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“Non commetterò la stupidità, tanto in voga, di 
considerare frode tutto ciò che non sono in 
grado si spiegare” – C.G. Jung



  

Uno studio affascinante

“La coscienza non è riducibile ad eventi neurali”

Roger Sperry, Nobel per la Neruofisiologia

“Sull’entrata del tempo della scienza sono 
incise le parole: devi avere fede”

Max Planck, Nobel per la Fisica



  

Storia di spie e segreti
● Già i Sumeri nel 4000 a. C. disponevano di un 

servizio informativo
● Gli antichi Egizi svilupparono un sistema per 

l’acquisizione di informazioni
● ...



  

● I russi, nel secondo conflitto mondiale, 
disponevano del più efficiente sistema di 
spionaggio

● I tedeschi avevano il miglior servizio segreto 
della prima guerra mondiale



  

Fenomeni ESP
● I fenomeni di percezione extrasensoriale sono 

riportati da millenni e studiati da secoli. Forse, 
perché, banalmente, sono sempre esistiti!

● Nell’antica Grecia, Democrito parlava di 
“telepatia in sogno.” Anche Cicerone 
concordava



  

● Nel 1627, Francesco Bacone parlava di “legami 
di pensieri” e anticipò il metodo statistico e la 
sua importanza di verificare a livello scientifico le 
capacità psichiche.

● Franz Mesmer introduceva il “magnetismo 
animale”. Il Mesmerismo si diffuse poi in tutta 
Europa.



  

● Sir Francis Galton (cugino di Charles Darwin), si 
espresse favorevolmente riguardo i fenomeni 
psichici “paranormali”

● Nel 1876 in Inghilterra fu presentata la ricerca 
sul “trasferimento di pensiero” ad opera del fisico 
Barret del Rojal College of Science di Dublino.



  

● Freud nel 1921, dopo aver scritto due saggi 
sull’occulto, affermò che non si potevano più 
accantonare le ricerche sui cosiddetti fenomeni 
occulti.

● Nel 1902 Jung pubblicava la tesi di laurea su un caso 
di medianità di una sua cugina. Successivamente si 
dedicò al concetto di “sincronicità.”



  

Ricerche e finanziamenti
● Cominciarono i primi finanziamenti presso la 

Stanford University e la Duke University.
● Un programma di ricerca ad opera del biologo 

Rhine iniziato nel 1965, continuò sino al 2002.
● Anche il Fisico Pauli si interessò dei fenomeni 

psichici.



  

● Prima della seconda guerra mondiale fu 
realizzato un esperimento per indagare sulla 
sparizione di un aereo russo disperso nell’Artico. 

● Negli anni 60, lo psicologo russo Vasiliev si 
confermava uno dei pionieri dell’”ipnosi a 
distanza”, già esplorata negli anni 20 e 30.



  

● In Europa, intorno agli anni 60, il fisico John 
Bell, dimostrò matematicamente che “la teoria 
dei quanti” richiedeva un’azione spettrale “a 
distanza”. 

● Il teorema di Bell è considerato la più grande 
scoperta del XX secolo!



  

● Nei primi anni 80 il Preside della Facoltà di Scienze 
Applicate di Princeton istituì un laboratorio sulle 
capacità extrassensoriali.

● In quegli anni uscirono altre pubblicazioni 
scientifiche dall’Università di Yale.

● Nel 1994 fu reso pubblico il programma segreto 
STARGATE sulle spie psichiche



  

Studio sui fenomeni PSY
● Stanford, Duke, Princeton, Harvard, Virginia, Arizona, California, Cornell, 

Edimburg, London, Kent, Nevada, Amsterdam, Friburgo, …
● In ITA, ricercatore di spicco è anche Umberto Di Grazia che per anni ha collaborato 

al progetto Mobius Group di Los Angeles.
● Degne di nota sono le ricerche di Ernesto Bozzano sulla Telestesia (1942):  

“Cognizione da parte di un dato individuo di un fenomeno qualunque non percepibile o conoscibile coi 
sensi normali, e in parti tempo estraneo a qualsiasi trasmissione mentale cosciente ed incosciente”

● Nel 2004 viene istituito il primo corso di Psicologia dell’Insolito (Anomalistic 
Psychology) presso l’Università di Milano. Nel comitato scientifico facevano parte: 
Piero Angela, Margherita Hack, Silvio Garatini, Tullio Regge, Rita Levi Montalcini, 
Carlo Rubbia, ...



  

Progetto STARGATE
● Programma finanziato dal governo degli Stati 

Uniti, Dipartimento della Difesa, NASA, CIA e 
altre agenzie.



  

● Nel 1970, apice della guerra fredda, esce il libro 
“Psichic Discoveries Behind The Iron Curtain”, di 
Sceila Ostrander e Lynn Schroeder.

● Gli autori parlano di oltre 300 milioni di rubli annui 
spesi dai sovietici per reclutare persone con 
particolari abilità psichiche, arruolandoli nella 
Sicurezza Nazionale e nei reparti di controspionaggio.



  

● La Defence Intelligence Agency cominciò a temere 
che i russi potessero schierare personale con “poteri 
particolari”: leggere informazioni e dati a distanza,  
impossessarsi di informazioni strategiche, mappe, 
cartine, piani militari. Addirittura si pensava che 
alcuni operatori potessero causare incidenti a 
distanza, sabotando mezzi e attrezzature ...



  

● Nonostante lo scetticismo, la CIA affidò ad alcuni scienziati il progetto 
STARGATE. Russell Targ, fisico e Harold Puthoff, ingegnere specialista in 
fisica dei laser.

● Dal 1971 a oltre il ‘90 sono stati investiti ulteriori milioni di dollari presso lo 
Stanford Research Institute e presso la Science Appllications 
International Corp.

● In tali studi e situazioni sperimentali controllate è stata, di fatto, dimostrata 
l’esistenza della Visione Remota o a Distanza. Si è inoltre dichiarato che 
alcune facoltà denominate “paranormali” siano patrimonio naturale di 
tutti ...



  

● Nel 1995 la prof.ssa Jessica Utts prepara su incarico della 
CIA un report sulle attività e sulla ricerca dei fenomeni 
PSY.

● “I risultati statistici degli studi esaminati vanno ben oltre di 
quanto ci si aspetterebbe dal caso”

● Molte informazioni del programma STARGATE sono state 
desecretate, ma altre devono essere ancora palesate.



  

 1974. Descrizione analitica e corretta di una pista di atterraggio con 
rappresentazione dell'area di collaudo nucleare sovietica di 
Semiplatinsk nel Kazakhstan; dopo tre anni, la rivista Aviation 
Week avrebbe confermato la notizia. 

Ritrovamento, attraverso la visione a distanza, di un bombardiere 
sovietico TU95 schiantatosi in un punto  imprecisato dell'Africa. Il 
caso è stato confermato, successivamente, dall'ex presidente Jimmy 
Carter in un suo discorso



  

 1979. Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza ha chiesto informazioni 
riguardo un sottomarino sovietico ancora in costruzione. I risultati 
dati dagli specialisti, parlarono di un sommergibile con circa 20 
missili di lancio che sarebbe diventato operativo entro 100 giorni. 
Dopo questi fatidici 100 giorni (in realtà 120), sono stati avvistati due 
nuovi mezzi marini con 20 e 24 missili



  

 1968. Viene chiesto di rintracciare il Col. William Higgings, 
prigioniero. Attraverso la visione remota il colonnello è stato ritrovato 
nel sud del Libano.

 1989. Fu chiesto di individuare armi chimiche libanesi  e alcuni 
operatori individuarono una nave che partiva daTripoli per una 
destinazione dell'est Libano. La notizia fu successivamente 
confermata. Furono individuate armi nucleari rubate in Africa del 
sud.



  

 1981. L'ufficiale della marina James L. Dozier, rapito dalle Brigate 
Rosse nel nostro Paese è stato trovato dalla Polizia Italiana che ha 
confermato l'assistenza di “alcuni Specialisti”.

 1990. Effettuate ricerche sui siti strategici Irakeni durante la guerra 
del Golfo. I remote wiewers sono stati impiegati per il ritrovamento di 
un missile SCUD.



  

● Non è noto sapere quale Paese sia all’avanguardia nel settore. Ingo Swann afferma 
che per molti anni i Russi hanno venduto le loro conoscenze ad altri Paesi.

● Il governo cinese finanzia i fenomeni  metafisici.
● Nel 1991 si seppe che la PsyTech, società americana con sede nel Maryland, aveva 

spiato, per conto delle Nazioni Unite, gli arsenali segreti di Saddam Hussein, 
servendosi proprio di spie psichiche.

● Se pur sempre negando l’utilizzo di spie psichiche, negli anni 90, dagli archivi della 
CIA emergeva che per oltre vent’anni i servizi segreti si erano serviti di “personale 
particolare” per condurre attività clandestine o “black project”.

● I Russi, in realtà, fecero altrettanto, ma da più tempo rispetto agli americani.



  

● Già nel 1940 erano note le attività di un certo 
Wolf Messing, un ebreo polacco, intimo di 
Stalin. Si racconta che tra le varie 
dimostrazioni, entrò nella casi di campagna di 
Stalin, eludendo la sorveglianza armata e 
suggestionando mentalmente le guardie del 
corpo.



  

● Nel 1953 i “poteri psi” furono utilizzati per 
disturbare a distanza le strumentazioni tattiche, 
fino alla neutralizzazione degli armamenti.

● Nel 1992 la stampa mondiale riportò la notizia 
che i sovietici avevano realizzato una macchina 
psicotronica, in grado di uccidere a distanza!



  

● Si racconta che quest’arma sarebbe stata utilizzata 
per ridurre a miti conigli i sei golpisti rivoluzionari che 
nel 1991 sequestrarono Mikhail Gorbaciov. Costoro, 
pur avendo in mano i codici segreti per lanciare tutte 
le testate nucleari sovietiche, si arresero 
misteriosamente, in modo docile, alla Guardia Rossa, 
lasciandosi arrestare come in uno stato di trance!



  

● Il colonnello americano Bearden, parla anche di un attacco all’ambasciata 
americana a Mosca (1959-1960) che avrebbe causato diversi disturbi ai 
diplomatici: aritmie cardiache, infezioni del sangue, cancro.

● I Sovietici, a quanto pare, per diversi anni, avrebbero bombardato 
l’America  con “segnali microelettrici invisibili” (Guerra Invisibile).

● Nel 1962 il Pentagono e la CIA cominciarono a studiare gli effetti di tali 
armi sul fisico, raccogliendo numerosi dati (Progetto Pandora). 
Scoprirono come proprio i sovietici avevano studiato gli effetti delle 
microonde sul cervello umano e sulle emozioni.



  

Il Segnale di Mosca

● Nel 1965, l’Institute of Defense Analysis ricostruì l’episodio di 
Mosca sulle scimmie Rhesus, scoprendo effettive modificazioni del 
comportamento di base attraverso le microonde.

● Successivamente furono confermati effetti quali: emicranie, 
debolezza, nausee, angoscia, inibizione delle capacità intellettuali.

● Più tardi furono i Russi ad accusare gli americano di utilizzare 
aparecchiature elettromagetiche (usate addirittura contro Boris 
Spassky durante una partita di scacchi nel campionato mondiale!)



  

● Durante la guerra fredda sembra siano stati realizzati 
condizionamenti mentali per programmare omicidi e 
uccisioni sotto ipnosi.

● La guerra psichica tra americani e russi sarebbe 
continuata anche dopo il disgelo gorbachoviano.

● Altri Paesi ne sono coinvolti. Nel 1980 la rivista Militar 
Review pubblicava un articolo su “nuovi campi di battaglia 
mentali”.



  

Incredibile 

● Sulla rivista Scienze (1971) fu pubblicato un articolo 
straordinario con l’EEG, secondo cui, quando una luce veniva 
fatta lampeggiare negli occhi di un gemello omozigote, il fratello 
lontano, in una stanza schermata, mostrava un cambiamento 
sincronico delle onde cerebrali.

● Ulteriori ricerche furono condotte dalla NASA. Si concentrarono 
soprattutto se i pensieri di una persona potessero influenzare le 
onde magnetiche e in generale la fisiologia di una persona a 
distanza.



  

Psychic Army Corps

● Nel 1978 il dottor LaBerge, sottosegretario alla 
Difesa per la Ricerca e lo Sviluppo, organizzò  
un centro per reclutare personale con 
particolare abilità psichica (INSCOM).

● Il programma continuò per anni fino al 1995.
● Film: “L’uomo che fissava le capre”



  

Parola di SpyPsy
● Leonard Buchanan, ex agente dei servizi segreti 

dell’esercito statunitense, esperto in sistemi 
missilistici, laureato in psicologia, esperto in 
linguistica, spia psichica e veterano del progetto 
Stargate.

● Operazioni: ostaggio, terrorismo, droga, …

“Il Settimo Senso”



  

Come si spiega
● La fisica odierna descriverebbe questi fenomeni come 

“non locali” (entanglement – groviglio)
● A. Zeilinger, studioso nel campo dell’ottica quantistica, 

parla di “Danza dei fotoni”: due particelle possono essere 
così intimamente connesse che la misurazione di una, 
cambia istantaneamente lo stato dell’altra …”

● Ci sarebbe una “mente non locale” o qualche forma di 
“campo superiore” ...



  

Campi di coscienza
● Teorie di trasferimento del segnale
● Teoria dei campi
● Teorie multidimensionali
● Teorie quantistiche
● ...



  

● A distanza di un secolo di studi e ricerche e 
attraverso esperimenti controllati, con un 
indiece di probabilità che il risultato sia cusale 
paria 1 su 10104, le prove che tali fenomeni 
PSY esistano davvero sono estremamente 
solide.



  

Campo morfico?

 Il “fenomeno della centesima scimmia” parte da alcuni studi condotti negli 
anni 60 da primatologi giapponesi, in seguito all’osservazione di popolazioni di 
macachi che abitavano le isole al largo del Giappone. 

Nel libro di Lyall Watson, La marea della vita, si legge che quando una scimmia 
insegnava a un’altra a lavare le patate dolci, la seconda scimmia, a sua volta, 
tramandava la conoscenza a un’altra, che a sua volta faceva lo stesso, finché ben 
presto tutte le scimmie sull’isola arrivano a lavare le patate.

Quando la “centesima” scimmia su quell’isola aveva imparato a lavare le patate, 
improvvisamente, spontaneamente e misteriosamente, anche le scimmie sulle 
altre isole, che non aveva alcun contatto con quelle dell’isola su cui aveva avuto 
origine il comportamento, cominciavano a lavare le patate!



  

● I fenomeni esp sono verificabili e non 
costituiscono delle semplici convinzioni

● Fenomeno dell’ Inibizione latente
● Stati psichedelici e “livello superiore”
● I fenomeni esp esistono indipendentemente da 

qualsiasi psicopatologia



  

Vinci, Einstein, Mozart ...
● “ … non so da dove mi è arrivata l’idea; ho solo 

fatto un esperimento con il pensiero; ho attinto 
da una fonte superiore; …”



  

...
● Problemi di metodo?
● Scienze esatte? “I numeri sono un’invenzione 

dell’uomo per dare un certo ordine alle cose…”
● La fisica ha dimostrato da oltre un secolo i limiti 

del concetto di “oggettività”
● Es. economia e scelte economiche



  

● Connessione esistente tra la mente umana e 
l’universo (Schroedinger, Pauli, Jung)

● Bell e “l’interconnessione” a distanza
● Universo e “Non Località”: “qualsiasi evento si 

verifichi è immediatamente disponibile come 
informazione in qualsiasi luogo” – David Bohm



  

Verso una conclusione?
Alla fine di questo viaggio, probabilmente, ma con fiducia, scoprirete che la sostanza più elementare del 
mondo fisico è di tipo onirico, proprio come la mente e il cuore vivo e pulsante dell’Universo (A. Mindell, 
2017) e che lo stesso Universo è partecipatorio, come direbbe il fisico J. Wheeler.

Per chi crede principalmente nella fisica, forse asserirà alla fine, come fece lo stesso Einstein, che la 
divisione fra passato, presente e futuro ha solo il valore di un’ostinata illusione. 

Per chi coltiva prepotentemente la meccanica quantistica, invece, avrà la sensata convinzione che forse, 
la vita, non è fatta in modo da poter essere contemplata con un unico sguardo, come direbbe Erwin 
Schodinger. 

Per chi alimenta la scienza psicologica, forse dovrà ben ricordare che il pendolo della nostra mente, 
oscilla tra senso e non senso e non tra giusto e sbagliato, come direbbe Jung.

Ci auguriamo tutti, in ogni caso, di perdonare sempre un bambino quando ha paura del buio. La 
vera tragedia della vita potrebbe essere, invece, se come uomini, continuiamo ad avere paura della 
luce, come direbbe Platone.



  

Grazie ...
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