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CRONOVISORE LEGGENDA O REALTA’ 
 
Questo articolo cerca di fare sinteticamente il punto sulla scoperta realizzata di Padre 
Pellegrino Ernetti, denominata inizialmente macchina del tempo e successivamente 
“cronovisore” (da Padre Borrello) e di chiarire alcuni punti fino ad ora sfuggiti o non 
sufficientemente approfonditi da altri studiosi. 
La ricostruzione che abbiamo effettuato è frutto in parte di nostre personali supposizioni 
e/o ipotesi, ma alcune notizie ci sono state rivelate da persone che si sono dette a 
conoscenza di fatti e che ci hanno riferito alcune circostanze mai rese note prima, i cui 
nomi purtroppo non possiamo rendere pubblici, perchè ci siamo impegnati a non 
divulgare, per non metterli in difficoltà. 
La maggior parte delle informazioni già note, sono state invece riprese dalle rare 
monografie (oltre ai nostri libri), che hanno trattato questo argomento o dai numerosi siti 
internet a cui rimandiamo per i singoli approfondimenti. 
A riguardo di tali ultime fonti, poiché le stesse sono molto numerose e spesso riportano le 
solite notizie, non abbiamo potuto citarle integralmente (non se ne abbiano a male coloro 
che non sono stati citati direttamente, per motivi di spazio e di tempo), ci riferiremo quindi 
solo ad alcuni dei siti più facilmente rintracciabili o significativi per seguire le nostre 
ricerche, riprendendo pressoché letteralmente i vari passaggi, per estratto, con 
l’effettuazione, di qualche rara aggiunta, sottolineatura o precisazione personale, che 
abbiamo ritenuto utile per poter ricollegare poi tutto questo materiale in una sintesi. 
Il presente articolo ha finalità storiche e scientifiche pertanto non deve intendersi 
coperto da diritto d’autore ed è per le parti di nostra competenza, liberamente 
riproducibile per scopi non commerciali, citando la fonte di provenienza.  
Bibliografia: 
Borrello L. (1989), Come le Pietre raccontano, Gribaudo 
Borrello L. (2003), La più grande conquista del sapere, Giovanni editore 
Brune F (2003), Cronovisore – Il nuovo mistero del Vaticano. La macchina del Tempo, 
Mediterranee. 
Ferlini (1986), La barriera Magnetica, Mediterranee (NDR non ha scritto nulla su Padre 
Ernetti, ma è interessante ai fini della realizzazione del cronovisore). 
Teodorani M, (2006), Cronovisore – Sogno del futuro o esperimenti reali?, Macro Edizioni 
Su argomenti correlati hanno scritto anche: Colangeli, Krassa, Laslo, Rhein, Nardelli, 
Nicoli, Silanov, Kashnitsky, Petropavlosky, altre fonti le trovate nel libro di Teodorani, il più 
recente e quindi il più completo. 
 
Perchè non costruire (o ricostruire) il cronovisore? 
Partiamo dalla sintesi finale, perchè l’articolo in questione è assai lungo e quindi molti 
potrebbero stufarsi di leggerlo fino in fondo 
Chi scrive crede che Padre Ernetti abbia realmente realizzato il cronovisore, con l’aiuto in 
particolare di Marcello Creti e Ettore Majorana, che sarebbe morto solo recentemente, 
probabilmente nel 2003 e vissuto, per qualche anno, a Visciano vicino a Napoli, presso i 
monaci camandolesi, e poi successivamente a Subiaco vicino Roma, presso un eremo 
benedettino (cose queste da approfondire e verificare con indagini sul posto). Tale 
macchinario era in grado di funzionare, almeno fino a non molto tempo fa (le nostre fonti 
affermano che attualmente una copia del cronovisore esista e si trovi nei sotterranei del 
Vaticano e che addirittura sia tuttora funzionante). Altre fonti mi hanno riferito che la 
documentazione e gli studi di Padre Ernetti si trovano in parte ancora in Italia nascosti in 
un Monastero delle clarisse a Verona (o in provincia di Verona?). Indipendentemente dalla 
storia o se si preferisce dalla leggenda, riteniamo che se il cronovisore è stato realizzato 
una volta, lo si può comunque ricostruire, quindi facciamolo. 
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Lanciamo, a riguardo, un invito a tutti i ricercatori seri che vogliano intraprendere questo 
sforzo a mettersi in contatto con noi: col999@libero.it, per cercare di ricostruire insieme il 
cronovisore, riprendendo le teorie di Padre Borrello e Cesare Colangeli, nonché quelle di 
più recenti ricercatori, che attribuiscono una grande importanza all’uso di cristalli di quarzo 
nella cronovisione (NDR meglio sarebbe tuttavia usare i diamanti artificiali, con una piccola 
impurità, perchè più efficaci). 
Uno dei motivi della pubblicazione dei nostri libri, era di raccogliere fondi per finanziare 
questa ricerca, qualora ovviamente questi avessero avuto un notevole successo. 
Dubitando che ciò possa avvenire nel breve periodo, sono bene accetti, oltre agli apporti 
scientifici, anche eventuali finanziamenti, purché senza contropartita, a solo scopo 
scientifico è infatti l’ora di conoscere la verità, perchè come diceva Gesù: “La verità vi 
renderà liberi”. 
 
*** 
Di seguito riportiamo alcuni spunti interessanti per conoscere o ipotizzare come si 
svilupparono storicamente i fatti che portarono alla scoperta del cronovisore. In fondo 
all’articolo, troverete descritta la nostra ipotesi di funzionamento. 
 
I personaggi: 
 
Padre Ernetti, nato a Rocca Santo Stefano, (NDR Paese sito vicino SUBIACO, presso 
Roma), nel 1925, e morto all’Isola di San Giorgio, a Venezia, nel 1994, era entrato 
giovanissimo nell’ordine fondato da San Benedetto. Terminati gli studi teologici e diventato 
sacerdote, si era dedicato allo studio della musica, diventando in breve uno dei maggiori 
esperti a livello mondiale di “prepolifonia”, cioè di quella forma di musica che va dai tempi 
preistorici fino a 1000 anni dopo Cristo, prima, cioè, che venisse inventata la musica 
polifonica, fatta da più “voci musicali” (in parte coincidente con i canti gregoriani). I suoi 
studi erano così importanti che nel 1955 gli venne affidata una cattedra, l’unica al mondo 
in questa disciplina, al Conservatorio Benedetto Marcello a Venezia (anche se teneva 
corsi anche presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma). (NDR Era anche un esorcista 
ed esperto di fisica, forse addirittura laureato in tale materia). Sull’onda di questo suo 
interesse per la “prepolifonia”, padre Ernetti si trasferì a Milano, dove fu uno degli allievi 
prediletti di padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica, nello studio di una 
materia difficile e particolare come l’”oscillografia elettronica”: questo gli permise di 
compiere ricerche sulla disgregazione dei suoni. 
Padre Pellegrino Alfredo Maria Ernetti, monaco benedettino, conosciutissimo esorcista, 
musicologo di fama internazionale e scienziato, vissuto nel monastero dell'isola di San 
Giorgio Maggiore, è morto l'8 aprile 1994. A Venezia è ricordato come un sacerdote dotato 
di grande carisma e umanità. Una persona semplice e onesta, tutta dedita ai suoi studi 
sulla prepolifonia e all'attività di esorcista della diocesi di Venezia, carica che ha ricoperto 
per quasi trent'anni. La sua attività di esorcista l'ha ben presto circondato da persone in 
cerca del sensazionale ed erano fiorite intorno al monaco alcune leggende che ne 
aumentavano indubbiamente il fascino. Di sofferenti di mali malefici padre Ernetti ne 
riceveva dai 400 ai 500 alla settimana, provenienti da ogni parte di Italia. 
Aveva un grande carisma, unito a un carattere allegro, con il sorriso sempre pronto e una 
parola buona per tutti. Non era poi mai stanco, la sua mente era continuamente impegnata 
in studi di musica o di fisica, alla ricerca nella scienza di conferme per convertire all'amore 
di Dio anche i più atei, cercando nuovi adepti per il suo motto: "Chi non è innamorato di 
Gesù e della Madonna è un fallito". Per questo motivo aveva dedicato anche molti anni 
allo studio della pneumofonia, che aveva iniziato negli anni '50 con padre Gemelli a 
Milano: i due religiosi riuscirono registrare la voce dei defunti con un magnetofono, 
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abbattendo "il muro" che separava il mondo dall'al di là. Per non parlare del cronovisore, 
macchina avvolta tuttora nel mistero, con cui il religioso sarebbe riuscito a captare gli 
eventi del passato. I monaci di San Giorgio lo ricorderanno invece nel mese di maggio con 
una giornata in suo onore e una piccola pubblicazione. 
Fonti: 
(www.daltramontoallalba.it/confiniscienza/cronovisore.htm) 
(http://www.mednat.org/misteri/ernetti.htm) 
(http://www.mistic.it/casidelloltre/cronovisione.htm) 
(http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/218/2004-04/09-
28/Rassegna%20stampa%2009%20aprile%202004.htm#ricordato) 
(www.nexusedizioni.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=76 -) 
(NDR Ho riportato solo qualche notizia su Padre Ernetti, perchè troppo si è scritto ed è 
inutile riportarlo in questa sede, si rimanda come per gli altri personaggi principali alle varie 
fonti indicate in fondo a ogni personaggio) 
 
Padre Borrello 
Don Luigi Borello, nato nel 1926 e morto il 22 Febbraio 2001, a 75 anni di età, laureato in 
fisica e dirigente della colonia marina di Varazze, in Provincia di Savona. Più 
precisamente:  
Nato a Pezzolo Valle Uzzone il giorno di Natale del 1924 e ordinato sacerdote il 27 luglio 
1950, era cresciuto ed era stato educato nello studentato albese della Società San Paolo, 
ove la con geniale propensione alle discipline scientifiche aveva trovato un eccellente 
maestro nel professore di fisica, chimica e matematica don Enzo Manfredi (1916-1977). 
Questi era un genio eclettico che volava alto sull’orizzonte scientifico. Aveva attrezzato un 
buon gabinetto-laboratorio in cui trascinava i suoi allievi nel gorgo della ricerca e 
sperimentazione fisica. 
Fin dagli anni giovanili la scienza non aveva avuto segreti per lui. Le sue intuizioni nel 
campo della fisica elettronica lo portarono a inventare un tubo catodico e a formulare 
ipotesi di telegrafia e telefonia multipla che lo piazzano fra gli antesignani della 
televisione. 
Lo studente Borello fu certo il più dotato fra gli allievi del maestro e ne ereditò — insieme 
al gabinetto sperimentale — la passione geniale per la ricerca e la realizzazione 
scientifica, cui dedicò — a sua confessione — ben 35 anni di vita. Quando nel 1964 egli 
abbandonò il gabinetto scientifico di “San Paolo” (in gran parte creato da lui) per la riviera 
ligure, si era portato dietro soltanto un vecchio oscilloscopio a raggi catodici, il prototipo 
sul quale aveva iniziato i primi esperimenti sulle rimanenze delle luci e dei suoni sulla 
materia con una montagna di appunti, sviluppati poi in 35 anni di studio e di 
sperimentazione che portarono Borello alla scoperta della “cronovisione”, ossia un modo 
nuovo di “leggere” la materia, vedere le immagini e sentire i suoni di epoche passate. 
«Lo spazio — dice Borello — è un pieno continuo nel quale non è possibile esista il 
vuoto. Ogni volta che i suoni o le immagini di un avvenimento colpiscono la materia 
vengono in parte trasformati in energia statica che può in determinate condizioni essere 
di nuovo suscitata; una forma di energia finora sconosciuta». La scienza capace di leggere 
la materia è la “cronovisione” e lo strumento di lettura, descritto da Borello, è da lui 
chiamato “cronovisore”. 
Questa indagine scientifica, dice il nostro inventore, «propone qualcosa di veramente 
nuovo». Borello si scopre in compagnia di altri illustri maestri che lo precedono sia «nel 
campo dell’intelligenza artificiale, prospettando addirittura un computer biologico, sia 
nelle recenti acquisizioni sulle “reti neurali”, siano esse naturali o artificiali (Si vedano le 
nuove teorie sulle reti integrate funzionanti mediante schemi in parte geometrici e in 
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parte casuali in cui vengono inseriti degli hub o punti di snodo e la teoria dei 6 gradi 
di separazione)». 
Tra gli illustri maestri Borello riconosce Einstein (teoria della relatività), Schrödinger, Bohr, 
Wiener e l’italiano Cesare Colangeli che, con la teoria neutrinica (NDR che suppone la 
presenza di due forze opposte in equilibrio), riuscì a fare questa unificazione 
realizzando il sogno di Einstein, ossia che le leggi del “campo” siano valide sia per la 
radiazione che per la materia, dando ragione di ambedue con un’unica formula, la quale 
varia soltanto per un coefficiente numerico diverso tra radiazione e materia. 
La teoria neutrinica studia e interpreta i fenomeni naturali partendo dai concetti di “campo” 
e di “spazio”. Quali sono i criteri fisici che distinguono la materia dal campo? La materia 
rappresenta grandi riserve di energia e l’energia rappresenta la materia. Di conseguenza 
non si può procedere a una distinzione qualitativa fra materia e campo; si ha materia ove 
la concentrazione dell’energia è grande; si ha campo ove la concentrazione dell’energia è 
debole. Ma nella nostra nuova fisica non c’è più posto per il binomio campo e materia. Non 
c’è che una sola realtà: il campo. Per questa ragione, afferma Borello, «il nostro problema 
finale sembra dover consistere nella modificazione delle leggi del campo in guisa tale che 
non cessino di essere valide nelle regioni di grandissima concentrazione dell’energia». 
Cesare Colangeli riuscì a fare questa unificazione, asserendo che le leggi del campo sono 
valide sia per la radiazione, sia per la materia. Nella teoria neutrinica le particelle di 
materia sono la chiave dell’universo, con le due cariche elettriche eteronime che, 
convenzionalmente, vengono chiamate positiva e negativa, si attraggono quando sono 
opposte, si respingono quando sono uguali, cessano da ogni interazione quando si 
immedesimano. 
L’attrazione e la neutralizzazione è l’unica tendenza che esista nell’universo. Non può 
esistere il vuoto. 
Nella posizione di “reciproca soddisfazione” delle cariche elettriche, detta anche “spazio in 
quiete”, si crea il neutrino e la teoria da cui prende il nome. 
Tutto quello che esiste, tutto quello che possiamo rilevare direttamente o indirettamente, 
tutto quello che avviene, ossia tutta la dinamica dell’universo, dipende da questo unico 
principio e da questa unica tendenza. Lo si prova algebricamente. 
«Vedremo il Cristo dalla nascita alla morte» 
(http://www.usac.it/articoli/landi_cronovisione/index.htm) 
(http://xoomer.virgilio.it/borello/Luigi/Foto/LaPiuGrandeConquistaDelSapere.pdf) 
 
Ettore Majorana 
Ettore Majorana era nato a Catania il 5 agosto 1905. Il suo nome divenne un caso 
internazionale a causa della sua improvvisa scomparsa, che avvenne nel 1938; di essa si 
interessò persino Mussolini e l’evento divenne un enigma nazionale tutt’oggi insoluto. Le 
ipotesi avanzate furono di tutti i tipi: chi disse che era morto suicida, chi avanzò l’idea 
fantasiosa che era stato rapito per essere portato in qualche Paese a continuare gli studi 
sull’energia nucleare; altri invece pensarono che si fosse rifugiato in un convento o che 
fosse addirittura diventato, volontariamente, un mendicante. La sua scomparsa è tornata 
alla ribalta nel 1987, quando è svanito, senza lasciare tracce, il prof. Federico Caffè. 
Proveniente dalla schiatta dei Majorana – Calatabiano, la sua era una famiglia illustre, 
discendente dal ramo cadetto dei Majorana della Nicchiara; con metafora poetica si 
potrebbe dire che a quest’ultima andarono il blasone gentilizio e le ricchezze terriere 
mentre alla prima tutti i beni tipici e preziosi dell’intelligenza. Quarto di cinque fratelli, che 
si distinsero tutti in qualche campo particolare: chi in giurisprudenza, chi 
nell’amministrazione dello Stato, chi ancora in fisica, Ettore era senza dubbio l’outsider del 
gruppo, estremamente precoce, un vero e proprio genio della fisica. Cominciò, infatti, a 
dar prova di attitudini eccezionali per l’aritmetica e il calcolo numerico a quattro anni. 
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Nel 1923 conseguì la licenza liceale con voti elevati al Liceo Classico “Torquato Tasso” di 
Roma e si iscrisse ad Ingegneria. Fra i suoi compagni di corso c’erano Emilio Segrè e 
Volterra. All’inizio del secondo anno della Scuola di Ingegneria, Segrè decise di seguire 
una sua vecchia inclinazione e passò agli studi di Fisica. Tale decisione era maturata in lui 
durante l’estate del 1927, quando aveva conosciuto Franco Rasetti e, per suo tramite, 
Enrico Fermi. Nell’autunno Segrè fece di tutto per convincere Majorana a seguire il suo 
esempio ed il passaggio avvenne all’inizio del 1928 dopo un colloquio con Fermi, che gli 
spiegò in che cosa consistesse il modello di atomo di Thomas-Fermi su cui il professore 
stava lavorando. Passato a Fisica, Majorana si fece apprezzare per la profondità di 
comprensione e, soprattutto, per il suo spirito critico, tanto che all’Istituto di Via Panisperna 
era stato soprannominato “il Grande Inquisitore”. 
Nel luglio del 1929 si laureò in Fisica sulla meccanica dei nuclei radioattivi α di cui fu 
relatore Fermi. Dopo la laurea seguitò a frequentare l’Istituto e a fare ricerca, entrando a 
far parte dei “ragazzi di Via Panisperna”, gruppo di geni che ha fatto la storia della fisica 
italiana degli anni Trenta. 
Il suo carattere piuttosto chiuso, eccentrico, ombroso, pigro, spigoloso e pervaso di 
misantropia radicata era forse anche una conseguenza della sua innata timidezza e lo 
portava ad allacciare con una certa difficoltà rapporti con persone conosciute da poco. 
I suoi giudizi su scienziati anche di primo piano erano quasi sempre oltremodo severi, 
tanto da far sorgere il sospetto di una presunzione e di un orgoglio eccezionale, se non 
che tale severità si attenuava o addirittura scompariva nei confronti dei suoi amici, mentre 
altrettanto severi erano i giudizi che faceva intendere implicitamente su se stesso e che 
manifestava esplicitamente sul suo lavoro. All’istituto di Fisica aveva fatto nuove amicizie: 
oltre a Segrè, si era legato ad Amaldi e a Gentile jr. in collaborazione con il quale pubblicò 
nel 1928 un lavoro sui termini Rotgen di alcuni metalli alcalini, calcolati con il metodo 
Thomas–Fermi. 
La sua produzione scientifica si limita a solo nove lavori: i primi sei si riferiscono a 
problemi di fisica atomica e molecolare: dalla loro lettura risulta che Majorana aveva una 
profonda conoscenza dei dati sperimentali e una disinvoltura non comune nel semplificare 
i problemi o nello scegliere l’approssimazione più opportuna per risolvere 
quantitativamente problemi. 
Nel 1931, consacrato il suo straordinario valore di scienziato, fu invitato a trasferirsi in 
Russia, a Cambridge, a Yale, nella Carnegie Foundation, ma oppose sempre netti rifiuti. 
Il nome di Majorana è però legato soprattutto ai tre rimanenti lavori; di questi uno riguarda 
un tentativo di teoria relativistica di particelle, un altro le forze nucleari e il terzo una teoria 
simmetrica dell’elettrone e del positone. (NDR teoria che troviamo anche nel lavoro 
di Colangeli “Come in grande così in piccolo”, dal noto brocardo: come sopra così 
sotto”) 
Quest’ultimo fu pubblicato solo nel 1933 da Lipsia, ove egli si era recato con una borsa di 
studio. 
Nel 1932 conseguì la libera docenza in Fisica Teorica. 
Quando nel 1933 tornò a Roma, Ettore era afflitto da una gastrite, di cui non si capiva 
l’origine. Diradò le sue visite all’Istituto sino a sospenderle del tutto. I suoi amici fecero di 
tutto per farlo tornare ad una vita normale, ma senza successo. Non volle partecipare al 
concorso nazionale per professore ordinario di Fisica, bandito nel 1936, nonostante la 
segnalazione fatta da Fermi a Mussolini. Nel 1937 si trasferì da Roma a Napoli, dove 
accettò la nomina per meriti speciali a titolare della cattedra di Fisica teorica. 
Egli cominciò a tenere il suo corso con notevole impegno, ma era sempre tormentato dalla 
sua malattia che influenzava negativamente sia il suo umore che il suo carattere al punto 
tale che si chiuse nella sua camera di albergo e rifiutò persino la posta, scrivendo di suo 
pugno sulle buste: ”Si respinge per morte del destinatario”. 
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Si lasciò quindi persuadere ad intraprendere nel marzo del 1938 un viaggio di riposo verso 
Palermo. Qui trascorse all’albergo “Sole” solo mezza giornata: la sera fu visto all’altezza di 
Capri sul ponte del piroscafo per Napoli, dove, però, non è mai arrivato. 
Il 26 marzo 1938 Carrelli, professore di Fisica sperimentale, che era diventato suo amico, 
ricevette da Palermo un telegramma lampo di Majorana, in cui gli chiedeva di non 
preoccuparsi per quanto era scritto nella lettera che gli aveva mandato. 
"Caro Carrelli, 
Spero ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò 
domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione 
di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana perché il caso 
è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli." 
In essa Majorana scriveva con molta freddezza di trovare la vita in genere e la propria in 
particolare assolutamente inutile. “Non mi condannare perché non sai quanto soffro”. I 
tentativi fatti da familiari e amici per ritrovare Ettore sono stati inutili: sembra che egli si sia 
imbarcato a Palermo per Napoli, ma da allora non se ne è saputo più nulla. 
Tutti sono rimasti con un senso di amarezza per la scomparsa di questo amico, uomo e 
pensatore che era passato così rapidamente. La madre si è sempre rifiutata di vestire abiti 
luttuosi aspettando il suo ritorno. Egli aveva una mente matematica, soprattutto analitica, 
straordinaria e uno spirito critico eccezionale. Ma forse proprio questo acutissimo spirito 
critico, unito alla mancanza di alcune doti di equilibrio sul piano umano, ostacolarono le 
sue capacità di sintesi creativa, così da non permettergli di raggiungere una produttività 
scientifica confrontabile con quella esplicata, alla stessa età, dai maggiori fisici 
contemporanei. 
**** 
Fonti: 
Delle ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana parla Leonardo Sciascia nel suo libro “La 
scomparsa di Majorana” 
(http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/matematiciscienziati/ragazzipanis
perna/ettoremajorana.pdf) 
Numerose ipotesi sono state avanzate sulla sua scomparsa e sulla presunta correlazione 
di questo evento con i drammatici esiti bellici della ricerca nucleare, ma a tutt'oggi nessun 
dato certo ha gettato luce sul mistero. Dove scomparve e come? La supposizione che si 
fosse lanciato in mare fu scartata: sul piroscafo viaggiava un battaglione di reduci 
dall'Africa e il ponte era stipato: non potevano non accorgersi di un uomo che si getta in 
mare. Quando, spirato il termine del rientro, non lo rividero, lanciarono l'allarme. La sua 
camera al "Bologna" fu frugata, non mancava che il passaporto. Era dunque andato 
all'estero? Spiegazione inaccettabile: in quell'epoca soltanto pochi scienziati si 
occupavano di studi atomici, nessun uomo di Stato ne sapeva nulla; chi poteva chiamarlo, 
allora, con tanta segretezza? Inutili le ricerche in tutto il Paese, nei conventi in particolare, 
compiute dalla polizia agli ordini di Bocchini. Al prof. Antonio Carrelli, suo collega 
napoletano, era arrivato poco prima un telegramma di Ettore che diceva: "Annullo notizia 
che ti do". Evidentemente si riferiva a una lettera, giunta dopo il telegramma, nella quale si 
intravedeva, non chiaramente espresso, il proposito del suicidio; e infine diceva: "Non mi 
condannare perché non sai quanto soffro". Ma non soffriva di malattie gravi (salvo una 
nevrosi gastrica), non aveva relazioni sentimentali, non nutriva interesse per il denaro, non 
aveva avuto litigi. Si sentiva, questo sì, solo al mondo: cioè non compreso. Ricostruzioni 
televisive e giornalistiche sono state tentate in più riprese; ma tutte, nell'affrontare il 
momento cruciale, han dovuto fermarsi sulla soglia aleatoria e sfumata delle ipotesi. 
Fonti: 
(Altre informazioni su Majorana si possono trovare sulla rivista "JU, Sicilia" edita dal 
CSSSS di Catania) 
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(http://www.csssstrinakria.org/majorana.htm) 
(http://biografie.studenti.it/biografia.htm?BioID=236&biografia=Ettore+Majorana) 
 
Altre notizie interessanti su Majorana. 
(NDR La descrizione fisica al momento della scomparsa dello scienziato è la seguente 
anni 31, alto metri 1,70, snello, con capelli neri, occhi scuri, una lunga cicatrice sul dorso di 
una mano) 
Alla sua educazione sopraintese (sino a circa nove anni) il padre. Successivamente, 
quando la famiglia si trasferì a Roma, dal 1921 Ettore frequentò il collegio "Massimiliano 
Massimo" dei Gesuiti in Roma: qui terminò il ginnasio in quattro anni, e frequentò come 
esterno il primo e secondo liceo classico. Frequentò il terzo liceo classico presso l'istituto 
statale Torquato Tasso, e nella sessione estiva del 1923 conseguì la maturità classica. 
Gli altri fratelli di Ettore erano: Rosina, Salvatore, dottore in legge e studioso di filosofia; 
Luciano, ingegnere civile, specializzato in costruzioni aeronautiche e che si dedicò alla 
progettazione e costruzione di strumenti per l'astronomia ottica; Maria, diplomata a pieni 
voti in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia (NDR Dove abbiamo visto si 
recava spesso Ernetti). Terminati gli studi liceali si iscrisse, forse per seguire le orme 
degli avi, alla facoltà d'Ingegneria. Fra i suoi compagni di corso c'erano il fratello 
Luciano, Emilio Segrè, Enrico Volterra. 
Fonte: 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Ettore_Majorana) 
Il professor Vittorio Strazzeri dell'Università di Palermo asserì di averlo visto a bordo alle 
prime luci dell'alba del 27 marzo 1938, mentre il piroscafo sul quale era imbarcato si 
accingeva ad attraccare a Napoli (in realtà egli condivise la cuccetta con un giovane 
viaggiatore che, secondo la descrizione, corrispondeva a Majorana, da lui mai conosciuto 
personalmente prima di allora). Un marinaio asserì di averlo scorto, dopo aver doppiato 
Capri, non molto prima che il piroscafo attraccasse, e la società Tirrenia, anche se 
l'episodio non fu mai confermato, asserì che il biglietto di Majorana era tra quelli 
testimonianti lo sbarco. Anche un'infermiera che lo conosceva sostenne di averlo visto, in 
questo caso nei primi giorni dell'aprile 1938, mentre camminava per strada a Napoli. 
Ma non fu mai trovata nessuna traccia documentata della sua destinazione ed in mare non 
fu mai trovato. Le indagini furono condotte per circa tre mesi e si estesero ad un convento 
di Gesuiti che si trovava vicino a dove lui abitava, dove pare si fosse rivolto per chiedere 
una qualche sorta di aiuto, forse come reminiscenza del suo periodo scolastico presso i 
Gesuiti di Roma. La famiglia seguì anche una pista che sembrava portare al Convento di 
S. Pasquale di Portici, ma alle domande rivoltegli il padre guardiano rispose con un 
enigmatico: "Perché volete sapere dov'è? l'importante è che egli sia felice". Ci fu una ridda 
di ipotesi, di indizi, ma non si ebbero mai certezze sulla sorte di Majorana: va comunque 
notato che nelle sue lettere egli non parla mai di suicidio, ma solo di scomparsa, ed era 
persona attenta alle parole. L'unica certezza tra tante supposizioni consiste nel non 
indifferente prelievo di una considerevole somma di denaro (alcuni stipendi arretrati) che 
Majorana fece prima di far perdere le sue tracce, l'equivalente di circa 10 mila dollari 
attuali, oltre che della sparizione del suo passaporto. Anche questo fatto, unito alla 
razionalità della mente di Majorana, rende poco probabile l'ipotesi del suicidio. Amaldi nel 
suo Ricordo scrisse che egli aveva saputo trovare in modo mirabile una risposta ad alcuni 
quesiti della natura, ma che aveva cercato invano una giustificazione alla vita, alla sua 
vita, che era per lui di gran lunga più ricca di promesse di quanto non lo sia per la 
stragrande maggioranza degli uomini. Il giorno prima di salpare da Napoli consegnò alla 
studentessa Gilda Senatore una cartella di materiale scientifico: questi documenti furono 
mostrati anni dopo al marito di questa, anch'esso fisico. Questi ne parlò con Carrelli che 
ne parlò con il rettore che li volle: dopo di che le carte si persero. 
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Fonti: 
(http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071203161525AAsnNnB) 
Purtroppo mi é capitata tra le mani un'altra pista di estremo interesse ma di tutt’altro 
genere: una leggenda popolare che parla di uno strano monaco che si era ritirato su 
un piccolo paese nelle mie vicinanze (Visciano) e che pare scrivesse cose strane su 
tutto fuori che su carta (NDR in particolare su muri e su pacchetti di sigarette). I 
monaci della vecchia abbazia dei Camaldoli di Visciano gli avevano affidato 
un’abitazione isolata nel loro territorio. Ora l'ultimo monaco di quella abbazia l'ha 
lasciata;l'abbazia é ora aperta al pubblico. La casa del monaco solitario é un rudere, 
ed é divenuta una discarica abusiva... Il monaco, che diceva in giro di essersi 
ritirato lì per evitare di lavorare alla creazione della bomba atomica lo chiamavano 
"il professore" e qualcuno dice si chiamasse Enrico Fermi... E ovvio che ricollegarlo 
all'ultimo viaggio di Ettore Majorana da Palermo a Napoli é automatico... (Sabato 
Scala)  

Fonti: (http://it.groups.yahoo.com/group/scienzaesoteria/message/721) 

Ettore Majorana aveva però un carattere strano: era eccessivamente timido e chiuso in sè. 
La mattina, nell’andare in tram all’Istituto, si metteva a pensare con la fronte accigliata. Gli 
veniva in mente un’idea nuova o la soluzione di un problema difficile o la spiegazione di 
certi risultati sperimentali che erano sembrati incomprensibili: si frugava le tasche, ne 
estraeva una matita e un pacchetto di sigarette su cui scarabocchiava formule complicate. 
Sceso dal tram se ne andava tutto assorto, col capo chino e i capelli scarruffati spioventi 
sugli occhi. Arrivato all’Istituto cercava di Fermi o di Rasetti e pacchetto di sigarette alla 
mano, spiegava la sua idea. Ma appena gli altri l’approvavano, se ne entusiasmavano, lo 
esortavano a pubblicare, Majorana si rinchiudeva, farfugliava che era roba da bambini e 
che non valeva la pena di discorrerne: e appena fumata l’ultima sigaretta (e non ci voleva 
molto), buttava il pacchetto, i calcoli e le teorie, nel cestino. 

Laura Fermi (NDR moglie di Enrico Fermi dal libro: “Atomi in famiglia” 
Per la ristampa del libro vedi sito: (http://www.aif.it/LFNS/lfns_q12.php) 
 
NDR Le mie fonti, che non posso citare, danno Majorana, nel monastero di Subiaco, 
vicino Roma, e vicino Rocca Santo Stefano paese natale di Padre Ernetti, ora poiché in 
quel luogo vi sono 2 Monasteri benedettini: quello di Santa Maria scolastica (che contiene 
migliaia di volumi antichi, che nascondono preziose informazione alchemiche) e l’Eremo. 
Riteniamo sia più probabile che Majorana abbia vissuto in quest’ultimo, meno accessibile 
al pubblico, ove avrebbe vissuto fino quantomeno al 2001, se non più probabilmente, fino 
al 2003. Questa informazione è facilmente verificabile, perchè monaci ultranovantenni 
vissuti in quell’eremo non ce ne saranno stati tanti, quindi buone ricerche. 
Allo scienziato le mie fonti attribuiscono anche scoperte alchemiche, il che non mi 
stupirebbe, se Majorana avesse realmente vissuto a Visciano tra i Camandolesi, noti 
esperti di erboristeria. Questo fatto spiegherebbe anche la sua longevità. 
 
Le ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana 
Le ipotesi relative alla scomparsa di Ettore Majorana seguono soprattutto tre filoni: quello 
tedesco, quello argentino, quello monastico: vedremo poi come secondo alcune teorie il 
primo ed il secondo potrebbero essere interagenti. La via tedesca assume che egli 
sarebbe tornato in Germania per mettere a disposizione le sue conoscenze e le sue 
intuizioni. La via argentina si basa su presunte tracce di una sua presenza a Buenos Aires, 
specie intorno agli anni '60: la madre di Tullio Magliotti riferì di aver sentito parlare di lui dal 
figlio; la moglie di Carlos Rivera raccontò di un presumibile avvistamento del Majorana 
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all'Hotel Continental; un ex ispettore di polizia ha riconosciuto in un'immagine di Majorana 
l'italiano che incontrò a Buenos Aires in quegli anni. Questi particolari sono stati raccolti 
ancora recentemente dalla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto?”, che sulla pista 
argentina sta facendo ancora indagini. La terza via, sposata soprattutto da Leonardo 
Sciascia nel suo famoso libro La scomparsa di Majorana, assume che egli si sarebbe 
rinchiuso in un monastero. Esiste, per la verità, un'altra ipotesi, quella emersa intorno agli 
anni Settanta che dava Majorana in Sicilia: sarebbe stato lui, il fisico eccellente, l'omu cani, 
l'uomo cane, lo straccione trasandato che errava per la Sicilia. In realtà esistono degli 
elementi a sostegno di questa affascinante ipotesi. Un certo Tommaso Lipari girava per le 
strade di Mazara del Vallo, dove trovò la morte il 9 luglio del 1973. Si trattava di un 
barbone particolare, dotato di un'inspiegabile conoscenza delle materie scientifiche che lo 
portava a risolvere i compiti degli scolari che incontrava. Un abitante del paese, Armando 
Romeo, disse che il Lipari gli aveva mostrato una cicatrice sulla mano destra, tipica del 
Majorana; inoltre usava un bastone con incisa la data del 5 agosto 1906, ovvero la data di 
nascita del fisico. Infine, al funerale di Lipari parteciparono tante persone, troppe per 
quello che è di solito l'estremo saluto ad un clochard; suonò la banda del paese; qualcuno 
narra perfino di persone, non siciliane, intervenute apposta che seguivano da lontano 
l'evento, come se sapessero qualcosa. Sul caso Lipari intervenne anche l'allora 
procuratore di Marsala, Paolo Borsellino: nel 1948 un certo Tommaso Lipari era stato 
rilasciato dalla galera (dove era finito per un piccolo reato), ed era cosi possibile 
confrontare la sua firma con quella del clochard, rinvenendo una tale somiglianza tra loro 
che Borsellino si sentì di concludere che appartenessero alla stessa persona, escludendo 
di fatto un'ipotesi-Majorana. Su tale ipotesi tornò anche la trasmissione televisiva “Chi l'ha 
visto?”, a partire dall'autunno 1996, ma non vennero trovati nuovi elementi a sostegno di 
tale pista. Resterebbe comunque, almeno in via teorica, un'ultima ipotesi, quella del 
suicidio, ma questa è apparsa poco fondata a causa di alcuni elementi - già citati - così 
riassumibili: 
* Majorana nei suoi biglietti di commiato non parla mai di suicidio; 
* in mare non fu ritrovato nulla; 
* un suicida non ritirerebbe una somma notevole in banca prima di suicidarsi, si 
tratterebbe di comportamento troppo irrazionale, specie per una mente come quella di 
Majorana: 
* Majorana sarebbe stato avvistato e riconosciuto a Napoli giorni dopo la scomparsa. 
Nel 1959 lo stesso fratello Luciano rilasciò un'intervista a un giornale per escludere 
l'ipotesi del suicidio, che era stata ventilata da Emilio Segrè. 
E l'ipotesi del suicidio è stata "smontata" in televisione anche dallo psichiatra e psicologo 
Massimo Picozzi, a seguito di un'accurata autopsia psicologica come un esame della sua 
calligrafia fatto eseguire da uno dei suoi biografi non ha rilevato segni di una personalità 
indirizzata verso il suicidio. La soluzione più fondata è che Majorana abbia deciso di 
scomparire, anche se non si sa dove e soprattutto perché. Si può ipotizzare che l'ambiente 
di Napoli gli stesse stretto. Per quanto a quell'ambiente si debba essere grati, perché al 
suo soggiorno napoletano dobbiamo i Volumetti (custoditi presso la Domus galilaeana di 
Pisa), tuttavia Majorana, ancora una volta si trovò lì soltanto come un solitario, e per di più 
incompreso (non un isolato) e non era nemmeno portato per l'insegnamento. Per lui, 
ricercatore puro, la burocrazia universitaria fatta di registri, presenze, permessi, ecc., con 
cui si era scontrato, era un mondo intollerabile e comunque non adatto a lui. Sulla 
scomparsa di Majorana, e sulla via dallo stesso seguita dopo di questa sono possibili 
soltanto illazioni, non essendoci alcun fatto documentale sicuro: anche la pista argentina, 
la più ricca di testimonianze, non è suffragata completamente. Certamente i soldi ritirati in 
banca non erano sufficienti a vivere di rendita. Solo la via monastica potrebbe giustificare 
la mancanza del bisogno di risorse. La via monastica si riallaccia alla gioventù di Ettore, 
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che aveva frequentato l'Istituto Massimiliano Massimo dei Gesuiti a Roma. Un possibile 
legame con il passato che si fa vivo, una parte della sua giovinezza. Inoltre, come 
abbiamo visto, su questa pista si erano anche indirizzate le ricerche della stessa famiglia, 
la quale scrisse al papa Pacelli, promettendo di non voler affatto interferire sulle scelte 
eventualmente maturate da Ettore, al solo scopo di sapere dal Vaticano semplicemente se 
egli fosse vivo: ma nessuna risposta, di alcun segno, venne mai fornita. È questa 
comunque la via scelta da Leonardo Sciascia nel suo famoso libro La scomparsa di 
Majorana, nel quale lo scrittore siciliano assume che egli si sarebbe rinchiuso in un 
monastero. E a distanza di tanti anni, la cognata Annunziata, nel corso della puntata di 
"Chi l'ha visto?" andata in onda il 10 luglio 2006, ha annunciato di voler reiterare la vecchia 
richiesta di notizie al Vaticano.... Morto. 
Fonti:  
(http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071203161525AAsnNnB) 
Altre piste meno battute lo danno nel Cilento. 
(http://www.peacelink.it/forum/thread.php?id=11&id_thread=1090&topic=14) 
 
Marcello Creti 
Sulla figura di Mario Creti, papà di Marcello, nato a Lecce nel 1881 e morto a Roma nel 
1969 riportiamo per estratto una breve sintesi. Di antica e nobile famiglia derivante dalla 
gens Cretia e originaria di Creta, Mario Creti sospese gli studi al quarto anno di 
Giurisprudenza alla R. Università di Napoli per impiegarsi presso l’Agenzia delle Imposte 
di Roma, ramo Ricchezza Mobile; qui esercitò fino a tutto il 1917, lo stesso anno in cui aprì 
a Torino un ufficio di commercialista che condurrà per otto anni. Ma fu il 1918 l’anno 
cruciale di Mario Creti: in seguito alla morte di sua moglie, Mercedes Burlizzi, vittima 
dell’epidemia di «spagnola», abbandonò l’impiego statale per mettersi in proprio e dirigere 
Uffici di Consulenza Finanziaria e Tributaria a Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia e 
Perugia, realizzando ben presto un cospicuo patrimonio; tra i suoi clienti, infatti, figuravano 
le più spiccate personalità del mondo finanziario, industriale ed agricolo del Paese, quali 
ad esempio la FIAT, la PIRELLI e la SNIA VISCOSA.  Mario Creti non desiderava avere 
figli, ma quando, nell’aprile del 1922, dalle seconde nozze con Gerormina Cufaro, 
nacque il primogenito Marcello, tale fu la sua felicità che decise di acquistare vari villini 
e molti ettari di terreno nella frazione di Valle Violata, all’epoca una località di terre incolte, 
perlopiù inabitata, gravata dalla mancanza dei più semplici e ordinari servizi pubblici: il 
luogo ideale, insomma, per svolgere «un grande programma» di sviluppo, per il quale 
Mario Creti sarà insignito della Commenda della Corona d’Italia. 
(http://www.controluce.it/giornali/a13n12/21-storia-villaCreti.htm) 
Nato a Roma il 16 aprile 1922, (NDR morto il 1.1.2000) discendente di un’antica e 
facoltosa famiglia leccese, Marcello Creti balzò agli onori della cronaca a soli sedici anni, 
allorché venne presentato un apparecchio di sua invenzione destinato a rivoluzionare la 
telefonia: l’«Amplitèle». Brevettato nel 1937 con il n. 357707, l’Amplitele ebbe il grande 
merito di risolvere definitivamente l’«effetto Larsen», ossia quella noiosa eco sibilante 
prodotta dall’interferenza altoparlante-microfono nei telefoni amplificati, che fino ad allora 
aveva impedito agli utenti di poter dialogare simultaneamente, obbligandoli a parlare 
sempre uno alla volta e a dare il «via libera» all’interlocutore azionando una levetta (o 
commutatore) sul proprio apparecchio, come peraltro si vedeva fare in molti film americani 
dell’epoca. Tutto ciò, con l’Amplitele Creti, non era più necessario. Non solo: il nuovo 
apparecchio consentiva anche, per la prima volta, di collegare in conferenza un numero 
infinito di linee telefoniche e di abbonati (altra invenzione che, incredibile ma vero!, sarà 
rivendicata dal sedicente ingegner Walter Shaw). Il «caso Creti» scoppiò subito in tutto il 
mondo: tra il 1938 e il 1939, decine di articoli lodarono la geniale invenzione dello studente 
romano, a ragione acclamato come «Il più giovane inventore d’Italia». Un giornalista de La 
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Tribuna Illustrata, terminando il suo articolo, ebbe a scrivere: «Sembra roba del Duemila: e 
invece è dell’anno XVI» (dell’Era Fascista, ndr). L’Amplitele fu anche esposto alla «Mostra 
di Leonardo Da Vinci e delle Invenzioni Italiane» di Milano, dove ricevette il premio più 
ambito, la Medaglia d’Oro, consegnata a Marcello Creti personalmente da Mussolini 
durante la cerimonia di premiazione che si tenne a Palazzo Venezia il 5 dicembre 1939. 
Dal quel momento, fino alla sua morte avvenuta in un giorno impossibile da dimenticare — 
il 1° gennaio del 2000 —, Marcello Creti dedicherà l’intera vita alla ricerca scientifica, 
brevettando decine di altre invenzioni, compiendo studi nelle più diverse discipline e 
scrivendo trattati sui più disparati argomenti, non solo scientifici. L’invenzione 
dell’Amplitele, alias «telefono vivavoce», è in realtà molto più complessa di quanto 
traspaia dal presente articolo. Le vicende relative alla sua scoperta sono infatti 
strettamente legate all’infanzia dell’inventore, la quale fu altrettanto straordinaria 
dell’invenzione stessa. Letteralmente. E proprio su tali vicende avrò il piacere di tornare, 
grazie all’ospitalità degli amici di «Viv@voce», con una serie di approfondimenti da cui, tra 
le altre cose, scopriremo che Marcello Creti mosse i primi passi — invero un po’ 
temerari… — in un paese dei nostri amati e splendidi Castelli Romani. Un motivo in più, mi 
auguro, per non perdere la prossima puntata. 
(http://www.romacastelli.it/vivavoce/articoli.php?id_articolo=220) 
 
Nostre supposizioni 
La presenza di Marcello Creti nello staff di Ernetti, o, qualche scienziato a lui vicino) è solo 
una mia supposizione, tuttavia avallata da ben 2 fonti, indirettamente, che non posso 
citare, tuttavia vi sono 3 particolari noti che mi fanno supporre la sua presenza. 
1) Era un inventore, ma sopratutto un tecnico, capace di concretizzare le ipotesi di 
Majorana, era un esperto di frequenze ottiche, ed onde magnetiche; 
2) Nel primo dopoguerra,rilevò l’antico Monastero Benedettino di San Luca, allora ridotto 
ad un cumulo di ruderi, che ricostruì, interamente a sue spese, per farne un primo centro 
studi, (C.R.E.T.I Centro Romano Esperienze Tecniche Industriali) con la riserva di dare 
istruzione gratuita ai giovani non possidenti. Tale centro ebbe ospiti illustri, fra i quali il 
Pontefice Paolo VI allora Mons. Montini e Re Faruk. Successivamente, negli anni ‘70, il 
suo campo d’azione si sposta verso l’archeologia e la mineralogia con il ritrovamento di 
numerosi resti archeologici ed una notevole campionatura di cristalli, rocce e fossili. In 
particolare i ritrovamenti legati alle sue ricerche minerarie furono talmente ricchi e 
diversificati, per numero e specie di campioni, che gli consentirono di allestire una Mostra 
Mineraria Permanente. Tale mostra, oggi meta di numerosi visitatori, è d’interesse 
didattico e può essere considerata unica nel suo genere. 
3) NDR i cristalli e in particolare i cristalli di quarzo, sono rilevanti per la creazione del 
cronovisore. 
4) Le ricerche si svolgono a Sutri (VT), vicino a Subiaco e a Rocca Santo Stefano 
(http://www.oasidisapientia.it/creti/studi%20e%20ricerche.html)  
 
Associazione culturale ergoniana 
E’ un associazione conosciuta anche col nome di "Sapientia" fondata nel 1936, (NDR da 
Marcello Creti) con lo scopo di preparare "superuomini e superdonne" seguendo 
l’ideologìa dell’Ergos:Energia radiante Governante Ogni Scienza. Il fondatore sostiene di 
aver creato un impianto capace di irradiare la bioenergia dei corpi ( misurata in ergon) 
costituito da una grande sonda con due apparati captatori che permettono di capire se una 
persona è equilibrata. La sede mondiale ed unica degli ergoniani si trova in provincia di 
Viterbo in un casale ove sono stati allestiti studi televisivi, emittenti radio e laboratori per 
sperimentare i raggi cosmici. (NDR Sede a Sutri (VT – Via Cassia, Km 50 – Località 
Sapientia). 
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(http://www.girodivite.it/forum.php3?(id_article=5264&id_forum=9630) 
(Sull’argomento vedi Massimo Introvigne, Enciclopedia delle religioni, Torino, 2001, Ed 
Elledieci, p.903-904) 
(http://forum.clarence.com/archive/index.php/t-67668.html) 
http://www.crescitacivile.it/libri/Marcello_Creti/profilo/Profilo.htm 
http://www.marcellocreti.it/creti/studi%20e%20ricerche.html 
http://www.tele-studio.tv/ 
http://www.sapientiacentrostudi.it/OasiSapientia/cap1.html 
http://www.acam.it/ipogea.htm 
http://www.mednat.org/cancro/microcristalli.htm 
http://www.sapientiacentrostudi.it/OasiSapientia/cap6.html 
http://www.crescitacivile.it/libri/Marcello_Creti/Parapsicologia/ 
http://art.supereva.it/bertuccioliandrea/provaframe/scritti_di_marcello_creti.htm?p) 
 
Nostre considerazioni 
Sebbene la figura di Marcello Creti apparentemente disti molto da quella del buon 
cristiano, avendo fondato una pseudo setta, quindi da porsi all’antitesi con il pensiero di 
Padre Ernetti, tuttavia, questa è la verità oppure a Sutri avvenivano alcune ricerche 
segrete, in qualche senso collegate con il Vaticano, almeno agli inizi, altrimenti come si 
spiega la visita di Mons. Montini?. 
Vedi anche il sito:  
(http://cronologia.leonardo.it/storia/tabello/tabe1614.htm) 
Il passaggio “arte e tempo”. 
 
Enrico Fermi – Wernher Von Braun - Hideki Yukawa – De Matos 
Enrico Fermi secondo Ernetti fu uno dei 12 scienziati che crearono il cronovisore. A 
nostro giudizio lo scienziato non aderì direttamente al progetto, ma alle sue lezioni tenute 
nel dopoguerra in Italia partecipò uno degli studiosi impegnati nel progetto, con cui 
avvenne uno scambio di idee. 
Tramite Fermi, questo scienziato si mise in contatto telefonicamente con  Wernher Von 
Braun - già inventore delle V2 e direttore della NASA – ed si incontrò in Giappone, con il 
Hideki Yukawa (premio nobel giapponese per la fisica del 1949 e scopritore del mesone 
nucleare o pione, nonché studioso dell' emissione e assorbimento di fotoni da parte di 
particelle cariche), scoperta che avrà un grande peso nella scoperta del cronovisore. Si 
badi, che oltre alla macchina depositata in Vaticano Ernetti fece presente che i disegni del 
macchinario erano depositati presso 2 notai: uno in Svizzera e un altro in Giappone 
(chissà se questo sia ricollegabile al premio Nobel giapponese che collaborò con Padre 
Pellegrino? Da: http://www.acam.it/macchinadeltempo.htm). De Matos, a nostro parere, lo 
scienziato era veramente portoghese d’origine, ma il nome era un appellativo datogli da 
Padre Ernetti. 
 
Padre Gemelli 
Chi era Padre Agostino Gemelli? 
Era uno psicologo, laureato in medicina che si è  convertito al Cattolicesimo ed è entrato 
nell’ordine dei Frati Francescani, contro il volere della sua famiglia. In quella occasione ha 
cambiato il suo vero  nome , Edoardo, in Agostino, forse in ricordo del grande 
Sant’Agostino, padre della Chiesa. 
Padre Gemelli nacque a Milano nel 1878 in una famiglia abbastanza ricca e morì nella 
stessa città nel 1959. 
Fu un grande filosofo, scrisse su numerosi giornali, fu fra i fondatori dell’Università  
Cattolica di Milano, della quale fu anche Rettore. 
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Durante la sua vita, prima  si laureò in medicina a Pavia, poi fece il servizio militare 
all’Ospedale Sant’Ambrogio. Diventò  sacerdote a trent’anni; iniziò a studiare psicologia a 
Torino e in Germania, poi biologia e soprattutto neurologia.  
Pubblicò molti libri che trattavano di  diritto, sociologia, psichiatria, psicoanalisi. Lavorò 
sempre tantissimo, anche quando, anziano,  si ammalò e dovette usare una carrozzella 
per muoversi. 
(NDR fu esperto anche di prepolifonia ed oscillografia elettronica) 
(http://poloalfieril2.scuole.piemonte.it/francese/gemelli/ChieraPAG.htm) 
 
La storia 
 
Come iniziò la ricerca di Padre Ernetti: 
Milano, 17 settembre 1952. Nel laboratorio di fisica sperimentale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, due uomini sono chini su avveniristici, almeno per l’epoca, strumenti. 
Uno è padre Agostino Gemelli, medico e specialista di fisica. E’ noto al mondo soprattutto 
per aver fondato l’Università Cattolica ed esserne stato rettore, a Milano, per quarant’anni. 
Padre Gemelli è anche presidente della Pontificia Accademia delle Scienze. Chino al suo 
fianco c’è padre Pellegrino Ernetti, specialista di musica prepolifonica, cioè quella musica 
che va da duemila anni prima della nascita di Cristo fino al 1200 circa. Padre Ernetti 
insegna al Conservatorio di Stato di Venezia ed è un esperto di fisica quantica e 
subatomica. Da un magnetofono a filo (quelli a nastro ancora non esistono) proviene un 
canto antico che rimbalza sulle pareti e si frammenta tra gli strumenti del laboratorio. E’ un 
canto gregoriano. Padre Gemelli è convinto che eliminando le armoniche dal canto sia 
possibile ottenere un suono più puro. E’ questo che i due scienziati stanno cercando di 
fare. 
Ma il magnetofono a filo è uno strumento impreciso e delicato, e troppo spesso il filo si 
spezza. Allora bisogna fermare il lavoro, giuntare il filo rotto con un nodo il più piccolo 
possibile, per non alterare troppo il suono, e ricominciare. Quel giorno, per l’ennesima 
volta, il filo si rompe e padre Gemelli erompe in un’esclamazione: «Ah! Papà, aiutami tu». 
Non è strano sentire queste parole. Dalla morte del padre, avvenuta molti anni prima, 
Agostino Gemelli usa spesso questa esclamazione quando si trova di fronte a qualche 
difficoltà. Con estrema pazienza i due uomini risistemano il filo nel migliore dei modi e 
fanno ripartire il magnetofono. Ma i canti gregoriani sono sostituiti da una voce calda che 
arriva dall’altoparlante: «Ma certo che ti aiuto. Io sono sempre con te». E’ la voce del papà 
di Agostino Gemelli. Padre Gemelli ferma subito lo strumento, ma Pellegrino Ernetti insiste 
per ascoltare ancora. E la voce ricomincia: «Ma sì, zuccone non vedi che sono proprio 
io?». Padre Gemelli da poco peso all’accaduto, mentre padre Ernetti comincia ad 
elucubrare tutta una serie di teorie, che daranno vita al cronovisore. 
(http://www.corriere.it/vivimilano/arte_e_cultura/articoli/2005/12_Dicembre/01/crono.shtml) 
(http://capoverde.altervista.org/archivio/ufo/cronovisore.htm) 
 
La scienza 
 
Ipotesi sul funzionamento del cronovisore (estratto da Il tesoro più nascosto) 
 
Il funzionamento del cronovisore si basa sulla teoria detta del “Campo del punto zero”. 
Ovvero tutto intorno a noi esiste uno spazio percorso da onde sonore e/o sonoro/luminose 
(dato che il rapporto frequenza/lunghezza d’onda è ravvisabile anche se si analizza lo 
spettro della luce, che può essere diviso in circa 60/64 ottave musicali). Ora se si tiene 
conto che le onde sonore della voce e quelle luminose emesse ad esempio dalle mani e 
dai piedi umani, dette biofotoni, non si distruggono mai, ma continuano a rimbalzare tra la 
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terra e la stratosfera (NDR o si vanno ad immagazzinare nella materia, secondo Padre 
Borrello) e tenuto conto inoltre che, se anche si perdessero nel vuoto, alla fine 
tornerebbero indietro all’origine, perchè lo spazio è curvo, ecco che si spiega, come la 
vera storia dell’umanità non è andata persa, ma è solo stata celata da Dio all’uomo, fino al 
momento in cui tale creatura non fosse abbastanza matura per conoscerla. Entrando nel 
dettaglio del funzionamento del macchinario, dobbiamo fare un affermazione che lascerà 
di stucco, per noi il vuoto non esiste, dato che viene occupato costantemente da particelle 
subatomiche che si muovono a velocità inimmaginabili, tra cui ad esempio i tachioni, che 
viaggiano a velocità superiori a quelle della luce (NDR non rilevabili, secondo Padre 
Borrello in stato di quiete, perchè bilanciati dalle opposte cariche, neutrino). Per intenderci 
non è che il vuoto in apparenza non esista, ma questo spazio è occupato (con un alta 
percentuale di possibilità, o secondo altri con continuità) da microparticelle, che si 
comportano allo stesso tempo da corpuscoli e da onde e che si muovono così 
velocemente, che la loro posizione si può solo ipotizzare e non calcolare (ma data la 
rapidità con cui si spostano abbiamo moltissime probabilità di intercettarle). Cercheremo di 
spiegarci meglio, se accendo una sigaretta al buio, chi mi è di fronte vedrà solo un puntino 
luminoso, ma se la muovo velocemente in orizzontale o in verticale, lo spettatore vedrà 
una linea retta, se entrambi i movimenti vengono effettuati consecutivamente, in tutte e 
due le direzioni, otterremo un onda. Se incremento la velocità, la frequenza aumenterà, 
fino ad ottenere apparentemente un piano. Ecco pertanto che con un solo punto ho allo 
stesso tempo un piano, oppure in assenza di movimento, solamente un punto. Ora 
mettiamo che la sigaretta accesa, venga fatta combaciare con un altra speculare alla 
stessa, quest’ultima si accenderà e successivamente effettuata una giravolta di 180°, 
trasmetterà il calore alla successiva che incontrerà sul suo cammino e così via. Quindi, 
supponiamo che invece del fuoco, siano le informazioni che si trasmettano di continuo, 
ecco che possiamo intuire come i messaggi si possano diffondere nell’etere. Lo stesso 
meccanismo avviene con le particelle subatomiche, ogni scontro genera una impronta 
informativa che verrà trasmessa a sua volta a un‘altra particella subatomica che dovesse 
incontrare sul suo percorso. Il moto delle vibrazioni trova solamente il limite in cui, la spinta 
iniziale finisce, cosa che avviene a livello della stratosfera, quindi l’informazione inizia il 
cammino inverso verso la superficie della terra attratta dal magnetismo terrestre. Per poter 
decifrare tali informazioni occorre tuttavia un supporto tecnico adeguato che li trasformi da 
onde nuovamente in suoni. Il primo strumento che casualmente riuscì ad intercettare una 
comunicazione proveniente dal passato, fu un registratore a filo (fu per mezzo di questo 
fatto, realmente avvenuto negli anni cinquanta, che Padre Gemelli e Padre Ernetti 
poterono ascoltare, la voce del Papà di Gemelli da tempo deceduto). Questo fatto 
inspiegabile condusse i due studiosi a dar inizio ad alcune ricerche nel campo del 
paranormale, alla luce delle conoscenze di fisica e di prepolifonia di cui entrambi i 
ricercatori erano dotati. In tale studio, Padre Ernetti, ebbe presumibilmente l’aiuto 
successivo dello scienziato Ettore Majorana. Quest’ultimo studioso, (nato a Catania nel 
1906, scomparso durante un viaggio da Palermo a Napoli il 25.03.1938), secondo alcune 
fonti non ancora verificate, dopo essersi nascosto sotto le vesti di monaco, in alcuni 
monasteri della Campania, tra cui forse nell’Eremo camandolese di Visciano (NA), 
sarebbe poi emigrato all’estero, in Russia o più probabilmente in Argentina (ove si sarebbe 
rifugiato durante la guerra, svolgendo l’attività di ingegnere). Secondo altre fonti parrebbe 
che lo studioso, sarebbe successivamente tornato in Italia, in incognito, nelle vesti di 
monaco benedettino e sarebbe vissuto fino ai primi anni del nuovo millennio, in un 
monastero del centro Italia, sito proprio vicino al paese natale di Padre Ernetti, Comune 
che gli ha dedicato anche una via. (N.D.R. questo, lo desumiamo semplicemente sulla 
base di fonti confidenziali, non rivelabili e peraltro non ancora verificate). Padre Ernetti 
incontrò direttamente, o più probabilmente, tramite uno degli scienziati che lavoravano al 
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progetto, anche Enrico Fermi, almeno in uno dei suoi due soggiorni in Italia e grazie 
all’intercessione di quest’ultimo, ebbe modo di interloquire anche con Von Braun, per un 
confronto di idee. Successivamente, grazie all’apporto di altri studiosi, per captare i suoni 
non si usò più il filo del registratore, ma si optò per delle antenne molto sensibili, mentre 
per riprodurre le voci e le immagini, si decise di usare alcuni cristalli speciali, che 
fungevano da transistor. I segnali venivano ampliati per mezzo di amplificatori posti in 
serie dentro dei frigoriferi speciali. Supponiamo altresì che tale macchinario fosse in grado 
di captare non solo onde del passato, ma probabilmente (grazie ai tachioni), anche di 
decifrare informazioni provenienti dal futuro. Le immagini venivano riprodotte da principio 
su un monitor, in bianco e nero e poi mediante ologrammi (esattamente come lo si vede 
nel film “Guerre stellari”). Quindi le ricerche andarono avanti per parecchi anni e grazie alla 
macchina, i nostri studiosi poterono accedere a fonti privilegiate che li portarono a scoprire 
il segreto della trasformazione della materia, grazie alla magia della musica, di cui padre 
Pellegrino Ernetti era un esperto. La musica che tutto muove, è la chiave di volta, quindi 
daremo ancora qualche indizio, ai nostri lettori. Il famoso Pi greco, è dato dal rapporto 22/7 
rapporto che è pari a circa 3 (oltre una sfilza infinita di numeri decimali), il valore ottenuto è 
allo stesso tempo l’espressione di tre ottave di risonanza consecutive. Un ottava, consiste 
in sette note in sequenza. L’ottava nota è, una ripetizione della prima (ma la sua frequenza 
è il doppio della prima), e allo stesso tempo, la prima nota della scala musicale 
successiva. Tre ottave sono quindi 3 sequenze di sette note, più l’inizio della successiva 
scala. Questa legge del tre la ritroviamo nell’atomo (diviso in protoni, elettroni e protoni), 
ma tale grande suddivisione la individuiamo anche a livello di particelle subatomiche 
(barioni, mesoni e pioni) e di quanti subatomici (quark, leptoni, gluoni). La stessa legge 
regola pure la tavola periodica degli elementi chimici, che è effettivamente formulata sulla 
base di un’ottava al quadrato. La stessa luce ha tre lunghezze d’onda primarie, ed è 
composta, se si considerano anche quelle infinitesimali, da sessantaquattro ottave, (pari a 
3 volte 21 + 1). Nel dettaglio cromatico la luce è data dai sette gradi dello spettro, ove 
l’ottava  nota è la luce stessa che tutto comprende. Se poi suddividiamo la scala del DNA, 
notiamo che anch’essa è composta dalla combinazione di 64 variazioni. 
La menorah ha 7 bracci e 3 piedi (parlo dell’antica Menorah, non di quella riprodotta 
sull’arco di Tito, che ha un basamento ottagonale, di cui peraltro il corpo centrale è 
suddiviso in tre parti), mentre i calici sono 22 (esattamente come, 22 sono le lettere 
dell’alfabeto ebraico e 22 le tappe del cammino iniziatico, ripreso dagli arcani maggiori dei 
tarocchi), in questo simbolo e nei suoi rapporti matematici, per chi può intendere, c’è il 
segreto del funzionamento del cronovisore. Ci dispiace, ma di più ci è impedito di rivelare. 
 

Master e Michelangelo Magnus 


