mamma , che dopo la sua morte ha  donato le cornee mi confermava 
con la voce metafonica ;”Benedetti i miei occhi dati con la morte “(Conservo la 
voce ) e così molte, molte, molte altre prove ho avuto che mi consolidano nella 
convinzione che  la vita non è solo questa ma che  ci aspetta veramente un 
Paradiso dove rincontreremo chi abbiamo amato e come il batter d’ali di una 
farfalla sarà il tempo che ci ha allontanato da LORO .  
 
  “  NON SI  PUO’ AMARE E DIMENTICARE . 
 
E NESSUNO POTRA’ CAPIRE COME DIO RINGRAZIA. “     ZUSURU. 
 
Vi voglio bene  a sempre Adriana Scaficchia . 
 
 
 
 
 

     

I Libri sono piccole parti di 
conoscenza , catene di trasmissione , 
di emozioni , di esperienze vissute , 
ma non bisogna guardare solo ciò che 
c’è scritto . perché c’è sempre una 
strada da scegliere, un filo che sia di 
accrescimento della conoscenza , 
utile , capace di affinare la sensibilità 
. 
 

Adriana …. 

 
 
 
 

********************************** 
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  Articolo di Giorgio . 
 
 

************** 
   
 
 
              Le voci che ci giungono dall’al di là : e questo un argomento che non si esaurisce  per 
l’importanza della materia , l’interesse tende a crescere sempre di più con maggior credibilità  , 
soprattutto per la  naturale spontaneità di come si  manifesta , senza ombra di brogli  o di 
mistificazioni .Oggi non si tratta più di valutare il semplice aspetto della fenomenologia, in quanto, 
si conosce già da molti anni quello che è e che propone , senza la intermediazione di poteri occulti , 
infatti permette sicuramente di ritrovare la serenità creduta perduta per la dipartita di un familiare . 
 
              Io sono Giorgio Penzo e affianco mia moglie Adriana non solo nella vita , ma anche nella 
ricerca  su questo  avvenimento  fenomenologico , che reputo di somma importanza . Quando 
abbiamo iniziato questo cammino di registrazioni  di voci “ paranormali” , per  il contenuto dei 
messaggi  abbiamo potuto capire l’importanza di questo fatto ,  anche soprattutto nell’osservare la 
rinnovata fiducia e speranza  che si leggeva negli occhi bagnati di pianto  di mamme , papà famiglie 
intere , comunque a tutti coloro che motivati da questa  circostanza , ci interpellavano  .    
 
               La ricerca dello sperimentare  è l’atto e l’effetto e le cose sperimentate sono il corredo  di 
cognizioni che si sono acquisite  mediante l‘osservazione diretta  e l’uso pratico della tematica .     
Con la pratica  d’ascolto  si percepisce ciò che si ascolta , sia pure con difficoltà inizialmente , ma i 
contenuti sono confortanti e riescono a sfatare resistenze e concetti sbagliati .  Sicuramente mettono 
in giusta luce le possibilità e l’aspetto  pratico  di questo evento , sempre più credibile utile non solo 
per chi è spettatore della sofferenza  , ma soprattutto per chi soffre . Le “voci “, nelle loro 
espressioni serene e il contenuto dei messaggi che hanno sempre un senso , ci giungono in impulsi e 
vibrazioni ma sono quasi sempre comprensibili  e tracciano la loro volontà di esprimersi ,  
affidandosi fiduciose al nostro ascolto .      
   
              Ci sono opinioni diverse , per cui si continua a dare importanza all’aspetto psicologico  
dell’evento   per cui , per qualcuno , il fenomeno si genera per l’intervento psichico  della persona 
che registra affranta dalla disperazione ,  e ascolta  ciò che vorrebbe ascoltare . Come avrete ben 
capito , nego assolutamente questo concetto , specialmente quando si insiste nel  dire che  l’ascolto 
dipende dai meccanismi psicologici dell’individuo traumatizzato da un lutto  .  
 
               Sicuramente il Cerchio Verde non tiene in considerazione questa affermazione , poiché si 
tratta di cosa ben diversa .  
 
               Il Cerchio Verde , in questi anni , ha accumulato esperienze  e migliaia di messaggi 
ottenuti dalle voci ,rivolte anche a terze persone e abbiamo il risultato che tutti noi conosciamo  e 
non può essere cosa diversa , poiché il messaggio ottenuto non è per noi , ma il suo contenuto è 
indicativo  per le persone  vittime della disperazione per  la perdita di una persona cara . E non è per 
caso che proponiamo da sempre  l’autogestione degli ascolti per non dipendere da nessuno : quindi 
mi rifiuto di credere che dipenda dalla psiche incarnata .  
 
 
 

 1



 
 
              Qualcuno potrebbe dire : ma la cosa non è provata scientificamente !  Con tutto il rispetto 
per la scienza , ci sono ancora molte realtà non comprovate scientificamente  che continuano ad 
esistere  e ad  essere accettate nel nostro contesto .           
                                                              
         Già da molti anni aderirono al nostro gruppo persone ed amici  motivati dalla medesima 
condizione , e  avendo essi trovato conforto e coraggio di sorridere ancora alla vita , abbiamo voluto 
dare al gruppo di ricerca  il nome “ Cerchio Verde “ ..  “ Cerchio , perché parte da un punto e 
nessuno di noi  è primo o ultimo “ ,  “Verde , poiché è sinonimo di speranza , è una speranza 
attiva . “ Siamo stupiti e non ci rendiamo conto della possibilità offerta  di sintonizzarsi con” loro” 
in tempo reale . Non si può rimanere indifferenti di fronte   a tale evento e non si può nemmeno 
contestare o denigrare senza prima aver sperimentato  la pratica metafonica e  la capacità  di saper 
ascoltare per poter gestire le voci stesse registrate .  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi non vogliamo 
insegnare nulla a nessuno 
, ma trasmettiamo le 
nostre conoscenze 
ottenute tramite le 
esperienze , che 
rassicurano che l’anima 
f it  i i i   

 
 
 

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

                                                                                             Giorgio Penzo  
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Mamma Ida  
 
.  

Da qualche mese vivevo con il tormentoso pensiero per la riesumazione di 
mia figlia Monica.  

Dopo 21 anni e sei mesi dalla sua dipartita è giunto questo momento che mi 
fa rivivere con angoscia la sua mancanza  con il dolore di tutti noi.  

. Mi chiedevo, ed esitavo nel decidermi di assistere alla riesumazione, il mio 
cuore e la mia mente mi suggeriva di tenere il ricordo di Lei   quando, per 
l’ultima volta la vidi  viva, con il suo dolcissimo sorriso, ferma sulla porta della 
stanza dell’ospedale in cui mi trovavo ricoverata , , il suo ultimo sguardo e il 
suo ultimo saluto, mi disse : “ciao mamma ci vediamo domani “.  

 Non l’ho più rivista !  

Tornando al momento della riesumazione , capivo che Monica non  avrebbe 
gradito che assistessi alla visione del suo corpo, ma mi trovai  in cimitero con 
i famigliari presenti , in quel momento  venimmo chiamati,  mi avviai tranquilla 
verso la fossa , mi fermai,   e qui mi succedette un fatto straordinario che mi 
fece pulsare il cuore forte , forte .La dove c’era la bara scoperchiata  vidi il 
volto di Monica,  come  un flash , con la sua luce splendente  come  quando 
ci salutammo  l’ultima volta , le mie gambe non mi reggevano più , mi bloccai 
li dov’ero ad osservare quel volto tanto amato.   Un signore addetto ai lavori 
mi richiama per il compimento della pratica , mi destai da quel momento 
meraviglioso , mandai baci a Monica e ringraziai Dio .  

   

 Lo racconto a voi in cui ritengo doveroso per l’utilità delle “registrazioni “ in 
cui interviene la mia adorata Monica e i suoi messaggi mi aiutano tantissimo 
ritrovando un po’ di serenità .  

   

             Vi faccio partecipi di un messaggio ricevuto da Monica molto 
significativo  , il giorno 5 Marzo 2008 , ore 17 ,  la voce di Monica dice :  

   



“Mamma sorridi   come una volta, sono  Monica , in Dio unite nel compito , 
niente tristezza in corso si canterà , che tu possa dormire serena e leva i 
pensieri , un angelo nella nostra vita  non è più mistero , le nostre voci si 
possono unire con le vostre domande, messaggi di luce nella tua esistenza , 
un baso (bacio) mamma sorridi ne vale la pena .  

   

             Ogni messaggio di Monica mi commuove chiedo un messaggio da 
mettere sul loculo : amore mio aiutami , mi potresti suggerire una frase da 
mettere dove tu sai ? La voce di Monica : la mia voce continua ad parlarvi .Il 
Signore della vita , manda luce all’anima  e io vivo in voi con voi . Vorrei dirti 
di non essere triste, i miei resti sono polvere , tu mi porti in te e io torno felice 
di parlare con te:       Monica! 

   

             Poi ho ricevuto molti altri messaggi di Monica , tutti mirati per 
alleviare il mio dolore , Lei è preoccupata per me , spesso senza essere 
pensata si inserisce nella registrazione di alcune mamme  , tutte amiche del 
Cerchio  che registrano molto bene e aiutano molte persone con amore 
fraterno a chi ha bisogno.         
  in una  unione che riflette l’immagine del Cerchio , non posso fare a meno di 
sottolineare che i messaggi che ci pervengono affermano l’amore che 
continua fra  terra cielo .  

        

                 Questa mia testimonianza è per far capire ancora una volta  
quanto la Metafonia ridona  la capacità di continuare a vivere , e credetemi ,  
è una carezza continua dei nostri cari , grazie di cuore dalla mamma di 
Monica  

Ida 
Visentin.                                                                           
   

L’amore non cerca di piacere a se stesso , 
e neppure ha per se alcun riguardo , ma 
dà sollievo ad altri e costruisce il Paradiso 
dalla disperazione dell’inferno . 
( William Blake) 



LA MIA ESPERIENZA AL CERCHIO VERDE . 
 

GIORGIA . 
 
              Quella che voglio raccontare è una piccolissima  storia se vogliamo 
…la storia del mio incontro con il Cerchio Verde . Mi presento : mi chiamo 
Giorgia , ho quasi 29 anni (li compio fra una 15 di giorni), frequento la 
parrocchia del mio paese, Favaro , sono sempre stata molto presente nelle 
attività della mia parrocchia , la mia scelta e stata quella di percorrere  
una strada che mi ha indicato Gesù  tanti anni fa , un cammino di fede 
nell’Azione Cattolica , attraverso il mio impegno di animazione dapprima 
dei bambini e in questi ultimi 2 anni di un gruppo di ragazzi adolescenti 
…questo per farvi capire che tipo di percorso personale e di Fede ho fatto e 
sto ancora facendo , e quanto io ci tenga  al mio rapporto con Dio e quanto 
quest’ultimo sia fortemente presente nella mia strada e nelle mie scelte di 
vita . Mia mamma frequenta il Cerchio da 12 anni circa e la mia piccola 
storia inizia proprio 12 anni fa .  
 
              Un giorno di maggio , il 2 , fa ritorno alla casa del Padre  una mia 
amica , Deborah, il 5 dello stesso mese se ne va anche mia zia Annabella 
…io avevo 17 anni . 
Mia madre soffri moltissimo , la zia era la sorella più piccola , l’ha assistita 
come se fosse stata sua figlia ,era uno strazio vedere mia mamma  che non 
reagiva più , che piangeva e basta … 
 
              Una serie di fortunati eventi , mia mamma ricevette una 
telefonata da una sua vecchia amica , Laura , che non seppe della morte 
della zia Annabella da nessuno se non un giorno per caso ( e ormai non 
credo sia un caso ) si trovò davanti alla tomba della mia zia e ci rimase 
molto male .  Insomma questa amica di mia madre raccontò di questo 
Cerchio Verde , che frequentava , di che cosa vi si faceva , di cosa si 
parlava e mia mamma incuriosita e alla ricerca di un po’ di serenità , si 
avvicino piano , piano al Cerchio. Ora sono 12 anni che lo frequenta e che 
ha ritrovato la serenità perché consapevole  che le due sorelle ( nel 
frattempo in questi anni ci ha lasciato un’altra zia ,Nadia ) sono con lei e 
l’’accompagnano sempre . Non è stato un percorso facile per lei credo …da 
quello che ho potuto vedere …e io in tutto questo ? 
 
              Avete ragione …non sto parlando ancora della mia esperienza 
…ma questo preambolo serve per far capire qual ‘è stato il mio approccio e 
in che modo mi sono avvicinata  ad Adriana e Giorgio e a tutti gli amici 
del Cerchio. 
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Mia mamma mi ha sempre raccontato di ciò che faceva il Cerchio, di ciò di 
cui si parlava , della dimensione , delle registrazioni metafoniche ,del 
Maestro , dei convegni in cui Adriana partecipava , delle tante persone  
che venivano per cercare i loro cari , delle testimonianze di tante persone 
…e a mano a mano che si narrava tutto questo , in me cresceva la 
curiosità di confrontarmi con questi argomenti che hanno sempre fatto 
parte dei miei interessi . 
 
              Alcuni episodi mi hanno fatto capire che era arrivato il momento 
di conoscere più a fondo la Dimensione e tutti gli amici  che ne fanno parte 
, trovare i miei cari che ora sono lì e con cui voglio mettermi in 
comunicazione ,dal momento che loro si sono messi in comunicazione con 
me …nei più svariati modi ! Questo vuol dire qualcosa per me , qualcosa di 
molto profondo , che mi ha colpito al cuore .  
Mi sono detta che se Don Vincenzo, zia Nadia ,zia Annabella , mio nonno 
Albino e i nuovi amici della dimensione  hanno da dirmi qualcosa  io non 
devo ignorarli  o fare finta di niente , ma devo andare loro incontro e il 
mezzo per fare questo è la Metafonia . 
 
              Tante sono state le registrazioni che ho sentito  ma ancora forse 
non sono così brava  nel sentire , sento poco , non riesco , un po’ per 
pigrizia , un po’ per mancanza di tempo , a mettermi con calma  con la 
radio e il registratore  e sentire …ma conto di poterlo fare al più presto per 
imparare e dare una mano al Cerchio …vorrei dare il mio contributo  per 
ricambiare tutto quello che hanno fatto per me Adriana ,Giorgio e tutti 
coloro  che fanno parte  di questo bellissimo  gruppo di persone . 
 
              Io ho iniziato a frequentare il Cerchio  soprattutto spinta  dal 
desiderio di trovare mio nonno Albino , che non ho mai avuto il piacere  di 
conoscere  perché morì esattamente un anno prima che io nascessi , ma ho 
un  legame così forte con lui anche se non ho mai potuto stargli in braccio, 
ricevere una sua carezza ,un suo bacio , vederlo sorridere …cose che mi 
sono mancate e che ho sempre cercato di immaginarmi . 
Lui mi ha cercata e si è messo in comunicazione  con me ed è sempre 
presente nella mia mente e nel mio cuore e questo pensiero mi ha dato la 
spinta per venire al Cerchio. 
Tante sono le cose che sento di avere in comune con lui  e che ho scoperto di 
avere …e credo che anche grazie al Cerchio posso creare quel legame  con 
mio nonno che mi manca e che mi fa andare avanti .  
 
              Lo scorso anno ero in preda ad uno stato ansioso , una grande 
agitazione , sia nel mio animo che nella mia mente , che è sfociato anche a 
livello somatico , e stavo male …ho scoperto , attraverso dei colloqui con 
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una mia cara amica psicologa , che questo stato di malessere era un 
principio di depressione …mi mancavano dei punti di riferimento , come 
per esempio  Don Vincenzo , il parroco della mia Chiesa , che è stato per 
una vita il mio punto di riferimento per il mio cammino di fede , che mi 
indicava sempre con le sue parole così incisive per me , con quel bastone 
che mi metteva sempre sulla testa  affettuosamente … ed è iniziato a 
mancarmi moltissimo ! Il lavoro che non arrivava mai , insoddisfazione di 
tutto , del mio rapporto col mio fidanzato che è difficile , la distanza ,  
tutta una serie di cose che si sono accumulate …io in questo sono molto 
brava :  accumulo come una cisterna  e poi di colpo trabocca tutto …già. 
 
              Questo mio stato di ansia  è stata una cosa che , grazie alla 
frequentazione del Cerchio  sono riuscita a placare  perché qui ho trovato 
qualcosa  che mi fa stare in pace , parole di conforto , soprattutto dei miei 
cari , persone con cui posso confidarmi , che vivono una situazione di 
dolore interiore e ho trovato i miei cari che mi aiutano ! Per me il Cerchio 
è una medicina , è quel pezzo di strada che tanto andavo cercando ,perché 
mentre stavo percorrendo la mia strada  ad un certo punto ho trovato un 
burrone  e non sapevo più dove andare …mi sono detta “  e adesso dove 
continuo la mia strada “? Per dove vado ?  Ora so per dove devo andare , 
la strada è lunga spero , sarà difficile ,  ormai ci sono abituata , ma sapere 
che c’è il Cerchio Verde  che mi aiuta  e mi fa andare avanti 
…beh…ragazzi ne  vale la pena  camminare per questa strada ! 
 

Giorgia   

 
 

************************* 
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        Ornella  . 
 
              Sono Ornella la mamma di Alessandra ,una stella in cielo . Vi voglio raccontare una 
esperienza che mi è accaduto personalmente e vi posso assicurare  parola di mamma  che è tutto 
vero . Quello che mi appresto a raccontare l’ho vissuto ed è realmente accaduto . Ancora adesso  
quando ci penso  mi emoziono  e mi sembra impossibile . 
 
Era il giorno 20-10-2005  alle ore 16 circa .  
Il mese di Ottobre è il mese dedicato alla  Madonna del rosario , non potendo andare in chiesa per 
dirlo in compagnia , mi trovai un angolino tranquillo nel mio giardino per dire il mio rosario .  
Era una giornata molto grigia di quelle giornate uggiose di fine Ottobre . Cominciai  a dire il rosario 
tranquilla e rilassata , mentre pregavo guardavo il cielo  e pensavo a  mia figlia Alessandra  in quel 
cielo infinito , a un certo punto fra il grigiore del cielo vidi muoversi qualcosa di bianco. 
 
Sembrava una colombina che volava  in qua e in là , io tutta felice pensai  e sentivo di salutare 
Alessandra : ciao Alessandra , sei venuta a dire il rosario con me? Nel frattempo continuavo a 
guardare il movimento della colombina che si trasformava in due meravigliosi uccelli bianchi  di un 
candore indescrivibile e di una bellezza mai vista . Notavo gli occhi piccoli e scuri come due 
piccolissime perle nere ,  volavano leggeri protraendo il collo verso l’alto , le piume fluttuanti e 
leggere che si gonfiavano  e si abbassavano come quando soffia il vento , volavano appaiati vicini , 
vicini , tanto che le due ali interne non si notavano più e le ali esterne erano molto evidenti . 
 
Volavano  leggeri maestosi verso ovest e ad un certo punto si fermarono ,rimanendo  sempre vicini 
girarono la testa verso di me  mi guardarono un attimo poi cominciarono a bere , e lo capii dal 
movimento che facevano con la testa , come fanno gli uccelli quando devono , guardai per vedere se 
c’èra un lago oppure un torrente , invece vidi una fontanella non tanto grande  fatta di pietre chiare 
come quelle che si incontrano nelle stradine di montagna . Quindi dopo essersi dissetate queste due 
meravigliose colombine si girarono ancora una volta verso di me e mi guardarono come per 
salutarmi, e poi scomparvero verso l’alto sempre verso ovest e non le vidi più . 
Vi posso assicurare che è stata un’esperienza unica ,meravigliosa ed emozionante , non avevo 
parole per ringraziare Dio per il dono che mi aveva fatto, di aver potuto vedere attraverso gli occhi 
di mia figlia Alessandra , quella meraviglia che io  chiamo uccelli del paradiso  perché di uguali non 
ce ne sono . 
 
                Ornella    mamma   di Alessandra .  

 

Vibrarsi nell’aria come 
colombe ,e confrontarsi con le 
nostre percezioni , nel ricordo 
di un sentimento che non si è 
mai smarrito ! 

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

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



Annamaria  Zambianchi  
 
 
 
         Sono 16 anni che mio figlio Fabio è andato nella dimensione .Un brutto incidente di 
automobile l’ha portato via fisicamente , ma non spiritualmente , perché lui vive e mi dice di 
essermi sempre vicino . Non è un modo di dire per consolarmi ,ne sono fermamente convinta , 
anche perché Dio mi ha fatto una grazia grande , perché il mio Fabio lo sento ogni giorno . 
 
         Voi direte , ma come fai a sentirlo  se non vive più in questo mondo? Ora vi racconto il mio 
miracolo. Adriana  del Cerchio Verde , una mia cara amica ,mi ha insegnato come poter mettermi in 
contatto  con mio figlio . Per mezzo di un registratore mi insegnò a registrare con la tecnica 
“metafonica”. I primi tempi furono molto difficili , perché non sentivo quasi nulla e non capivo il 
linguaggio degli Angeli e i  messaggi che ci sussurrano . Dopo sei mesi di prove ho sentito dire :” 
ma , ci sentiamo mamma” e ogni giorno sentivo sempre più distintamente . Il mio orecchio sentiva 
bene la voce di mio figlio , mi salutava , mi mandava baci e parole di conforto e d’amore .  Così ho 
cominciato a vivere  con queste conferme ,che mio figlio è vivo , magari in un modo diverso ma 
vivo . Per questo sarò sempre grata ad Adriana .  
 
         Pian piano  Fabio  si fece sentire anche per radio , mi diceva sotto la musica “ mamma questa 
canzone è per te “. Io ero incredula , e lui mi diceva :” hai ancora dubbi “ e la canzone veniva 
ripetuta , io non lo so come ma , ma lui lo faceva . Così ogni giorno io lo sento e c’è l’ho ancora a 
casa e mi parla più di prima : mi dice quando cambia il tempo , mi esorta di portarmi appresso 
l’ombrello perché pioverà , e così avviene . Mi dice di coprirmi perché farà freddo , mi indica cosa 
mangiare e di bere molta acqua , perché io non mi ricordo mai di bere . Mi dice che mi vuole molto 
bene e che devo divertirmi perché  così lui è felice  , anche nel vedermi che mi interesso di molte 
cose . Mi dice che non vuole vedermi piangere , perché questo lo rattrista molto . 
 
         Tre anni fa , mi annunciò  che avrei avuto presto un nipotino , che attendevo da dieci anni 
dall’altro mio figlio .  Fabio mi diceva che era assieme al papà Gino , mio marito , che ha raggiunto 
Fabio dopo sette anni di dolore immenso , il cuore si è fermato , e per lui di certo è stata una 
liberazione . Loro mi dicono che c’è Dio  e di pregare , e anche loro pregano per me e per la 
famiglia di Roberto , il fratello . 
Un messaggio di Fabio del 21-11-07 , dice :  mamma , fai i conti Fabio lontano , non è qualunque 
cosa e il momento che ti rivolgi a me sarò la tua speranza . Note di musica io ti mando , ma oggi ti 
vedo triste . Papà ti corre appresso è venuto con te in chiesa .Povere anime che tanto discutono e 
non capiscono il significato della vita , non è difficile alleviare i sentimenti . Un altro giorno mi 
parla dei suoi viaggi e dice : “ volo a Fatima “ oppure vado a Parigi , oppure in America , gira tutto 
il mondo con tanti altri ragazzi per aiutare le persone che soffrono . Poi mi dice : “voglio vederli a 
ridere tutti i bambini del mondo”ed asciugare le lacrime delle persone che soffrono .  
 
         In un altro messaggio , Fabio mi dice : “ mamma qui  tutto è bello , stiamo bene come a 
Pasqua , tutti belli , in alto è sempre festa . Sorridi per me , canto le lodi a Dio , sono un Angelo 
forte.  
Un altro messaggio che ho ottenuto  il 16- 09- 08 – dice : “ Io sono sempre con te , oggi con amore 
sempre più grande amo tutti , porto amore e conforto , tu senti la mia voce ? e ti mando il mio 
amore , mi senti ? Una voce dal tono diverso , sicuramente mio marito Gino  , dice :  aspetto la 
mattina e ti sveglio , ti ho accarezzata , ti ho amato tanto , sono sempre contento , sai sono luce 
,Gino . 
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         Messaggio 22-09-08  ,  Fabio ,  mamma adorata , anche oggi il profumo mio hai sentito , ogni 
tanto lo manderò per farti capire che sono presente con il mio amore .  
         Io ringrazio la metafonia e tutti gli Angeli del cielo per l’aiuto avuto  e Dio  per avermi dato 
ancora mio figlio ; ora sono più tranquilla  perché so che Fabio stà bene ed è felice .  Anche Gesù di 
Nazaret , il figlio di Dio che si è fatto uomo , ha condiviso fino in fondo  la condizione umana , 
compresa l’esperienza della morte , che non è più l’abisso spaventoso dove  tutto finisce , ma la 
Pasqua  che ci invita a superare il tunnel oscuro e contemplare la” luce senza fine”. Gesù è morto 
ma soprattutto Gesù è risorto e la notizia della resurrezione è  la cosa più importante di tutto il 
Vangelo , che rivela a noi l’altra faccia della morte . La morte non ha più l’ultima parola sulla vita 
dell’uomo  , perchè con la resurrezione di Gesù , la morte è stata vinta . 
 
         ( BV 11,25,26, )  
 
         Gesù dice : Io sono la resurrezione e la vita , chi crede in me anche se muore vivrà ,anzi chi 
crede e vive in me non morrà in eterno .  
 
         ( BV 11. 40 ) 
 
         “ Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio!” 
 
         Da questi messaggi traspare una certezza per tutti coloro che piangono la scomparsa di una 
persona cara .  Io sono arrivata ad una certezza , ricevendo i messaggi di mio figlio e del bene ( 
come dicono loro) che la morte non esiste  e la vita continua nell’altra dimensione in una crescita 
spirituale  fino al raggiungimento della perfezione nella luce di Dio . 
 
 
 
                                                                                              Annamaria Zambianchi .  
 

           
 
 
 

********************* 
************ 
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Bobbo Savina .  
 

****************** 
 
 
 
 
         A voi care amiche e amici del Cerchio Verde  e a chi leggerà il notiziario racconto in queste 
poche righe  la  mia  breve triste storia . Sembrerà una storia di tutti i giorni , ma coloro che hanno 
vissuto la tragedia per la morte di una persona cara , capiranno sicuramente come questo fatto  
sconvolga la vita . 
 
         Mi chiamo Savina Bobbo , mi sposai giovanissima e misi al mondo due bellissime bambine : 
Cristina e Simonetta ;le separavano cinque anni di differenza di età . La nostra vita quotidiana 
trascorreva tra  alti e bassi , ma per la maggior parte eravamo sereni e felici . La figlia più grande 
Cristina ,si diplomò come segretaria d’azienda , invece Simonetta frequentava il IV° anno di liceo 
scientifico . Una sera Simonetta , tornando a casa da una festa , si sentì male e accusava forti dolori 
al petto .  
         Da quel momento iniziava una serie di visite e consulti medici , da Padova  alla Francia e  le 
fu diagnosticato un linfoma  e nel giro di sei mesi si è spenta . Quindi dove regnava la felicità e 
sorrisi e l’orgoglio di avere due figlie meravigliose arrivò la disperazione più nera che sconvolse la 
nostra vita  che ora non  aveva più senso . La figlia Cristina con gli anni che passarono si sposò  ed 
ebbe due bei bambini , ma sentiva sempre il vuoto lascito da  sua sorella . 
Ma io , come mamma , ho la certezza che Simonetta vive ancora nella “ luce “ , e vi racconto alcuni 
fatti strani che mi sono capitati . Prima di tutto premetto che noi attraverso una  radio e un 
registratore parliamo con lei   ed è una realtà che è sufficiente sperimentare per avere la certezza. 
 
         Dio  lo permette dopo tanto dolore . Si sono verificati altri fenomeni , come per esempio : 
vedere il volto di mia figlia nello splendore della luna piena , pure mio marito molto scettico si 
convince  quando questo avviene , oppure trovare delle piccolissime stelline dorate per la casa , 
delle piccole ali , oppure trovare un nodo sulla mia collana appoggiata sul comodino  il giorno del 
mio compleanno e ancora trovare una piuma bianca sopra la tovaglia il giorno della data della sua 
scomparsa , sentire i suoi passi nella stanza da letto come era sua abitudine  quando si svegliava per 
abbracciare il suo papà e dirgli   che era il suo attore , sentirsi accarezzare i capelli, vedere una stella 
che passa davanti alla finestra di casa , e molte altre manifestazioni che mi fanno sentire Simonetta 
molto vicina .  
         L’ultimo suo messaggio di alcuni mesi fa  è stato  molto indicativo per noi , : mio marito si 
alza di notte e va al bagno , osserva lo specchio e vede il volto di Simonetta , come fosse disegnato 
con un dito , come quando si appanna lo specchio . Insonnolito mio marito torna a letto pensando a 
un sogno , ma rendendosi conto che era sveglio torna nel bagno e il volto disegnato di Simonetta è 
ancora lì . Non contento mio marito  con un panno asciuga lo specchio e tutto scompare .  
 
Al mattino seguente mi raccontò il fatto successo , mi sono molto risentita con lui  per aver 
cancellato il volto senza avermi chiamato per  vedere . 
         Pensai che Simonetta  volessi dirmi qualcosa : quasi di corsa mi recai al cimitero e guardai 
quel dolce volto tanto amato , nulla di anomalo ,solo tanto dolore con dirotto pianto . Tornai a casa 
molto triste e mi misi a riordinare :  cominciai dal bagno , quando per mia abitudine  la stanza del 
bagno  la tenevo per ultimo , mi guardai allo specchio forse per piangermi addosso , il mio cuore 
cominciò a battere forte quando mi accorsi che i tratti di Simonetta erano ancora là, non so quanto 
rimasi immobile a fissare il volto tanto amato , il suono del campanello della porta mi destò  da 
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quell’estasi irripetibile . Era mia sorella . La invitai ad entrare nel bagno e di guardarsi allo specchio 
, anch’essa notò l’immagine del volto di Simonetta , mi chiedeva chi l’avesse fatto così bene , 
soltanto un esperto avrebbe saputo farlo così .  
 
         Le spiegai tutto l’accaduto , mi guardò un po’ perplessa e mi strinse al suo petto con forte 
abbraccio , dicendomi di ritrovare la serenità per essere felice, perché Simonetta è più viva che mai . 
E io sono convinta cari amici , e posso dirvi con certezza che  coloro che ci hanno lasciato vivono 
più che mai  e nessuno mai potrà togliermi questa certezza , basta solo provare per capire e credere . 
Ringrazio tutto il Cerchio Verde  per avermi aiutata a capire ….    
 
  
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 

************************************************ 
 
 
                                                                                             In fede    Bobbo  Savina  
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Il nostro regista dal cielo                     
 
Siamo Valeria e Sergio , genitori del nostro angelo,  Davide . 
Sono quindici anni che pratichiamo il Cerchio  Verde ,  nei miei 
tre libri che ho pubblicato ho messo tutta la nostra  storia di 
vita ma soprattutto quella   di nostro figlio che da sempre ci 
conduce per mano dandoci la consapevolezza di una vita 
spirituale aldilà dei sentimenti di affetto. 
Questi contatti si possono fare  con la metafonia , “realtà “ che 
tutti dovrebbero  fare,   per conoscere e accettare secondo 
coscienza, una vita spirituale dove l’Amore regna sovrano . 
In questa occasione desidero mettere due messaggi che il mio 
Davide  ne manda , uno ad Adriana e uno a noi genitori 
salutandoci sempre , come faceva in vita con la parola Bingooo . 
 
30-10-08 Davide per Adriana ;  

“Adriana le voci portale sempre con te per il mondo  
Daranno  sempre  più gioia per chi soffre , e tu sarai sempre  

Il salvagente di prima portata “ 
 

Bingoooo. 
Davide per mamma e papà :  

Tutti vi danno prove se aprite la porta del vostro cuore  
Per darvi la prova che noi siamo vivi , vivi più di prima . 

Tutto l’Universo palpita per voi . 
L’uomo dice che non ha tempo , Dio dice ; per te figlio mio il 

tempo non ha età . Beato è colui che attraverso il dolore 
comprende colui che senza dolore comprenderà  che Dio è 

l’unica meta da seguire .  
                                                                            Ciao Bingooo. 

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



So che ci sei … 
 

 
So che sei qui , ti sento , 

ma tu non parli. 
Non ti fai mai vedere . 

Riempirò le mie orecchie allora 
di tutto il tuo silenzio  

e gli occhi della tua mancanza  
 li sopporterò. 

 
Perché così e scritto; perché così è dovuto. 

Resterò allora fermo ad aspettare, 
così come a ogni notte  

segue la mattina , 
così come la tempesta  

segue il sole . 
Sarò paziente amore mio 

te lo prometto:  
ingoierò il mio pianto 
e indosserò il sorriso, 

per te . 
 

Ma arriverà il mattino 
che caccerà la notte , 

arriverà il bel sole e sparirà la tempesta . 
E allora amore mio  

saprò ascoltare la tua voce ancora  
e la tua immagine in rivoli dorati 

si raccoglierà come un lago 
all’orizzonte , inondato di te  

tutta la terra . 
Quel giorno amore ,  
figlio mio adorato , 

saremo nuovamente assieme  
e per l’eternità .   

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

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

                                                                  Cristiano  papà di Sacha 
 



…Dillo a mia madre … 
 
 

Tu che ascolti e credi , e onori la “voce “ che giunge dal cielo , 
dille a mia madre , con la voce avrà il mio aiuto  

e vale bene che conosca il mondo delle parole chiare . 
La voce , è testimone dell’anima mia , 

e questo contatto rasserenerà 
il suo mondo di sofferenza . 

 
Dille a mia madre che l’amo più di prima , 

e che deponga la croce , il pianto è inutile , che  
riordini i pensieri e guardi in cielo con profondo respiro ,  

io , sono innanzi a Lei .  
 

Sono fuggito dal tempo frettolosamente per il tragico evento , 
dove sai io vivo in un contesto senza alba né tramonto , 

dove il mio Spirito parla …parla tuo figlio . 
Dille a mia madre che ascolti la voce  per conoscere , scoprirà 

che siamo 
vicini come due mani giunte , come petali di fiori . 

 
Mamma ,  le tue suppliche verso Dio cadono in silenzio , 

credere a Dio è difficile dopo tanta  sofferenza e dolore ,eppure 
io sono avvolto dalla Sua luce Divina .  

Credere per non impazzire , se pur lontano ti sono vicino . 
 

La voce è qui , la  
senti  con parole chiare e con tutto il mio  

sentimento Ti giunga il mio bene , 
dillo a mia madre . 

 
                                                                

Giorgio Penzo  



La conoscenza e la creatività ci aiuta a vivere . 
 
 

Quanta esperienza  acquisita  in  questi  sei  anni  frequentando il  Cerchio Verde , 
la vera  maturazione  spirituale, i rapporti  interpersonali  per  conoscere  le  persone,  
condividere lo  stesso  cammino, condividere il dolore, ma  soprattutto  l’evoluzione  interiore, la  
conoscenza, e  la creatività. Si  al Cerchio  si  crea, si  costruisce, costruendo  si  raggiungono 
piccoli e   grandi  obbiettivi  dipende  da  tutti  noi, dalla  nostra  capacità interiore, la  disponibilità  
ad  aprire la  nostra  mente, il  nostro  cuore. 
 
Il Cerchio  è una scuola  di conoscenza,  la  priorità  
assoluta,  la  nostra  esigenza personale, è  sentire  i  
nostri  figli,  i  nostri  cari.  La  metafonia  è  tutto,  ma  
non  è  tutto. 
 
Una  delle  grandi  gratificazioni, è  il  dialogo, esprimere  
le  nostre  conoscenze, il  nostro  cammino a  lutti  recenti 
, dare  un  messaggio  di  speranza  e  sopravvivenza.  
 Con  grande  entusiasmo  e  disponibilità   ci  poniamo  
nei  vari  congressi  in Italia,  riscontrando   che  le  
persone  che  partecipano ai  nostri   incontri, ci  salutano  con  grande  affetto.  
 
La  forza, l’entusiasmo e  la  fede, è  merito  di  Sara il  mio  grande eterno  amore. 
Io  sono  stato  aiutato,  ho  il  dovere  di aiutare. 
 
Niente  scalfirà  il  mio  cammino  di  conoscenza di certezza, di  consapevolezza, la  fede che  Sara  
esiste,    che  mi  segue  nella  mia  evoluzione  e  mi  sprona  a  cambiare  e  migliorarmi 
nei  miei  comportamenti con  i  miei  simili ,   in un  messaggio  la  dimensione mi  invita  ad  
abbracciare. 
 
In  uno  dei  tanti  messaggi  Sara  mi  dice  di  essere  nella  gloria  di  Dio,  si  noi  genitori 
abbiamo  un  filo  diretto  con  Dio  tramite  i  nostri  figli. 

 
Lino papà di Sara . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



Mamma , Luisa Ranzato . 
 

***************** 
 
 
              Mio figlio Nicola dall’aldilà  mi dice :  “ Forza mamma , devi fare ancora uno scalino “. 
Figlio mio  sono consapevole che non ho uno scalino da fare , bensì ancora una lunga scala . 
 
              Da un anno , all’altro mio figlio Davide , sposato con quattro bambini,  è venuta una 
malattia curabile ma molto fastidiosa .  
La mia apprensione e quella della famiglia è stata enorme e ho invocato Dio e il mio Nicola 
affinché ci aiuti . 
 
              Ciò nonostante sono speranzosa perché Nicola mi ha tranquillizzata  tramite messaggi dal    
contenuto positivo  . Quante volte ho raccontato a Davide  le cose belle che mi dice Nicola e l’ho 
convinto che deve credere a suo fratello  perché egli parla attraverso la voce di Dio . Sono riuscita a 
rincuorarlo  almeno un pochino sul problema  che 
sta vivendo . 
 
              Un giorno vado al cimitero e trovo un fiore 
sulla tomba di Nicola che io non avevo messo ,(il 
fratello Davide non è mai riuscito  ad accettare la 
sua scomparsa e non è mai andato in cimitero ) . A 
casa gli racconto di questo fiore e lui mi risponde 
subito dicendo :” mamma sono stato io perché mi 
sono sentito di ringraziare Nicola di quello che sta 
facendo per me “. 
 
              Davide si è convinto dell’aiuto dal fratello 
, non so se tanto o poco , ma sicuramente non ho 
parlato per niente  e “loro “di lassù mi hanno dato 
una mano . 
 
                                                               
 
                                                                                                           
 
 
 
Grazie .                   Luisa Ranzato  
 
 

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

 
 
 

 



Tosca ….               Le parole dei nostri cari  . 
 

 
 
 

              Frequento il Cerchio Verde  da ormai 12 anni , da quando mia sorella  Annabella è tornata 
alla casa del Padre . L’ho sempre frequentato con molto interesse , assiduità  e amore per tutto 
quello che si fa insieme . 
Adriana e Giorgio ci insegnano la metafonia ,insistendo affinché noi tutti diventiamo autonomi 
nell’usarla ; io da molti anni cerco di usare la pratica metafonica , quando sono a casa mia da sola 
,ma per me è sempre un po’ difficile . Non dico di non aver mai sentito mia sorella e gli altri miei 
cari , ma spesso ho ancora difficoltà . Ma lassù ci aiutano perché tutti riusciamo a sentirli , quando 
hanno qualcosa da dirci , anche se sono nella dimensione .  
 
              Trovano sempre il modo per farsi sentire e farci sentire che sono qui con noi sempre,ed 
ecco che mi hanno dato la possibilità di sentirli in un altro modo: col tempo ho iniziato a sentire mia 
sorella dentro di me , che parlava e sentivo la sua voce , parole vere , cose che in qualche modo 
accadevano . Sentivo mia sorella vicina più che mai ! 
Da quel momento ricevo messaggi non più solo da mia sorella , ma anche da altre entità che hanno 
bisogno di comunicare con i loro cari che frequentano il Cerchio , i quali sono : mariti , figli , 
mamme , genitori . 
 
              All’inizio ero sconvolta da questo e tuttora il fatto mi sconvolge un po’ . Ero perplessa e 
confusa e mi chiedevo come avrei potuto farmi credere dalle persone alle quali parlavo di questi 
messaggi. 
Succede però , che quando consegno loro i messaggi  mi confermano che il contenuto dello scritto è 
vero , bèh , per me è una grande sorpresa e gioia per la conferma su quello che mi dicono dalla 
dimensione , consapevole che non è frutto della mia mente . Uno di questi messaggi mi ha 
particolarmente colpito  e vorrei raccontarlo : “ Una domenica mattina , molto presto , ho sentito 
una voce di ragazzo che mi chiedeva se potevo scrivere un messaggio per sua sorella Antonella .Io 
non ho esitato e mi sono messa a scrivere di getto  un messaggio dettato da lui . 

 
 

              Ho riletto il messaggio ed era molto bello , particolarmente toccante 
…però mi ha assalito un forte dubbio perché non sapevo che Antonella avesse 
perso un fratello , anzi non sapevo neppure che avesse un  fratello!Provavo una 
tale ansia nel cuore  che decisi di telefonare ad Antonella , la quale mi 
confermava che il contenuto del messaggio era tutto vero , e diceva che  il messaggio l’avevo 
ottenuto  il primo giorno dell’anniversario della dipartita del fratello . Io non potevo sapere nulla di 
tutto ciò , e ancora oggi quando mi capitano di questi episodi il messaggio recepito e scritto  lo 
consegno  agli amici del Cerchio , poiché sono sicura che quello che scrivo  è vero e non è frutto 
della mia fantasia . “ 
              Concludo lasciandovi un messaggio che il nostro caro maestro Zusuru ci ha lasciato : La 
pace vi avvolga tutti per avere un sistema  di mai arresto nel fluire  il vostro amore . Voglio 
lasciarvi una voce : ama non sono lontano  e a voi mando un brivido mio ! 
 
              Ringrazio Dio del grande dono d’amore che mi ha dato , ringrazio la dimensione  e tutti i 
nostri cari . 
                                                Tosca Diana .             



Lucia  -  Settembre 2008 .  
 
         
 
Da alcuni anni  frequento il Cerchio Verde ,da quando è morto mio marito Mario . Ho 
imparato a registrare e   ad  udire  le voci con i  loro messaggi  che trasmettono  pace 
e serenità , grazie anche  agli amici del Cerchio sempre disposti ad aiutarci . Oltre che 
grazie alla  metafonia, ho avuto altre  prove della loro presenza anche con alcune 
fotografie paranormali . 
Ora vi racconto questa strana e meravigliosa esperienza vissuta assieme alla mia 
amica Luisa  . 
 
         E’ venuta a mancare la mamma di una mia amica il giorno 11 giugno , ed è stata 
cremata . 
 Il giorno 21  sono arrivate le ceneri , che  dovevano andare nello stesso loculo del 
marito , ma l’urna non ci stava  perché la salma  del  marito stava ancora in una 
cassetta , così è stato tutto sospeso . Ci sono stati dei battibecchi tra i famigliari e gli 
addetti ai lavori per cercare la soluzione più appropriata , intanto il tempo passava , e 
le ceneri della compianta venivano parcheggiate per 18 giorni . 
 
         Martedì 1° luglio , mi  apprestavo  ad  uscire  con mio figlio , quando  mi 
telefonò  Luisa per dirmi  che sarebbe passata a farmi visita  e così  saremmo uscite  
assieme per la spesa . Strada facendo dissi  a Luisa che volevo passare  al cimitero 
per salutare mio marito . Trovammo che  tutto era in ordine . Dal momento che 
eravamo in cimitero pensai di far visita , (anche se non ero intenzionata )al marito 
dell’amica Antonietta ,la cui tomba  si trovava poco distante da dove eravamo . 
 
Io e Luisa allontanammo  dal loculo di mio marito e mentre  mi giravo per porgere 
ancora una volta un  saluto il marito di Antonietta che  si  chiamava Mario anche lui 
,vidi che dal loculo  mancava la piastra frontale con la relativa foto con fiori  ecc. 
C’èra solo cemento e un lumino rosso per Padre Pio. 
Chiesi  a Luisa se anche lei vedeva ciò che vedevo io, perché   mi chiedevo se era 
proprio il suo loculo. La mia amica confermò  il mio vedere.  Pensai  che avrebbero 
messo assieme a lui ,    l’urna delle ceneri della mamma di Antonietta ! Così spiegai 
la storia a Luisa  .  
 
         Restammo per  un bel pò stupefatte e  meravigliate  a fissare quel  inquadro di 
cemento senza la piastra di chiusura . 
Tornata a casa , telefonai  all’amica Antonietta le riferii  quello che avevo  visto in 
cimitero. Con sorpresa  mi disse che lei non ne  sapeva nulla e che l’indomani mattina  
si sarebbe recata sul  posto , e poi mi avrebbe fatto sapere . Così fu . Mi telefonò 
dicendomi che aveva  trovato tutto a posto . 
 



 Ovviamente ne fui  sorpresa  e decisi di fare subito una registrazione  e ottenni un 
messaggio con questa spiegazione : verità  verità lo puoi dire a tutti … 
Lucia di dico che tu mi vedi … . devi credere Lucia . La mamma 
sta presso i fiori …. . allora devi dire ad Antonietta e agli altri , 
che in loculo mamma tua deve andare … diventa Mario 
terribile … vieni sempre ti amo … le preghiere sento … ti fa 
male il cuore Lucia  te faccio le stelle , stamattina la viene .. . e 
tu Lucia …. piangi ti sento ….  
 
         Poi chiesi  a mio marito Mario , ho visto giusto ?  
. Molto  ero io…, per ricordarti e dire sempre grazie… dopo 
viene Antonietta mamma bisogna che la porta …, ascoltate  ben 
Lucia … mi ha sempre entusiasmato … la Lucia tiene la fede … 
forse ti devo ringraziare  che la stella  di Mario  ti ha 
chiamato…. questo bene risalta … Viene mia figlia ho fiducia in 
te …      

 Poi in un altro messaggio mi confermò  : che   lui mi ricorda ancora … dicendo 
anche che Luisa  è stata degna  di questo atto d’amore  e di fede. 

 

Foto paranormale ottenuto il giorno del mio compleanno  

Come vedete una cascata di fiori fatta dal mio terrazzo . 

 

Ciao a sempre Lucia . 

########################### 

 

 



La vita oltre la vita 
 

Conosco il Cerchio Verde ormai da molti anni e da molti anni apprezzo ed ammiro la dedizione di Adriana e 
Giorgio a quella che può essere definita “ la loro creatura “. 
 
Non frequento le riunioni, ma mi capita in qualche occasione di farvi una capatina per salutare alcune “ 
vecchie conoscenze “ e trovarne di nuove. 
Chi mi conosce, anche superficialmente, sa forse che sono un’appassionata di filatelia, che ho insegnato per 
tanti anni nella Scuola Media e che amo “ lavorare “ con il computer. 
 
Questi tre interessi, uniti insieme, hanno fatto sì che io mi sia trovata coinvolta nel “ Progetto Filatelia nella 
Scuola “ organizzato dal Ministero della P.I., da Poste Italiane e dalla Federazione dei circoli filatelici, per 
diffondere la conoscenza della filatelia anche nell’ambiente scolastico, ambiente che, purtroppo, in questo 
momento sta vivendo momenti  particolarmente travagliati, come è del resto travagliato il cammino di 
chiunque tenti di cambiare qualcosa nella Scuola o altrove. 
 
Qualcuno si chiederà : e allora? Che cosa c’entra la filatelia con il nostro Cerchio Verde ? 
C’entra, c’entra : un po’ di pazienza ! 
Da qualche tempo, proprio come responsabile nazionale del Progetto Scuola, giro per l’ Italia e frequento 
manifestazioni filateliche. 

Lo scorso sabato 11 ottobre ero a Roma e, mentre stavo 
chiacchierando con degli amici, mi si avvicina una 
giovane signora che mi chiede se per caso io lavoro con 
la radio. 
Mi stupisco per la domanda e rispondo che lavoro con il 
computer ma con la radio proprio no. 
Allora lei chiarisce meglio la sua domanda e mi chiede 
se io uso la radio per cercare qualche contatto con 
l’aldilà.  
Allora comincio, forse, a capire e continuando con la 
conversazione scopro che alla giovane signora , Patrizia 
Zennaro è il suo nome, sembra di avermi visto proprio al 
Cerchio. 
 
Cosa già di per sé eccezionale dato che le mie 
apparizioni vi sono molto rare. 
Ma c’è di più, Patrizia mi dice che seguendo il marito, 
interessato a Padre Ernetti e al suo cronovisore , si è 
imbattuta nel Cerchio ed ha partecipato a due sue 
riunioni. 
Non è ancora chiaro cosa c’entri la filatelia? 
Eccoci, ci siamo ! 
 
La manifestazione Romafil 2008 prevede, fra l’altro, 

una esposizione di collezioni filateliche. 
         

Fra queste collezione ce n’è una dal titolo “ La vita oltre la vita “ ed è proprio di Patrizia Zennaro.  
Si tratta di una collezione tematica un quadro, formata cioè da dodici fogli, nella quale Patrizia ripercorre 
brevemente il cammino della storia dei contatti con la “ dimensione “, con l’aiuto, ovviamente, di documenti 
filatelici. 
E allora ? Dirà ancora qualcuno ! 
E allora, dico io, si tratta di un avvenimento importantissimo : è la prima volta in Italia e forse credo anche 
nel mondo , che viene proposta una collezione tematica di questo tipo, gratificata fra l’altro con un notevole 
punteggio di giuria. 
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Patrizia Zennaro nel momento della premiazione della sua opera 
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Le tematiche di solito affrontano argomenti consolidati come sport, natura, ecc. e il fatto che qualcuno abbia 
pensato di dedicare il suo lavoro ad un argomento controverso e non molto conosciuto, apre a mio avviso una 
nuova via di conoscenza. 
Patrizia, per ora, si limita ad evidenziare le varie forme in cui è possibile una comunicazione con il 
trascendente,  ma le parole poste alla fine della sua collezione inducono alla speranza o meglio alla 
consapevolezza che la vita oltre la vita esiste e che 
“Forse un giorno arriverà la risposta che dissiperà tutti i nostri dubbi sull’esistenza dell’aldilà. Con lo studio 
della psicofonia quel giorno potrebbe non essere poi così lontano “. 
 
Ad ogni modo a me è sembrato quanto meno “ strano “ che a Roma, in un ambiente che di paranormale non 
aveva proprio nulla, si sia parlato di questo argomento e che i nomi di Adriana e Giorgio siano aleggiati 
anche tra le pareti dell’enorme Palazzo dei Congressi all’EUR.  
E’ anche questo un segno ? Chissà !! 
 
A tutti voi, carissimi amici del Cerchio Verde, conosciuti e sconosciuti, un affettuoso abbraccio … 
paranormal-filatelico . 
 
 
 
 
Mariagrazia De Ros      
 
 
 

 
 

Chi volesse visionare il sito è :  
http://www.cift.it/modules.php?name=Gallery&d_op=viewimage&cid=61&idl 
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Anna Liva . 
 

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

 
              Domenica scorsa , precisamente 26 di Ottobre 2008 ,  era una bella giornata e sul ciglio 
della porta di casa , scrollavo le briciole di pane dalla tovaglia ;  dopo averla piegata , l’ho stretta al 
petto  soffermandomi un attimo ad ammirare il cielo .  
Con chi occhi verso il cielo infallibilmente il mio pensiero va a Fabrizio , mio figlio . 
 
              All’improvviso si posa una farfalla su un lembo della tovaglia , ho uno scatto e la farfalla 
fugge via  forse spaventata . Mi sono intristita , ma inaspettatamente la farfalla volteggia e ritorna a 
posarsi  sullo stesso posto . Riesco a guardarla da vicino colma di gioia , mi intenerisce , sento di 
trasmetterle amore e lei rimane lì immobile . Le parlo , le dico di  non scappare , la chiamo amore . 
 
              Fulmineo il mio pensiero ricorda la lettura di un messaggio che dalla sua dimensione mio 
figlio Fabrizio mi ha mandato e che dice : …”e farfalle volteggiano per te “. Grazie Fabrizio amore 
mio ! E grazie al Cerchio Verde che mi ha fatto conoscere e capire che mio figlio Vive ! Solo qui 
con voi amici del Cerchio ho imparato a chiamare amore una farfalla .  
 
Grazie  Adriana e Giorgio, grazie amici . 
 
                                                                                                            Anna Liva .  

                                                                  

 

           
 

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



A z z u r r a .  
 

*********************** 
 
 
 
 
           Sono Azzurra la mamma di Giulia , dipartita  nel fiore della sua giovinezza  per un tragico 
incidente , lasciandoci tutti nella più profonda disperazione .  Io lo so che mi è sempre vicina perché 
la sento , non solo nei miei pensieri e nel cuore , ma in tutta me stessa e faccio di tutto per trovare la 
pace interiore .  
           Ho vissuto un’esperienza che per quanto semplice  mi ha emozionato , e la riporto quale 
testimonianza della sua presenza . 
           Quest’estate durante le vacanze a casa di un’ amica , ho notato due macchie d’olio sul 
pavimento appena posato. Ho provato a pulire ma non venivano via . Ma insistendo ad osservare 
queste macchie con attenzione scoprivo che erano a forma di due cuoricini , uno più piccolo e uno 
più grande . Ho chiamato la mia amica per farli vedere anche a lei , subito li ha fotografati , 
dicendomi che questi sono proprio i segni di Giulia  della sua presenza . Questo mi emozionava e 
confortava nella speranza di poterla rivedere un giorno , magari un attimo come un flash di luce . 
   
Settembre 2008                                                                                   
 
 

  
 

Ecco l’immagine speciale : in cui  mi  ha fatto intuire la presenza della mia amata Giulia .     
Azzurra .  
 

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



Luisa Giuriato . (Treviso ) 
 
         Da qualche tempo frequento il Cerchio Verde di Venezia , dove si incontrano mamme , papà , 
mogli , “ orfani “ di congiunti . Ci confortiamo a vicenda dato che ci lega la stessa motivazione , e 
viviamo  la speranza di percepire con la pratica metafonica per (l’ascolto delle voci paranormali ), 
qualche frase confortante dai nostri cari estinti  . Nella realizzazione del notiziario del Cerchio 
Verde , molto prossimo , voglio dare testimonianza di un travolgente avvenimento che ha coinvolto 
me e la mia famiglia … 
         “ Eravamo nella località balneare di Grado , in un campeggio . Venerdì  8 Agosto di sera alle 
ore 23.45 , siamo stati svegliati dal rumore che producevano le pigne che si staccavano dagli alberi 
e battevano violentemente contro la mia roulotte . Si alzava  improvvisamente un vento forte e 
minaccioso creando una condizione di pericolo nel nostro campeggio : nello spazio di pochi minuti 
ho visto cadere alberi centenari più alti di venti metri  e dal peso oltre 25/30 quintali . 
 
         Una situazione di pericolo piuttosto grave che aumentava sempre più , poiché la mia roulotte 
era circondata da pesanti alberi . Mio marito ed io ci siamo riparati  vicino ad un albero appena 
caduto , ed io in preda ad una forte emozione e timore , ho cominciato ad invocare mio figlio 
Matteo (nostro figlio dipartito il 5 giugno 2007 ) ,perché si adoperasse per proteggere noi e sua 
sorella , che in quel momento si trovava in un altro campeggio poco lontano e non rispondeva al 
cellulare . Tutta questa furia è durata un quarto d’ora , dopo ciò ci siamo prestati a portar 
soccorso ai villeggianti intorno a noi , incastrati nelle loro roulotte fracassate dalla caduta degli 
alberi . 
Alle prime luci dell’alba , ai nostri occhi si presentava una immensa  desolazione : la tromba d’aria 
che si era abbattuta aveva fatto scempio del campeggio, tutto distrutto , centinaia di alberi caduti e 
decine di roulotte fracassate ; al centro la nostra roulotte praticamente era illesa .” 
Una settimana dopo , durante una riunione  metafonica  da amici ad Ancona , con Riccardo Di 
Napoli ,sperimentatore di metafonia ,  alla domanda precisa  “Matteo che cosa è successo in 
campeggio ? “ la risposta è stata : “ tutti assieme vi abbiamo assistito “.  Tutte le persone che 
venivano  a  visitare il luogo del disastro ambientale , vedendo la mia roulotte che sembrava una 
cattedrale nel deserto , dicevano che qualcuno o qualcosa ci aveva messo del suo per proteggerla . 
Distinti saluti .  
 
Luisa e Giuseppe Giuriato , genitori  di Matteo . 
 
13-09-2008. 
 

 



 
 
 
 
 
 
                                                                             
         Non voglio parlare della guerra in corso, tanto ne siamo scossi , ma mi 
chiedo se l’uomo è nato per realizzare queste stragi  di vite umane e di cose  in 
conflitti bellici . Al di là delle tragedie individuali , la tragedia più assurda  è 
proprio  l’evento  aberrante della guerra con tutte le  sue conseguenze che si 
protraggono nel tempo . Concordare la pace , poi ,costa molto caro  dopo tante 
uccisioni e tanti massacri. 
 
         Riferendosi alle fondamenta dei tre pilastri della giustizia divina che sono 
Libertà , Amore e Perfezione , l’umanità  tutta dovrebbe costruire la propria vita 
coltivando proiezioni mentali meno aberranti per avere delle azioni positive, 
invece  sembra che non sia così . La memoria  della storia ci riporta infatti , 
l’indifferenza  dei valori  Universali sempre calpestati , sostituiti da grandi 
interessi economici  fondati sull’arroganza , sulla potenza , sulle minacce , sulla 
prepotenza , sulla supremazia  e sull’odio. 
 
         Il racconto che vado a proporre è  una struggente storia  i cui protagonisti 
sono tre personaggi:   LIBERTA’ – PACE – AMORE .-  
         Il personaggio di nome libertà  è molto fiero di essere libero come il volo 
delle rondini in primavera , come il volo dei rapaci nei cieli più alti ,  come la 
farfalla  che saltella volando  da un fiore all’altro , come il canto notturno del 
grillo ecc.. La libertà  è  la facoltà di agire secondo la propria volontà e il diritto di 
ogni cittadino del mondo e vivere li
rispetto dei diritti e dei doveri nel
della libertà altrui . 
 

beramente nel 

       L’uomo crede nella libertà  

       Quindi si presenta il personaggio di nome Pace . Il personaggio Pace  

 rispetto 

nato 
ciali . Il 

 , l’adulto  dal 

  
anche se per molte ragioni, 
nell’arco della vita ,si sente condizio
dagli eventi  logistici ,  fisiologici , so
bambino è condizionato dall’adulto
lavoro , dalla famiglia , dalle malattie , dalla società stessa . Quando l’adulto è 
anziano , è condizionato  dagli acciacchi ,dagli impedimenti  dovuti all’età stessa . 
Si tratta però , di condizionamenti  che fanno parte dei mutamenti fisiologici  e 
sociali  del contesto uomo , poi dipende da come  ognuno vive la propria vita in 
base  ai propri convincimenti e malgrado ciò vive la propria libertà . Il 
personaggio di nome Libertà ,  nella costruzione del  proprio progetto di lunga  
durata , cerca un qualcosa che dia pace ai risentimenti  riuscendo  a raggiungere e  
toccare la profondità dell’anima . 
 
  
dall’animo tranquillo , non turbato da passioni nè dissapori o simili , rivolgendosi 
alla Libertà dice :  vengo con te e assieme porteremo la concordia nei popoli 
travagliati  e martoriati dalla guerra , dalle lotte civili , dalle malattie , dalla fame , 

 1 



così noi tenteremo di  regnare sempre  confortando i popoli  finchè non ci siano 
più guerre . 

         E’ difficile capire la causa di questi eventi , 

distruttiva , dalla potenzialità

       La Libertà e la Pace congiunti nel loro cammino , commentavano  concitati 

 
l’amore  l’affettuosità dell’animo , sono 

 

uindi dobbiamo tenerci uniti con estrema si

minaccia per il 

       Mi sento coinvolto emotivamente dal racconto 
 

ti 
i 

si sa quando iniziano non si sa quando e come 
finiranno  . Per parlare di pace non basterebbe un 
testo di mille pagine : da sempre in fatti si parla di 
pace di generazione in generazione  e quando 
troppo spesso si parla di pace  in atto c’è un 
conflitto.  Mai come oggi si parla di pace  in tutti i 
continenti e in tutte le lingue , malgrado ciò si 
continuano   a potenziare armi  belliche dalla 
tecnologia  sempre più sofisticata  , sempre più 

 micidiale. A questo punto non si tratta  più di 
togliere la pace e la libertà dei popoli , si rischia la specie umana . L’umanità 
attraverso la coscienza   collettiva vuole capire il vero senso della pace per 
continuare a propugnarla  , altrimenti si dissolve  nel nulla  generando  
smarrimento  e paura fra i popoli . 
 
  
questi fatti e mille altri diversi fatti come questi ,a quel  punto e che qualcosa li 
turbava , non riuscivano  completamente a sintonizzarsi . Ad un certo punto a 
fronte del loro passo lento , apparve un personaggio curioso . Si presentò con 
eleganza con gesti squisitamente gentili  che emanavano  grande sensibilità . 
Quasi smarrite , la Libertà e la Pace  rivolgendosi al nuovo arrivato , gli  chiesero 
chi fosse : Egli rispose : rispose : io sono L’Amore ,sono la risposta al vostro 
turbamento . 

         Sono 
il bene  che tiene unite le persone o cose care , sono 
il sentimento profondo indissolubile che unisce 
persone di sessi diversi , sono razionalità verso Dio 
ed il prossimo ,  io sono quel sentimento forte che 
unisce sentimenti diversi , io sono l’amore ! Tu 
Libertà e tu Pace  , non potete regnare fra i popoli 
senza di me !  

 
Q ntonia ,  per poter continuare in un 
impegno permanente  perché tutto si appiani in una condizione serena .  Quindi il 
nostro intervento comune è necessario , anche se può sembrare insolito e curioso, 
ma  per come stanno le cose oggi, più che mai c’è bisogno di noi .  
         La storia ha dimostrato  che  le guerre  sono sempre state una 
genere umano , le ragioni degli uni contro le ragioni degli altri  , anche se tutto 
prende inizio da cause volute , esistono fatti e cose  che per il loro contenuto 
scuotono gli animi e le menti e ci fanno naufragare 
nell’angoscia di un futuro incerto . 
 
  
, anche se vuole sembrare una metafora , la verità 
che è  la difficoltà per  tenere  uniti e praticare  ques
principi vitali per l’esistenza dell’uomo .  Affido ai mie
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            La Libertà , La Pace , L’Amore  sono principi universali che tutelano 

rati  , 
 

n 

                  

occhi   la speranza di guardare  quanto prima  l’incontro , che si erge di fronte a 
noi  come l’asta di una  bandiera ,di tutti  i Leaders dei popoli  del mondo , in un 
sentimento proposto dalla storia dei  tre pilastri  , sostenuto  dalla volontà di 
attuarlo  oggi , domani  e nella storia del futuro .   
 
 
  
la condizione della  vita dei popoli , sono i grandi interessi  particolari che 
mettono in difficoltà  l’estensione  di questi principi . Spesso vengono igno
ma sappiamo che ci sono  quindi , per il bene comune di  tutti i popoli per evitare 
le tragedie e le sofferenze delle guerre ,  si deve  e mantenere la libertà per godere 
di una pace duratura , in un sentimento indivisibile di fratellanza universale 
sorretto dall’amore  e  per poter capire come sia giusto e bello che l’uomo no
viva solo per se stesso, ma viva la propria vita nella solidarietà verso il proprio 
simile ,pronto a dare anche se non ha ricevuto .  

          
Giorgio Penzo

 

Per chi ama , 
 

il sole non tramonta mai ; 

Per chi soffre mai spunta . 

 
Quando non si ha ciò che  

 
si ama bisogna amare  

 ciò che si ha .  

 
        

                                                                        Thibon   

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  
              

 
 
 



Adriana. 
 

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

 
         Sono Adriana  Balbi e frequento il Cerchio Verde da un bel po’ di tempo . Il martedì quando 
ci incontriamo , ognuno parla  del tema che ci unisce , delle proprie esperienze e avvenimenti che 
succedono inaspettatamente . Come per esempio un gradito avvenimento casuale che mi è successo   
il giorno 29- 09-08 , quindi abbastanza recente . Decisi di visitare Venezia confortata dalla bella 
giornata . Verso le 13  , mi fermai e mi sedetti in un bar per uno spuntino . 
 
         Alla mia destra mi “richiamava “una foto appesa al muro  di un gruppo di personaggi sportivi 
, e continuavo ad osservarla . Però i miei occhi puntarono un personaggio nel mezzo del gruppo , 
forse mi suggeriva qualcosa ; mi alzai e mi avvicinai . Dovetti cambiare gli occhiali per vedere 
bene:  a un certo punto esclamai ad alta voce  , ma questo è mio fratello Bruno !!! Parlai con il 
proprietario del bar chiedendogli notizie su quella foto in cui io ignoravo l’esistenza . Emozionato 
anche lui mi disse : che era l’allenatore di squadra dei ragazzi . Mi prometteva che quando fossi 
ripassata mi avrebbe dato qualche copia  delle foto dei ragazzi e di mio fratello . Che gioia , che 
bellissimo regalo , pensando che Adriana conduttrice del Cerchio , in un messaggio  mi aveva 
avvertito che, mio fratello Bruno  “mi anticipava che presto avrei avuto un bel regalo e che ne sarei 
stata felice”. 
Grazie Bruno , con la testimonianza del tuo messaggio mi hai fatto felice .  
 
                                                                                                          Adriana Balbi .  
 
 
 

   
 
 
 

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



      Michela  
 
 
 
              Dopo 14 anni che frequento abbastanza assiduamente il “Cerchio Verde “, cosa mi manca 
di dire e di scrivere su di Lui? Non finirò mai di ringraziare per la pazienza e l’opera  di Adriana e 
Giorgio, (anche se non è quello che vogliono leggere), grazie alle quali ho scoperto una 
meravigliosa realtà …” la vita oltre la morte “ . Poter comunicare con i nostri cari non più presenti 
fisicamente e ritrovare la fede e l’amore in Dio , quando scopriamo che il Padre Celeste non è causa 
della nostra sofferenza e non ”ruba” nessuno  ma fa in modo che lo spirito dei nostri cari ci rimanga 
vicino , per aiutarci e accompagnarci per il resto della nostra permanenza terrena . 
 
              Già dall’inizio il “ Cerchio Verde “è stato e continua ad essere un ottimo “pronto soccorso” 
per il disagio luttuoso. Ora per me è diventato  un ‘ottima  “ fabbrica di amicizia “, perché 
l’amicizia che nasce al Cerchio Verde  è un’amicizia pura ! Ritrovarci ogni martedì è confortante ed 
è un piacere  poterci aiutare l’una con l’altra , anche soltanto con due parole  che nascono dal  
cuore. E’ meraviglioso e ci conforta da tanta tristezza patita , consapevoli di essere approdati in 
questo meraviglioso “porto sicuro “ 
 
Ancora grazie ad Adriana e Giorgio e a tutti i componenti del Cerchio Verde .  
 
 
                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                        
A sempre  ..Michela                             
A 
 
 

                                                                   
              A sempre … Michela . 

 
 
 
 

L’amicizia è un 
sentimento di affetto e 
di simpatia scambievole , 
in cui si fortifica la 
stima reciproca . 
La vera amicizia si 
riconosce in molte 
circostanze  specialmente 
quando l’amico , è 



                 Cinzia . 
 
 
 
 
              Per molti anni ho percorso una strada a vicolo chiuso dato che il mio cuore  era spezzato da 
troppo lutto  a perdere chi ami e non vederli più, non sapere più nulla  ci si sente mutilati nel corpo 
e nell’anima  . 
              Viene a mancare la gioia  di partecipare e di stare assieme con gli altri e a volte senti  
lontano  chi ti è rimasto vicino e che ti vuole bene , sebbene non sia giusto né per se stessi  ma 
soprattutto  perché si dà dolore .  Si inizia a vivere nel  proprio dolore escludendo tutto e tutti , ci si 
sforza di ricominciare a vivere  e darsi forza , facile da dirsi più difficile a farli . 
              Volevo trovare un metodo che per lo meno mi ridonasse un pochino di pace , per riaprirmi  
con chi ho vicino e quello che mi è stato donato per rivivere con serenità appieno  e non più chiusa 
in me stessa , sono state le attività culturali . A un certo punto anche l’uscire faceva poco , perché 
pensi  a chi non c’è più , e allora desideri star da sola in pace . 
              Le registrazioni mi hanno ridonato la gioia dell’anima , perché so che posso sentire i miei 
cari , comunicare con loro e quindi non mi sento più sola . Ricordo le prime volte che ho avuto 
modo al Cerchio Verde di ascoltare e verificare che ci sono ,  in modo così lampante e  di poter 
chiedere quello che non c’èra stato modo di fare prima :  tutto ciò mi ha cambiato .  
              Dopo mesi di frequenza  al Cerchio Verde , ora attendo il martedì e cerco di poterci andare, 
perché sento meno il vuoto, mi rendo conto che stò imparando  ad ascoltare e stò trovando un 
metodo per affrontare i lutti. Credo fermamente che sia importante ascoltare e potersi  esprimere 
sapendo  che chi ti ascolta  non solo ti comprende  ma lo senti vicino  e non ti dice che con il tempo 
si dimentica e tutto passa , perché questo è illusione dato che il dolore  è e sarà sempre una ferita 
aperta . 
              Non so esprimere la mia gratitudine a tutte indistintamente le persone di sempre  e quelle 
nuove del Cerchio Verde , perché sento qualcosa nell’anima . Ora quel pochino di pace ritrovata  mi 
ha dato modo in un sogno  di rivedere i miei genitori e chi mi era tanto caro . A volte quando 
accendo la radio si interrompe  la stazione che sto ascoltando  , per permettere di sentire poche 
parole di chi in vita mi era tanto caro , tutto questo mi dona  pace  e sento meno dolore . 
                                                                                                 
Cinzia .  
 
 
 
 
 

 



Rosanna  . 
 
         Cerchio Verde , carissimi Adriana e Giorgio , voglio confermare quanto mi è stato detto 
attraverso le registrazioni dalla Dimensione e l’aiuto che ho avuto , specialmente dopo che  la mia 
nipote Nicol  veniva coinvolta in un grave  incidente stradale . Precisamente il giorno 12-05-07 
verso le 8 del mattino mentre si recava in bicicletta a scuola  veniva investita da un automobile . 
              Il soccorso è stato immediato e dato la sua condizione ( per me è stata miracolata  ) 
qualcuno da lassù l’ha protetta . Mia figlia , mamma di Nicol , quando la teneva fra le braccia , 
osservava una figura nella strada che scompariva  nel nulla la dove da pochi secondi era successo il 
fatto  e noi credevamo fosse già morta . E’ stata ricoverata in ospedale e senza perdere tempo è stata 
operata  e messa in coma farmacologico  e per una settimana in rianimazione . 
 
              Dopo il risveglio e molti altri accertamenti clinici , dopo 15 giorni di permanenza è stata 
dimessa e portata a casa e abbiamo dovuto  per un anno intero  avere tanta pazienza per seguire da 
molto vicino la nostra Nicol che  sicuramente con il nostro amore e l’aiuto dalla Dimensione , ha 
ritrovato la completa guarigione .  

              Nel frattempo attraverso le registrazioni ho ottenuto un bellissimo 
messaggio di aiuto e di conforto , diceva questo :  
“ Fidati di Dio , deve seguire un programma , l’aiuto parte da voi con il vostro 
amore , per ora non può parlare però le scomparirà tutto , sarà niente .” 
Non posso fare a meno di ricordare le amiche e i professori di scuola   di Nicol che 
ci sono stati vicini  e tutte le amiche del Cerchio Verde che con il loro fraterno 
amore, mi hanno fatto questo regalo che conservo nel mio cuore .  

Grazie Adriana e Giorgio per questo faticoso lavoro . Dio vi benedica sempre . 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

                                                                            Rosanna . 



R i n a .  
 
         Il mio messaggio positivo comincia  il giorno di martedì 06-05-2008 , in cui ho accompagnato 
la mia amica Azzurra  al Cerchio Verde . Lei  purtroppo a maggio 2007 ha perduto  la sua amata  
giovane figlia Giulia che veniva strappata alla vita per un incidente stradale  , e sentendo parlare  
delle attività di questo  Cerchio Verde   mi chiese di accompagnarla , dicendomi che nessuno 
meglio di me l’avrei potuto fare e considerando  che  per me e mio marito , Giulia  è stata la figlia 
che non abbiamo potuto avere . Lei per noi era la perla che ci faceva vedere le cose sempre nel 
senso positivo , amata  come una sorellina  dai nostri due figli . 
 
        Al Cerchio abbiamo incontrato persone molto disponibili  e capaci di ascoltare , Adriana e suo 
marito Giorgio  ci hanno accolto con molto calore  e un sorriso e ci hanno fatto sentire  subito a 
nostro agio e abbiamo raccontato la nostra storia . Ogni martedì ,  ci si ritrova per svolgere una certa 
attività del Cerchio  :  per esempio il terzo martedì  ci sono le registrazioni , il secondo martedì la 
materializzazione medianica e in questa occasione abbiamo avuto un messaggio da mio suocero , 
non me lo sarei mai aspettato , ribattei qualche parola molto commossa . Venne a parlare la nostra 
Giulia e nel sentire il suo messaggio mi prese una stretta al cuore . Poi in un’altra occasione venne a  
parlare un mio cugino , tutto ciò mi ha ricompensato pensando che il Cerchio Verde , e lo dirò 
sempre , aiuta le persone straziate da tanto  dolore . 
 
         Io posso confermare che la mia amica Azzurra  da quando frequenta il Cerchio Verde  è molto 
più serena  ed è sicura che la sua Giulia esiste e continua a vivere ancora ed è presente sempre .   
Saluto con piacere la Dimensione per quello che ci fa capire e ringrazio tutti i componenti del 
Cerchio ,  Adriana e Giorgio   in particolare .Auguro felicità a tutta la compagnia . 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
                 

           
R i n a .           

 



Ricevuto  per via telematica  
 
 
                                          Conferme e approvazioni . 
 
 
 Ciao  Adriana  , sono mamma di un figlio di luce salito in cielo 40 giorni fa , a soli 21 anni . Ho 
avuto la fortuna di conoscerti al convegno del “ Movimento della Speranza” e ti scrivo 
semplicemente : cara Adriana ricevere quel messaggio attraverso la Metafonia da parte del mio 
amato figlio ,mi ha portato un po’ si serenità  nel mio cuore , ma ora sento la necessità di ulteriori 
messaggi , mi puoi aiutare in questo?…. 
 
Adriana carissima , sapessi quante volte ho pensato a te , a voi ! Mi sono spesso collegata con il  tuo 
sito per rileggere le belle consolanti parole dei VERAMENTE VIVI … e se non ho perso le staffe , 
in certi momenti , lo devo anche al pensiero di te e della straordinaria ricerca  che tu porti avanti , 
incurante della stanchezza soltanto per amore degli altri … 
 
Cara Adriana , la metafonia per tanti è un modo per cercare , per altri una consolazione , ma ho 
imparato che la metafonia è Amore , e questa mia consapevolezza la devo a Te , che sei una 
SPLENDIDA persona  come chi ti è vicino .  
Un abbraccio forte a Te e  Giorgio e tutto il tuo gruppo di Venezia .  
 
Ciao Adry , C’è  bisogno di credere in  qualcosa che trascende la nostra esistenza …tanti non lo 
capiscono ma credimi Adry c’è anche un grandissimo bisogno , di avere persone su cui contare per 
una rinascita interiore che ti ridona la linfa vitale smarrita con le tristi esperienze quotidiane . Oggi 
tu per me sei quella linfa che mi sta aiutando andare avanti ….e ti ringrazio .  
 
Carissima Adriana  Veneziana , grazie per il tuo modo di essere , per la disponibilità e la forza  che 
metti nel compiere , giorno dopo giorno , questa vera e propria missione …Alleviare il dolore 
dell’anima e soprattutto aprire la porta della speranza nella vita  è un’opera che Dio sa quanto sia 
importante , grazie anche a Giorgio per il suo contributo  e il suo modo di essere semplice , diretto 
ma molto efficace  nel fare arrivare il messaggio che l’al di là esiste e che è un ponte  d’oro con 
Loro ed è semplicemente possibile . … 
 
Ciao il vostro sito è stupendo, sono Argentina , abito a Buenos Aires , sono di origine italiana  per 
meta veneta e l’altra metà piemontese , la vostra pagina mi ha colpito l’anima , ancora tremo . 
Scusate se non scrivo bene , ringrazio i miei angeli per aver potuto conoscere la vostra pagina , un 
abbraccio .  
 
….Care amiche e amici del Cerchio , forse vi farò sorridere , forse pensate che il dolore mi ha fuso 
il cervello … non so perché ..ma ci credo e voglio provarci …in fondo qualche mese fa ci avrei 
messo quattro  ore per scrivere questa lettera , ora solo dieci minuti ! Vi abbraccio tutti sempre in 
Cerchio !  
 
Cara Adry , come già ho avuto modo di risponderti  privatamente questo è un bel resoconto  di 
come le “ trasferte “ possono essere fruttuose  e producono  sensibilizzazione  e stimolo per la 
discussione  e la crescita . Felice contrappunto o aspetto teorico è poi la puntuale , meditata  
dissertazione  di Giorgio  che con il ponderato fervore  che lo caratterizza , è sempre così efficace  
nel proporre la realtà  della metafonia e dell’ipotesi sempre più avvalorata  della sopravvivenza .  
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Il tuo lavoro , Adriana , ha un valore incalcolabile : serve a rendere la speranza  a dei genitori 
distrutti  per la perdita di un figlio ;  serve a far comprendere che la vita non finisce  ma che subisce 
solo un mutamento  di stato e poi ,… la tua strada è stata scritta in cielo , come quella di ognuno di 
noi , non puoi cambiarla . La Fede ci guida e per merito del Signore  anche i nostri cari   che ci 
hanno trapassato  ci aspettano di là … 
 
Cara dolce amica Adriana , ti scrivo perché solo così posso manifestarti  tutto il mio affetto , grazie 
cara , anche per quelli che non lo fanno . Man mano con il trascorrere del tempo  ho sentito e 
provato  la tua stanchezza  fisica e psicologica . Tu ascolti il dolore di noi genitori ,…. il dolore è 
duro da accettare solo per chi non ha fede . Morire non è la fine  ma affacciarsi ad una nuova vita 
che nasce  e vive sempre in amore . Anche tu me l’ai fatto capire ! Tu sei testimone di prodigi  che 
Egli concede . Non caricarti  di altro peso , fai tanto , troppo .  
 
Adriana carissima , volevo solo ringraziarti  per gli incontri serali a Cattolica , ho imparato tanto , 
soprattutto che il vostro cuore è grande …e mettete la vostra disponibilità al servizio di chi soffre 
…inizierò a mettere il pratica i tuoi insegnamenti  per cercare di comunicare con mio marito …ci 
vorrà tempo ma con il cuore  e l’aiuto dal cielo  ci riuscirò ….un abbraccio fortissimo .  
 
Cara Adriana , mi è arrivato il tuo libro !!! non so come ringraziarti . L’ho trovato ieri sera tornando 
a casa : hai presente quando torni dal lavoro, senza aver potuto fare la spesa , senza nessuno che ti 
aspetti , anzi  pensi perché tua figlia non è ancora a casa ,poi vai in cucina accendi la luce , l’occhio 
ti va subito sui  panni lasciati sporchi e i piatti da fare lasciati lì dalla figlia e amiche …ma poi 
guardo il tavolo  e ci trovo la busta che conteneva il libro,.. ha mi sono sentita subito meglio: un 
dono prezioso  da un’amica ancora più preziosa . L’ho sfogliato ma lo leggerò più avanti nel 
silenzio della mia camera . Ti penserò , e ti benedico , i miei più cari amorevoli saluti .  
 
Da molti giorni leggo  tra i vari siti che trattano di metafonia , ma il solo che mi dà una speranza  è 
quello di Adriana Scaficchia  e il suo Cerchio Verde . Io abito in Sicilia in provincia di Messina ,il 
mio ragazzo aveva solo 32 anni che se ne andato . Vi chiedo di aiutarmi se potete  a poterlo sentire  
nuovamente , niente sarà come prima, ma una speranza ci darebbe  un po’ di voglia di tirare avanti . 
 
Carissima Adriana  grazie! Sarai ormai abituata  a sentire l’entusiasmo di chi conoscendoti a per te 
parole di immensa gratitudine , ripenso in continuazione  l’emozione che mi hai regalato , la tua 
saggezza  la tua discrezione di chi si è resa strumento di Dio  come tè , è un qualcosa che neanche 
immaginavo potesse esistere , e che ti rende di fronte a noi mamme  disperate una donna  che ha 
ben poco di terreno , la tua pazienza , il tuo tatto la tua percettibile bontà  d’animo , fanno di te una 
persona talmente  speciale ,  che è quasi sminuente  descriverti con queste poche parole , ed è 
meraviglioso anche Giorgio  che ti guarda sempre con occhi ammirati  dando l’impressione di 
essere  direttamente collegato alla tua mente  e al tuo cuore  sempre pronto ad elargire  amorevole 
comprensione  a chiunque bussi alla tua porta …grazie .. grazie a tutte le mamme che con i loro 
sguardi non mi hanno fatta  più sentire un’emarginata  dal dolore … e grazie al Maestro  che dopo 
la mia registrazione  di oggi dove non sentivo niente …al mio grazie finale .. ha risposto PREGO! . 
a presto  Adry . 
 
 

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

Cerchio Verde . 



                  
 
 
 

 
     Signore mio DIO  
     Grazia Divina , 
     che ascolti i nostri cuori  
     sempre grati per le voci udite , 
     per la tua grande bontà   
     e  la tua intensa luce che irradia gli Universi .  
 
     Attraverso la penna degli scrittori, 
     soggiorni in armonia con i nostri cuori , 
     scritture e immagini  che nel corso dei secoli narrano la Tua storia ,  
     suggerisci amore e perdono  
     e inviti l’umanità  
     a respirare  con l’anima ,  i profumi e i colori della vita . 
 
     Sordi , sordi e ciechi sono  
     I figli della terra . 
     Rimane comunque la memoria , 
     che Tu invano tramandi  in loro    
     senza risposta . 
      Le voci dei viventi di ieri  si odono , 
     
     esse , asciugano le lacrime di dolore ,                                
     per Tua grazia divina . 
     e per Tua bontà , 
     noi crediamo in Te !  
     O mio signore ,  sia luce fra gli uomini , 
     discendi fra di noi  con il tuo manto d’amore  
 
     per liberarci dal dolore .  
     L’amor Tuo  
     illumina i nostri cuori ,  
     guida i nostri passi  sicuri  
     nel sentiero per giungere a te ! 
                                                               
 
 

  A sempre …   Giorgio Penzo .  
 
 

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

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

 
 



Lezione di filosofia . 
 
 
Un Professore di filosofia ,in piedi davanti alla sua classe , prese un grosso vasetto di marmellata 
vuoto e cominciò a riempirlo con dei sassi  di circa 3 cm.  di diametro . 
 
Una volta fatto chiede ai suoi studenti  se il contenitore fosse pieno  ed essi risposero di si. 
 
Allora il Professore tirò fuori una scatola piena di piselli , li versò dentro al vasetto e lo scosse 
delicatamente . Ovviamente i piselli si infilarono nei vuoti lasciati tra i vari sassi. 
 
Ancora una volta il Professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno  ed essi , ancora una 
volta ,dissero di si . 
 
Allora il Professore tirò fuori una scatola piena di sabbia e la versò dentro il vasetto . Ovviamente la 
sabbia riempì ogni altro spazio  vuoto lasciato e coprì tutto . 
 
Ancora una volta il Professore  chiese agli studenti  se il vasetto fosse pieno  e questa volta  essi 
risposero di sì, senza dubbio alcuno . 
 
Allora il Professore tirò fuori ,da sotto la scrivania , 2 lattine di birra  e le versò completamente 
dentro il vasetto , inzuppando la sabbia . Gli studenti risero .  
 
Ora , disse il Professore non appena svanirono le risate , voglio che voi capiate che questo vasetto 
rappresenta la vostra vita : i sassi sono le cose importanti la famiglia , i vostri amici , la vostra salute 
, i vostri figli  -  le cose per le quali tutto il resto fosse perso , la vostra vita sarebbe ancora piena . I 
piselli sono le altre cose per voi importanti come il vostro lavoro , la vostra casa ,la vostra auto . La 
sabbia è tutto il resto le piccole cose .  
 
Se mettete dentro il vasetto per prima la sabbia , continuò il Professore  non  ci sarebbe spazio per i 
piselli e per i sassi . Lo stesso vale per la vostra vita .  
 
Se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie alle piccole cose , non avrete spazio  per le cose 
che per  voi  sono importanti .  
 
Dedicatevi alle cose che vi rendono felici : giocate con i vostri figli , portate vostro partner al 
cinema , uscite con gli amici . Ci sarà sempre un tempo per lavorare , pulire la casa , lavare l’auto.  
 
Prendetevi cura dei sassi prima – le cose che veramente contano.Fissate le vostre priorità … il resto 
è solo sabbia .  
 
Una studentessa allora alzò la mano e chiese  al Professore cosa rappresentasse la 
birra . Il Professore sorrise .  
 
Sono contento che l’abbia chiesto . Era giusto per dimostrarvi che non importa quanto piena  fosse 
la vostra Vita , perchè c’è sempre spazio per un paio di birre .  
 
Tratto dal Web. 

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



 
Le aspettative dell’uomo . 

 
Dicembre 2008 . 
 
 
 
         La paura della  morte terrorizza tutti i popoli della terra , per quanto il pensiero filosofico e 
teologico induca a molti interrogativi  di speranza  . La vita dopo la morte fisica dell’uomo , per 
quanto ci siano  molte realtà ancora ignote , sono  credibili solo per fede , essendo al di là dei 
confini del contesto fisico e delle nostre conoscenze  per ora non comprovabili scientificamente  , 
per cui semplicemente viene ignorata  ostinatamente . Però ci sono degli avvenimenti metafisici che 
destano il nostro interesse per la loro tangibilità , e non sono  credibili soltanto per fede . 
 
 
         L’uomo nella vita quotidiana persegue degli obiettivi  individuali  e sociali , ascoltando 
l’interiorità di se stesso . Molte persone maturano sensibilità spirituale , ma malgrado ciò sono in 
difficoltà a riscontrare le molte attinenze spirituali nel percorso della vita  o sono indifferenti  : 
ignorando  le manifestazioni  spontanee ,  le esperienze sensoriali  non percepite fra i frastuoni della 
quotidianità , tendono a  cogliere  e memorizzare emozioni di esperienze vissute e  negative , 
lasciando sfuggire i riscontri  più positivi . 
 
 
          La vita è tutta la nostra storia  e malgrado tutto , anche se  le cose le conosciamo , non le 
conosciamo bene per cui da altri accadimenti , storie , vicende, fatti strani come le “ voci 
paranormali “li per lì non è sempre agibile  riscontrare la causa , e neppure si può analizzare un 
fenomeno metafisico sul tavolo di laboratorio per cercarne la causa .  
 
 
Noi , questa fenomenologia  non la conosciamo bene , ma la viviamo in prima persona ,come per 
esempio: quando ci accingiamo agli  esperimenti metafonici ,  sappiamo che gli interlocutori sono i 
nostri cari defunti  che intercedono  tramite una particolare disposizione  di strumenti tecnologici  . 
La tecnica conferma la veridicità del fenomeno , anche se a parere di qualcuno l’analisi  e il 
riscontro possono essere soggettivi .  
 
         In effetti  noi del Cerchio Verde e   io personalmente , penso che sulle cose  che scriviamo  e 
documentiamo, le interpretazioni commentate di chi legge , per la magnificenza stupefacente  del 
fenomeno , sono del tutto personali  e non colgono l’essenzialità dell’evento che  quindi , viene 
recepito erroneamente come non vero , quando invece si dovrebbe essere fiduciosi e  confortarsi 
con l’autogestione della pratica e gli ascolti ,  soprattutto per il contenuto del messaggio rilevato .  
 
 
       Ecco perché il Cerchio Verde si è accostato ad questa fenomenologia con benevolenza , che ci 
consente di studiare e vagliare il suo complesso , per il materiale sonoro che si rileva , vibrazioni e 
vocali tartagliate confermano il senso del fenomeno stesso , che perdura da una sessantina di anni 
con  la sua tangibilità e costante presenza , dalla sua prima manifestazione  scoperta per caso . 
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          Proprio per le aspettative della gente  e per i suoi convincimenti la “metafonia spirituale”, per 
quanto l’aspetto sia metafisico , come ho già detto è un fatto inconfutabile . Documentarsi per 
vivere il fatto , udire per accertarsi di questa realtà è  l’impostazione del nostro lavoro che  rassicura 
chiunque voglia avvicinarsi a questa conoscenza , in cui possiamo imparare ad avere fiducia . Si 
tratta di un fatto che diffonde il comune amore del sapere , che rincorre le aspettative dell’uomo .   
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Un fremito giunge , un 
sussurro trasportato in 
grembo al vento , sento la 
tua voce che si eleva con 
fervore , riesce a 

 

 
 

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

                                                                    Giorgio  Penzo        



Pagina  di conferme e considerazioni . 
 
 
 
 L’esimio compianto Padre Ernetti  che casualmente , ha scoperto con Padre Gemelli le voci dell’al di 

là ,  una fenomenologia  che interessa  gran parte della società ,affermava  che i mezzi della scienza 
non erano e ancora non sono  in grado di spiegare il fatto  e finchè questo fatto non verrà spiegato , 
non ci sono argomenti contro la  sua veridicità . 

Per noi del Cerchio Verde  addetti ai lavori , nell’ambito delle tematiche  che affrontiamo l’azione 
deve essere corretta  nella applicazione del registrare con la pratica conosciuta : è un nostro dovere , 
per evitare che questa venga avvilita  da brogli  o ,  peggio , da mistificazioni  occulte .  

Padre Ulderico Magni , sacerdote , teologo e studioso della filosofia della scienza , afferma :  La 
scienza con la scoperta del fotone ha dimostrato che esiste un mondo “ sopra di noi “ chi non lo 
accetta è indietro di un secolo .  

Il fisico Senkowscki , diceva : per quel che mi è accaduto confermo che i morti cercano di 
comunicare con noi !Per quanto riguarda la condizione naturale in cui si manifestano , le “ voci”, si 
realizzano nel contesto Universale , quindi è una legge fondamentale della natura dell’uomo . Ci sono 
degli accademici ricercatori Inglesi , che dichiarano che  l’ascolto delle voci paranormali  ormai è un 
fatto scientifico verificato  e piccoli gruppi di  privati di ricerca  appassionati al fenomeno  sparsi in 
tutto il mondo , continuano la loro opera . 

Il vescovo Alessandro Maggiolini , in un messaggio pubblico dice :  “ Morti o più vivi di noi ?”I 
nostri morti hanno raggiunto una vita più densa  e profonda della nostra ; ad essi il Signore  ha dato o 
promesso  la perfezione  della gioia e della gloria .”  

Io , sottoscritto Giorgio , sono convinto che l’universo uomo , per la sua natura ,contempli in sé la 
sofferenza e il dolore , la gioia ,l’amore e la felicità . Ma se lo strazio e la sofferenza ci sommergono 
e ci soffocano per la morte di un famigliare ,lacerandoci il cuore e la mente , al di là della fede , oggi 
abbiamo  un aiuto valido nella transcomunicazione strumentale che tutti noi conosciamo , la quale 
riesce a  mutare il pensiero  e lenire lo strazio psicologico , e accettare  magari supinamente  senza 
per questo entrare in conflittualità interiore .—L’invisibile ascoltiamo e quando l’entità spirituale 
comunica con noi  e fornisce risposte esatte , è doveroso compenetrare questa realtà naturale . La vita 
oltre la vita fisica  non è sempre oggetto di fede , quando ci si riconosce nelle reminescenze in un 
l’embo di luce inaccessibile , e dal momento che l’infinito ci viene incontro  e se ci viene incontro è 
per confermarci un cambio .—Le voci dei viventi di ieri  che oggi si fanno udire fornendoci grande 
conforto ,  costruiscono  un evento che assume grande interesse proprio perché avviene in una  forma 
spontanea : sta a noi connetterci e accrescere la capacità di ascolto e rimanere vigili  per non cadere 
in banali considerazioni . Noi del Cerchio Verde , la nostra attività metafonica  e spirituale su questa 
realtà  la diffondiamo già da molti anni e la difendiamo con orgoglio .  
                                                                                                          Giorgio . 

www.cerchioverde.net 
E-mail – cerchioverde@cerchioverde.net  
Tel. 041-634021.  (VE). 

http://www.cerchioverde.net/
mailto:cerchioverde@cerchioverde.net
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