
Straordinaria scoperta di uno appassionato sperimentatore della trans 

comunicazione e radioamatore, che rivoluziona completamente la 

ricerca. 

  

La mia esperienza inizia nel lontano 1997 leggendo i libri di Friederich 

Jurgenson , Konstantin Raudive e dalla giornalista Laura Bergagna mia 

concittadina, dove si  presumeva la possibilità di contato con l’altra 

dimensione usando semplicemente la radio ed un registratore. 

Iniziò cosi per me il lungo viaggio alla ricerca di quali fossero le condizioni 

tecniche che potevano portare a questa meravigliosa esperienza che 

provai poi direttamente , e che mi portò a conoscere e sperimentare a 

fianco del leggendario Bacci Marcello nel suo Centro di Grosseto. 

In quegli anni di fervide sperimentazioni con diversi sperimentatori e 

ricercatori noti nell’ambiente del paranormale, Paolo Presi, Daniele Gullà, 

Vincenzo Papasidero, la Console Anabela Cardoso, partecipai a numerosi 

convegni nei quali si cercava di avere un contatto con un caro defunto 

scomparso, ma la mia curiosità era diversa, volevo cercare di capire come 

fosse possibile che le Voci potessero rimanere impresse sui nastri 

magnetici.  



In quegli anni che la ricerca era molto attiva a livello mondiale iniziava ad 

apparire il WEB, la possibilità di contatti tra ricercatori era pertanto 

aumentata e anche la sperimentazione procedeva, ma…… io cercavo altro 

!Le mie registrazioni sono migliaia che consegnai anche in forma digitale 

ad una nota fondazione alfine di mantenerne le prove. 

Un bel giorno cercando di percepire l’Energia prodotta dai cristalli mi 

imbattei in un accrocchio che in termini radioelettrici si definisce “ 

INDUTTORE”           cioè una spirale che 

“CATTURA” il Campo Magnetico che è una componente del Campo 

Elettro-magnetico essenziale nelle trasmissioni radio che io da 

radioamatore patentato ministeriale con nominativo IK1SLO  conosco 

molto bene. 

Sia Raudive che Jungerson condussero per anni esperimenti facendo uso 

di comuni apparecchi radio commerciali oppure di rivelatori che 

comunque rivelavano dal campo E.M. e che per funzionare pertanto 

usano il campo “Elettro-Magnetico”. 

Lo scopo di questi molti anni di ricerche e di studio sono serviti ad 

approfondire la vera loro origine “Magnetica”  non proveniente da campi  

elettrici cioè prodotti da apparecchiature radio trasmittenti, ma prodotte 

da …altro. 

L’Induttore anche definito “succhiatore” cattura il C.M….. interessante, 

proviamo a sperimentare in quanto i nastri dei magnetofoni erano 

“MAGNETICI”……. Cioè composti da una striscia di materiale plastico su 

cui veniva depositato un sottile strato di particelle di Ferro che essendo 



“Magnetico”  la “FORZA” le allinea in certe posizioni trasformando poi 

nella parte rivelatrice (Testina magnetica) in parlato. 

 Chissà, se 1+1 facesse sempre 2 forse cercando di approfondire ne verrà 

fuori qualcosa di utile alla ricerca ? 

Un giorno leggendo un articolo sulle onde VLF (Very Long Frequency) un 

collega radioamatore appassionato di ascolti di Radio Natura cioè delle 

emissioni naturali che vengono emesse naturalmente dai campi elettrici, 

pubblicava il progetto di una Sonda con alcuni componenti facili da 

reperire ed auto costruire l’ormai per me noto “INDUTTORE 

MAGNETICO”, ma attenzione non essendo un Campo Elettro-Magnetico 

non ha ONDE su cui modulare la Voce, rimane pertanto misterioso il 

modo con cui si esplicano. 

Sul nr. 506 del G.d.M alla pagina 31 il Fisico Massimo Corbucci a proposito 

della mia sperimentazione riferendosi ai nr. 497 e 498 di questa rivista 

scriveva: “ Il Radioamatore piemontese Gabriele Mutti, a questo proposito 

segnalò in modo geniale il concetto di << canale gravitazionale >>, già 

ravvisato dai cultori della captazione di voci paranormali “. 

La presenza ormai molto diffusa anche nel mondo della Radio del 

Personal Computer dava agli appassionati grandi opportunità di ricerca. 

Premetto che la radio Nordmende Mod. Fidelio dell’amico Bacci mi 

incuriosiva moltissimo, chissà come mai Marcello sperimentava sempre e 

solamente con la sua radio, e alla presenza di numerose personalità e 

tecnici essa funzionava anche senza corrente ? 

E’ fuori dubbio la grande medianità che io chiamerò “ Forza Magnetica “ 

di Bacci che permetteva alle Voci di comunicare intervenendo sui 

componenti della sua radio Nordmende mod. Fidelio che montava ben 4 

altoparlanti.. 



 

L’apparecchio radio a valvole era dotato di ben 4 altoparlanti 

elettrodinamici.. con al loro interno ben 4 bobine/induttori chissà, “ forse 

sfruttando questo principio fisico se riuscirò a tirare fuori qualche 

informazione utile ? ” si sa che i radio appassionati sono degli smanettoni 

e non indugiano a cannibalizzare apparati per sperimentare e montarle 

altri, sempre al fine della sperimentazione e ricerca. 

Il computer mi tornava molto utile perché con la sua scheda audio mi 

permetteva di amplificare i segnali senza dover passare per stadi di pre 

amplificazione molto complicati, iniziai a costruire sonde su sonde 

abbandonando momentaneamente la classica sperimentazione audio che 

usavo durante la doccia sfruttando il rumore dell’acqua. 

Ormai le voci erano certe sempre frasi composte di massimi 6/7 parole a 

volte anche molto forti e di senso compiuto, le stesse che ritrovai anni 

dopo sperimentando nel Campo Magnetico.  

La Scienza ufficiale nega che vi sia la possibilità di comunicare con il C.M. 

perché non ci sono Campi elettrici ma solo magnetici che con una 

opportuna amplificazione di circa 50 Db (oltre 1 milione di volte) 

appaiono nella sperimentazione magnetica.  



Sono voci quasi sempre dell’italia del Nord io vivo in provincia di Cuneo, 

credo che potrebbero essere pensieri di viventi, oppure derivanti da sogni 

o comunicazioni da altre dimensioni che si intersecano con la nostra.  

Il Campo Magnetico terrestre e dell’Universo cambia intensità 

repentinamente in diverse ore del giorno. 

Ecco un’immagine di come si presenta il C.M. 

 

Una di queste registrazioni la voce diceva “ NEL VATICANO VOGLIONO 

UCCIDERE PAPA FRANCESCO” erano i primi anni del suo pontificato e le 

sue riforme gli facevano anche molti nemici all’interno dello Stato del 

Vaticano, per cui nulla di più autentico e veritiero, chi era che mandava 

questo messaggio?  

Questo non ci è ancora dato sapere, e non avendo una preparazione 

sufficiente per approfondire oltre alle mie nozioni di radiotecnica lascio 

volentieri ad altri la possibilità di andare avanti in questa affascinante 

ricerca offrendo sin da ora tutta la mia disponibilità ed attuale stato 

dell’arte, ma appare ormai evidente che Loro riuscirebbero a manipolare 

il Campo Magnetico rendendolo il canale di comunicazione con noi. 

La sperimentazione continua. 

 

Gabriele Mutti. 

g_mutti@libero.it 


