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1. PREMESSA 

Da molti anni ormai si sente parlare di “energie” o “bio-energIe” non convenzionali. Vengono utilizzate 

terminologie alternative per descriverle, spesso in modo improprio, definendo queste tipologie di campo 

come ad esempio, Energia Odica, Energia Orgonica, Energia di Punto Zero, Energia Magnetica, Magnetismo 

Vitale, Raggi N, Forza biocosmica, Campo Unificato, il QI, ecc. Forse uno dei termini più appropriati che le 

racchiude tutte senza darne una definizione specifica, visto che ancora è di fatto per lo più sconosciuta, è il 

termine utilizzato dal Dr. Zamperini che le ha meglio definite come: “Energie Sottili” o da Ivano Calzoni 

“low-energy”. 

Di queste “energie sottili” o “energie di campo” come personalmente le definiamo, ancora si conosce ben 

poco, ma si inizia ad intravederne gli effetti pur disconoscendo le cause precise che le creano. Cercare di 

misurarne gli effetti sull’uomo e sull’ambiente è indispensabile per comprenderne i principi di 

funzionamento. La nostra esperienza pluriennale è basata proprio sullo studio interattivo degli effetti dalla 

quale abbiamo ricavato molte ipotesi per elaborare meglio teorie scientifiche. 

Tutti gli esseri viventi hanno una forma di “biocampo” riconosciuta per la prima volta anche dal Ministero 

della Salute nel 2004, con lo l’acronimo di H.E.F. (Human Energy Field). Anche il mondo vegetale e minerale 

e tutta la natura inanimata essendo anche essa costituita da atomi, possiede un proprio campo che noi 

definiamo semplicemente CEV (Campo Energetico Vibrazionale). 

Pitagora diceva: "Il movimento è caratteristico di qualsiasi oggetto o essere. Anche ciò che sembra inerte 

come una pietra possiede una certa frequenza di vibrazioni". Un oggetto che è sottoposto a vibrazione può 

sembrare del tutto immobile (per esempio: i raggi di una ruota in movimento sembrano formare un oggetto 

compatto, fisso). Perciò non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze, ma dobbiamo approfondire per 

poterci avvicinare alla realtà, scoprendo se un oggetto è grezzo, avente un frequenza vibratoria meno 

elevata, oppure no. 

Ogni oggetto materiale è quindi 

caratterizzato da una propria vibrazione 

e l’energia emessa dipende da essa e 

dalla propria costituzione atomica. Una 

barra di ferro diventa luminosa come un 

tubo fluorescente ad un occhio 

infrarosso a circa 11 micron di frequenza. 

Le vibrazioni possono essere di varia 

natura, oltre che meccanica anche 

elettromagnetica ed indurre risonanze. 

Possiamo avere una risonanza 
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meccanica, elettrica, ottica, magnetica, nucleare, delle varie particelle, etc. e l’energia elettromagnetica 

sprigionata è dovuta essenzialmente dai moti vibrazionali, rotazionali e alle transizioni e lettroniche 

all’interno dell’atomo come evidente dallo schema. 

I fenomeni Vibrazionali sono dunque il rotore principale e la causa primaria di emissione di energia 

elettromagnetica, dovuta essenzialmente ad un fenomeno ben conosciuto in fisica e denominato come 

“agitazione termica” degli atomi e delle molecole. 

 Fenomeni di vibrazione e rotazione degli atomi e delle molecole. 

Quando pensiamo alla materia dobbiamo allo stesso modo considerare l’energia, in quanto la materia è 

una visualizzazione di campo energetico condensato. Basti pensare alla costituzione dell’atomo stesso di cui 

la materia è composta: un nucleo centrale o nocciolo, con elettroni intorno a traiettorie orbitali che girano 

intorno. Potremmo paragonare il nucleo al Sole e gli elettroni ai Pianeti del sistema solare; il campo che 

separa il nucleo dagli elettroni come il Sole dai Pianeti, è immenso, e non è certo “il vuoto”, ma un 

“campo”. Ne consegue che pensando alla natura e all’uomo come materia solida, dobbiamo comunque 

tenere conto anche di questo “campo” che non è per nulla di poco conto. 

Con la nuova fisica siamo arrivati al concetto dell’uomo come insieme di campi di forze. Un campo di forza 

può essere definito come uno spazio in cui abbiamo movimenti, come le ramificazioni di un fulmine o gli 

assoni di un neurone. Gettando un sasso nell’acqua, possiamo vedere una zona dove le onde d’urto si 

allargano visibilmente. Accendendo una candela, possiamo distinguere una zona di luminosità che si irradia 

dalla candela e via via degrada assumendo vari colori dal giallo al violetto. Una zona simile esiste attorno 

all’uomo, in essa ritroviamo un nucleo, o zona di maggiore addensamento d’onda, il corpo visibile o 

grossolano, percepibile dalle persone comuni, e attorno ad esso alcuni possono vedere che si irradiano in 

modo sempre più sottile dei campi di energia. La percezione ordinaria coglie la zona di massima risonanza, 

cioè il corpo grossolano, il nucleo visibile. La percezione straordinaria, penetra nella parte crepuscolare, 

dove gli effetti di campo sono più sottili e meno palesi e riesce a intravedere molti altri campi di forze.   

Considerando l’esempio cromatico della luce, si potrebbe pensare alla banda cromatica normalmente 

visibile, intesa come successione di onde di diversa frequenza; la luce danza anche prima e dopo la parte 

visibile allo sguardo (infrarossi e ultravioletti), ma l’occhio dell’osservatore non riesce a percepirla, cioè il 

movimento delle sue cellule sensorie non entra in risonanza. E’ come se avessimo molte serrature che 
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aprono molte porte ma poche chiavi. Se le chiavi fossero di più, cioè se la danza fosse all argata, vedremmo 

nuovi colori e nuove forme (per es. cosa c’è negli ultrarossi o ultravioletti). In modo simile potrebbero 

essere diagnosticate delle malattie; ad es. in Russia, in ambito rigidamente scientifico, si sono fatti 

esperimenti con macchine particolari sensibili a un ampio spettro di frequenze, e si è fotografata una nuvola 

bianca che si stacca dai morenti. Strumentazioni particolari mostrano luminescenze che contornano ogni 

essere. L’uomo sembra essere un insieme di campi elettromagnetici, dove il corpo visibile è la zona centrale 

o nucleo di maggior visibilità e attorno ad esso ci sono zone di luminescenza con frequenze differenti che 

stanno fuori dal visibile. Essa riflette non solo la parte corporea ma anche quella emotiva, mentale e 

spirituale, e i suoi colori risponderebbero alle condizioni di piani energetici; le cellule comunicano tra loro 

con una debolissima emissione di luce nella banda dell’ultravioletto, una luce coerente lineare. La nostra 

totalità sarebbe dunque formata da più campi energetici che influenzerebbero anche gli  aspetti più sottili 

della vita e la malattia è dipenderebbe da uno squilibrio energetico che altera il normale andamento dei 

nostri livelli funzionali. 

Facendo riferimento alla Bioenergetica, si potrebbe affermare che l’energia è vita (Bios) e la sua 

propagazione è il movimento, la sua caratteristica è l’intelligenza, intesa come collegamento tra organo e 

organismo o tra organismo e ambiente. Può apparire come un’oscillazione variabile per direzione, intensità 

e frequenza. Al variare di queste qualità e di altre che non conosciamo, il Bios si manifesta a noi come 

colore, suono, essenza, stato d’animo, onda mentale o organizzazione di cellule, di atomi, movimento, 

mutamento. 

 

“ONDE DI FORMA”: IL PERCHE’ DELLE RISONANZE EMPATICHE. 

 “La fotografia di un oggetto è in grado di trasmettere le informazioni dell’ oggetto stesso in quanto le 
contiene. " 

 
Ogni oggetto emana un‘energia propria 

 
Ogni oggetto, naturale o artificiale possiede una vibrazione propria ed emana energia a frequenza propria, 

non solo a causa del materiale di cui è composta, ma anche dalla forma che assume nello spazio. In natura 
tutto è duale, a forme positive o armoniche ne esistono altre negative o disarmoniche che possono 

generare problemi a livello energetico nell’ambiente e nel corpo stesso. 
 

Il teorema di Bell ha dimostrato che tutte le cose hanno informazioni proprie e che sono identiche alle parti 
che la compongono e perfino ad una fotografia dell’ oggetto stesso. La fotografia di un oggetto è in grado di 

trasmettere le informazioni dell’ oggetto stesso in quanto le contiene. 
 
Questa scoperta non è da poco e ci permette di capire su che basi si fonda la radionica (disciplina basata 

sulle “onde di forma”) .  Questo spiega perché sia possibile che sensitivi trovino a distanza persone 
scomparse da una semplice fotografia. 

 
Cosa ha dimostrato il Teorema di Bell 

 
John Bell ha scoperto che le particelle elementari di energia non possono essere mutate,senza che risultino 

alterate nello stesso modo anche le loro “gemelle”, nate dalla stessa particella madre. 
 

L’ esperimento di Bell al CERN di Ginevra ed al CNR italiano. 
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Tramite un acceleratore atomico una particella d’energia “madre” è stata scissa in due particelle di energia 
figlie, perfettamente identiche tra di loro e quindi con le stesse caratteristiche . Particelle con le medesime 

caratteristiche hanno informazioni uguali. Bell, agendo su una delle due particelle ha dimostrata che questa 
poteva essere mutata. Contemporaneamente mutava anche la seconda particella gemella, sebbene su di 

essa non si sia stato attuato nessun intervento. 
 

Non si può modificare una sola parte di un oggetto senza modificarlo tutto 
 

Questo esperimento dimostra che non possono essere modificate della parti senza che non venga 
modificato l’ insieme.  Cose legate tra loro da una stessa energia elementare restano identiche anche 
quando solo una di esse varie perché tale variazione costringe al cambiamento anche le altre .  

Anche nei trattamenti vale lo stesso principio, trattando una area limitata si finisce comunque nel 
modificare tutto l’insieme della struttura costituente. 

 

2. L’INTERAZIONE PSY CON LA MATERIA 

Le possibilità che la coscienza agisca sulla materia, anche a distanza in modo non locale, è stato 

ampiamente dimostrato nel tempo da numerosi ricercatori. Gli esperimenti più noti sono quelli condotti 
dalla Princenton University nei laboratori del P.E.A.R- con strumenti quali il R.E.G. (Random Event 

Generator), di cui si può trovare una ampia letteratura scientifica in rete. Ad oggi il R.E.G. è forse l’unico 
strumento riconosciuto parzialmente dalla scienza nell’ambito delle ricerche oltre confine. I modelli teorici 

di base su cui si basa tale tecnologia sono ampiamente noti, qui potrete trovare tutta la documentazione 
necessaria; http://www.princeton.edu/~pear/ . Oggi il PEAR dopo decenni di ricerca ha chiuso! 

Da fonti sciettiche dell’informazione globale in mano alla scienza divulgatrice, nonostante i milioni di test 

eseguiti dal PEAR e con una mole di dati di successo invidiabile  ed incontrovertibile, si legge quanto segue: 

La Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) è stato un programma di ricerca presso l'Università di 

Princeton che ha studiato laparapsicologia. [1] Fondata nel 1979 da allora Preside di Ingegneria Robert 

G.Jahn, PEAR chiusa nel febbraio 2007. [2] Il programma era controverso. [ 3] 

Scopo primario di PEAR è stato quello di impegnarsi in esercizi parapsicologici su temi come psychokenesis (PK) 

e la visione a distanza. [4] [5] Il programma ha avuto un rapporto teso con Princeton ed è stato considerato un 

imbarazzo per l'università. [2] [6] [7] [8] Le attività di PEAR sono stati criticati per la mancanza di rigore scientifico, la 

metodologia povera, e l'uso improprio di statistica, [9] [10] [11] e sono stati caratterizzati come pseudoscienza. [1] 

Esperimenti parapsicologici con generatori di eventi casuali 

PEAR impiegati generatori di eventi casuali elettronici (REG) per esplorare la capacità di soggetti di prova da 

utilizzare psicocinesi per influenzare la distribuzione di uscita casuale di questi dispositivi per conformarsi alle loro 

intenzioni preregistrati per produrre numeri più alti, i numeri più bassi, o linee di base nominali.  [12 ] La maggior 

parte di questi esperimenti utilizzati un REG microelettronico, ma gli esperimenti sono stati condotti anche con "un 

gigante, macchina di pachinko simile a parete con una cascata di palle che rimbalzano".  [2] 

Nel 1986 soci di PEAR pubblicato i dati raccolti nel corso di sette anni da un gruppo di soggetti che tentano di 

influenzare generatori di numeri casuali attraverso milioni di prove. [9] In ogni caso, gli effetti osservati erano molto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Parapsychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Pigliucci2010-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-close-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychokenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_viewing
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Crimson-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Crimson-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-close-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-close-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-AP-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-AP-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-SkepDic-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-SkepDic-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-FOOTNOTEPigliucci2010.5Bhttp:.2F.2Fbooks.google.com.2Fbooks.3Fid.3DaC8Baky2qTcC.26pg.3DPA79_79.5D-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Pigliucci2010-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_random_number_generator
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Alcock_1988-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab#cite_note-Alcock_1988-12
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piccole (circa un decimo di un per cento ), ma su ampi database sono aggravate a statisticamente significative 

deviazioni rispetto a un comportamento casuale. [9] La linea di base per un comportamento possibilità utilizzati non 

variano statisticamente appropriato (bind basale). Due ricercatori PEAR attribuito questo legano base alla 

motivazione degli operatori per ottenere una buona base e indica che il generatore di numeri casuali utilizzato non 

era in realtà casuale. [13] E 'stato notato che un singolo soggetto di prova (si presume di essere un membro di Lo 

staff di PEAR) hanno partecipato il 15% dei processi di PEAR, ed è stato responsabile per la metà del totale 

dell'effetto osservato. [9] 

James Alcock in una recensione citato vari problemi con gli esperimenti del PEAR, come scarsi controlli e la 

documentazione con la possibilità di frodi, selezione dei dati e facoltativo non fermarsi essere escluso. Alcock ha 

concluso non vi era alcuna ragione di credere che i risultati sono stati di origine paranormale. [12] 

Lo psicologo CEM Hansel, che ha valutato gli esperimenti psicocinesi primi anni Jahn presso il laboratorio PEAR, 

ha scritto che una serie di controllo soddisfacente non era stato impiegato, che non erano stati replicati in modo 

indipendente, e che le relazioni mancavano dettagli. Hansel ha osservato che "pochissime informazioni sono 

fornite sul design dell'esperimento, i soggetti, o la procedura adottata. I dettagli non sono dati circa i soggetti, i 

tempi sono stati testati, o le condizioni precise in base alle quali sono stati testati." [ 14] Il fisico professor Milton 

Rothman ha fatto notare che gli esperimenti di Jahn al PEAR avviato da un idealista ipotesi, ignorato le leggi della 

fisica e non aveva fondamento nella realtà. [15] 

I risultati di PEAR sono stati criticati per la riproducibilità carente. [16] In un caso due organizzazioni tedesche non 

sono riusciti a riprodurre i risultati del PEAR, mentre PEAR non è riuscito in modo simile a riprodurre i propri 

risultati. [13] Il tentativo di York University Stan Jeffers anche non è riuscito a replicare i risultati del PEAR .  [9] 

Da qui nasce la mia personale curiosità di verificare se esistono altri metodi per il monitoraggio 

dell’interazione PSY con l’ambiente utilizzando metodologie differenti. 

 

3. SCOPO DELLA RICERCA 

Lo studio è stato eseguito a Mendrisio (CH) presso il “Centro Intuizia” di Slavy con la compartecipazione di 
Imma e altre 30 persone. L’esperienza si è svolta il giorno 10 ottobre 2015.  Lo scopo della ricerca è stato 
quello di misurare interferenze PSY o della COSCIENZA sull’ambiente  durante una “evocazione” mentale da 

parte del gruppo di una figura immaginaria e di alto profilo spirituale: “l’Arcangelo Michele”. Slavy ed Imma 
sono le “sensitive” che hanno guidato gli esperimenti e tutte le esperienze spirituali descritte con il gruppo. 

 

Per questo primo esperimento è stata utilizzata una telecamera multi spettrale ed un sistema software di 

origine militare, il complesso del sistema integrato è stato chiamato TRV (telecamera a risonanza variabile). 
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4. PRINCIPI METODOLOGICI E TECNICHE IMPIEGATE PER LE MISURE. 

Per tentare un approccio sperimentale di rilevamento del CEV1, abbiamo utilizzato sistemi tecnologici molto 

avanzati per registrate e visualizzare vibrazioni energetiche ed energie fotoniche ultradeboli in modalità 

multi spettrale, ovvero oltre la gamma di frequenze della luce visibile. 

I dati raccolti sono stati trattati secondo modalità comunemente utilizzate in ambito scientifico 

universitario dall’aquisizione all’elaborazione delle informazioni con algoritmi specifici di analisi utilizzate in 

molte discipline scientifiche e soprattutto in ambito biochimico e medicale. 

La branca della scienza che studia e raccoglie informazioni dalle immagini acquisite è definita come sezione 

di “Bioimaging”, tecnologie di Image Processing che hanno portato a costituire veri e propri laboratori nel 

mondo dedicati. Una definizione di tali sezioni di analisi è descritta successivamente prendendo come 

esempio l’università di Yale. 

I dati che sono stati raccolti ed illustrati rappresentano solo lo stadio preliminare del la ricerca nel settore 

delle bioimmagini, essendo la prima volta che si registrano dati utili in questo campo. In questa fase della 

ricerca ci si è preoccupati di raccogliere soprattutto dati “sicuri”, con apparecchiature scientifiche 

certificate, in modo che gli stessi non possano essere alterati in nessun modo dagli operatori.  

 

 

 

Divisione di Scienze Bioimmagini Università Yale 
All'interno del Dipartimento di Radiologia Diagnostica , la Divisione di Scienze bioimmagini è stato stabilito 
di concentrarsi sulla ricerca e didattica nel campo della metodologia di bioimmagini.  Facoltà Ladder base 
alla scissione specifiche aree di messa a fuoco che si concentrano su analisi di immagine matematica, la 
fisica e l'imaging la biofisica / biochimica dell'interazione dei tessuti viventi con sensori di immagini. 
 
 

 

                                                                 
1
  CEV= Campo Energo-Vibrazionale. Definizione provvisoria che abbiamo dato a questa tipologia di campo. 

http://radiology.yale.edu/
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Explorations in Ricerca 

La disciplina di bioimmagini sta assumendo nuove dimensioni come gli scienziati a sviluppare nuovi sensori 

per esplorare la struttura e la funzione biologica, e visualizzare / analizzare queste informazioni in tre e 

quattro dimensioni. Bioimmagini ricerca sta rapidamente diventando integrativo in natura, sia in termini di 

tipo di sensore (ad esempio, NMR, raggi X, UV e IR, luce visibile per tutto, dalla microscopia a tomografia a 

coerenza ottica, ultrasuoni, ecc), scala (molecolare al cellulare per organo ), e la gamma di applicazioni, 

dalla cristallografia molecolare all'imaging i correlati neuronali della mente . Il corpo emana energie sottili 

ed in particolare dalle estremità (mani) e dal volto, dove sono state osservati accumulo di biofotoni. 

 
Image Processing and Analysis 

1. Computer Vision e specialisti di elaborazione delle immagini con un interesse, ma limitata 

conoscenza dettagliata, imaging medicale e le sue applicazioni. 

2. Fisici medici di imaging che ha capito i principi di acquisizione delle immagini e di formazione, ma 

che in genere non hanno avuto la matematica specifici applicata, informatica, o di segnale e di 

elaborazione delle immagini di sfondo a contribuire nelle aree di sviluppo algoritmo. 

Ci si sforza di avanzare lo sviluppo di nuove elaborazioni delle immagini e metodologie di analisi con la 

conoscenza della fisica di acquisizione delle immagini, anatomia e fisiologia, con la clinica e questioni 

scientifiche. 
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TECNOLOGIA UTILIZZATA PER I RILIEVI DEL CEV – (CAMPO - ENERGO – 

VIBRAZIONALE) 

Il principio alla base dell’Analizzatore d’Immagine è che tutto vibra, in modo visivamente per noi 

impercettibile, ma strumentalmente misurabile. L’Analizzatore d’Immagine viene usato per monitorare le 

vibrazioni emesse, in stati normali o modificati di coscienza, dal cosiddetto Campo Energetico Umano 

(Human Energetic Field – HEF). Sullo schermo del PC un riquadro mostra l’immagine del soggetto con il suo 

spettro a falsi colori. Poi si vede il grafico corrispondente allo stato di partenza. In seguito il software 

segnala, attraverso la variazione dei colori dell’immagine, un passaggio ad uno stato modificato di 

coscienza, arrivando certe volte fino alla totale scomparsa dell’immagine stessa o al suo viraggio verso 

un’unica tonalità di colore. La variazione dall’immagine iniziale multicolore a quella monocolore indica che 

le vibrazioni sono passate da un ampio spettro di frequenze ad uno spettro ristretto, indicando una 

situazione di coerenza. In un altro riquadro un grafico mostra che lo spettro, inizialmente ampio, si 

restringe spostandosi a sinistra, verso le frequenze più basse. Concludendo, si può dire che lo spettro di 

frequenza rilevato cambia totalmente quando si entra in uno stato modificato di coscienza. Tutti i 

parametri vengono analizzati e memorizzati istante per istante dal software della telecamera. Alla fine della 

sperimentazione si può disporre dei “report” relativi allo spettro delle vibrazioni, per dimostrare il grado di 

profondità dello stato meditativo e le fluttuazioni dell'intensità delle vibrazioni emesse. Nelle immagini si 

nota una distribuzione orizzontale di righe colorate intorno agli oggetti vibranti (le righe rappresentano le 

singole frequenze ottenute applicando la FFT). Esse rappresentano , orizzontalmente, la distribuzione 

spettrale delle vibrazioni in una banda compresa tra 0,1 e 10 Hz secondo una scala in pseudo colori 

(mostrata sotto) che va dal viola al rosso. Le vibrazioni generate dal corpo umano normalmente variano in 

continuazione nei vari punti del corpo stesso sia in ampiezza sia in frequenza, anche in modo rapido. Sullo 

schermo del PC un ampio riquadro mostra l’immagine della persona e attorno ad essa appaiono righe 

orizzontali di vari colori e lunghezze che rappresentano il risultato della FFT applicata alle vibrazioni rilevate. 

La frequenza delle vibrazioni viene visualizzata per mezzo del colore della riga stessa, secondo la scala di 

colore mostrata nell’immagine successiva. Un altro riquadro, in basso a sinistra sullo schermo del PC, 

mostra in tre grafici le caratteristiche spettrali. 

 Gli studi dello stato funzionale del corpo umano sono stati diretti verso il riconoscimento dello 

stato emotivo. Gli algoritmi di determinazione dello stato emotivo si basano su un apparato di 

statistica matematica, sui principi di coordinamento del movimento, sulla logica della psicologia 

comportamentale e su prove comparative. 
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 Analisi spettrale di segnali di telecamera ad alta velocità (analisi di differenza - frame utilizzando 

fotogrammi adiacenti) dimostrano anche caratteristiche mentali e fisiologiche del paziente. Lo 

spettro (ampiezza e frequenza) viene misurato utilizzando in tempo reale la Fast Fourier Transform 

(FFT).  

L'ampiezza della componente di bassa frequenza dello spettro di vibrazione per un paziente in normale 

stato mentale e fisiologico è diverse volte superiore a quella di un paziente in stato di allarme aggressivo o 

in stato patologico. 

Il sistema è stato sviluppato militarmente ed è parte integrante del progetto governativo degli Stati Uniti 

d’America che si chiama F.A.S.T. (Future Attribute Screening Technology). 

 

 

SPIEGAZIONI TECNICHE PER FACILITARE LA LETTURA DELLE IMMAGINI 

VIBRAZIONALI 

 

Immagini convertite in scala a pseudo colori in relazione alla frequenza in HZ 

Nelle immagini si nota una distribuzione orizzontale di righe colorate intorno agli oggetti vibranti (le righe 

rappresentano le singole frequenze ottenute con una FFT). Esse rappresentano in modo radiale 

orizzontalmente, la distribuzione spettrale delle vibrazioni in un range compreso tra 0,1 Hz e 10 Hz secondo 

una scala in pseudo colori (come mostrata sopra) che va dal viola al rosso. La suddivisione della frequenza 

vibrazionale in corrispondenza del colore è all’incirca questa: 

 Viola =   0,1 – 1 Hz 

 Blu =   1 – 3 Hz 

 Azzurro =  4 Hz 

 Verde =  5 – 7 Hz 

 Giallo =  8 Hz 

 Arancione =  8,5 – 9 Hz 

 Rosso =  9 – 10 Hz 
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Una scala più precisa in relazione alle attività cerebrali dell’uomo è la seguente: 

Physiological State Brain Waves, HzBody TRV, Hz Body Vibrations, related units 

Sleep/Exhausted   1.5 - 5   (Delta)             0.3 - 1.0                   15 - 51 

Drowsy/Tired        5 - 9      (Theta)            1.0 - 1.8                   51 - 92 

Relaxed                  9 - 15   (Alpha)           1.8 - 3.0                    92 - 153 

Excited/Working   15 - 40  (Beta)             3.0 - 8.0                   153 – 408 

 

 

 

 

 

Color (Colore)  Range in related units 

Purple (viola)  0 - 30 

Deep Blue (blu)  30 - 80 

Light Blue (azzurro) 80 - 120 

Green (verde)  120 - 180 

Yellow (giallo)  180 - 220 
Red (rosso)  220 – 255 

 
 

 

 
 

Scala calibrata con EEG nei Laboratori biofisici a San Diego negli U.S.  in un lavoro di ricerca del 2010.. 

 

 

Durante i test la proiezione delle vibrazioni intorno ai corpi è dinamica e subisce variazioni. Le variazioni di 

intensità (ampiezza) vengono rappresentate con una estensione delle righe in orizzontale verso l’esterno. 

Le variazioni di frequenza delle vibrazioni attraverso la modificazione dei colori dello spettro seguendo la 

scala pseudo - colorata di cui sopra. 

Nei grafici sottostanti viene rappresentata in verde la curva spettrale nel dominio delle frequenze ed in 

rosso l’ampiezza. In una finestra associata alla frequenza si mostra anche la derivata dello spettro. Entrambi 

i grafici scorrono in real-time durante l’esperimento. Sotto un esempio delle curve spettrali visualizzate. 
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FFT visualizzabile in tempo reale 

 

Il programma TRV consente di analizzare ragionevolmente lo stress o altri livelli di parametri, che sono 
importanti per regolare il controllo della salute mentale, comprese le precauzioni, la riabilitazione e la cura 

per gli stati di depressione. Il livello di stress è calcolato mediante la seguente equazione: 

St - calcolato il livello di stress,  

AL, i - somma ampiezza nella parte sinistra per "i" linea di oggetto,  
AR, i - somma di ampiezza a destra per "i" linea di oggetto,  

Amax, il valore massimo tra i-AL , i e AR, i,  
FL, i - massima frequenza di pixel a sinistra per "i" linea di oggetto,  

FR, i - massima frequenza di pixel a destra per "i" linea di oggetto,  
Fmax, i - massimo valore compreso tra FL, io e FR, i,  

n - numero di linee in oggetto. 

L’algoritmo di equazione dello stress comprende diversi filtri, impostazioni e regolazioni configurabili nel 

sistema software. Secondo l'equazione suggerita, il livello di stress dipende da micro-movimenti della parte 

sinistra e destra e la correlazione delle vibrazioni e del livello di stress più alto corrisponde con particolari 

stati di asimmetria delle vibrazioni.  
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Algoritmo video analisi di reazioni corporee 

 

Algoritmo di analisi psicofisiologica sulla persona. 

 

A PROPOSITO DI VIBRAZIONI. 

Tra le iltime scoperte nek campo delle vibrazioni vi è quella di un team di ricercatori della Freie 

Universität di Berlino e dell’Università cinese di Shanxi. Essi ritengono di avere finalmente identificato, 

almeno sul piano teorico: un nuovo tipo di  legame tra molecole, che viola alcune 

delle leggi fondamentali della chimica tradizionale. La  loro ricerca, apparsa sulla rivista Angewandte 

Chemie, ha analizzato le reazioni che si sviluppano tra atomi di  bromo e alcuni 

particolari isotopi dell’idrogeno, dimostrando che tra queste molecole può stabilirsi il legame chimico 

precedentemente sconosciuto, definito vibrational bond, o legame vibrazionale, uno nuovo tipo di legame 

chimico basato sulle vibrazioni. Nello studio, i ricercatori hanno svolto una serie di esperimenti teorici per 

analizzare le interazioni tra atomi di bromo e un particolare tipo di isotopi di idrogeno, in cui un elettrone 

viene sostituito da un muone, una particella elementare simile, ma di massa maggiore. Studiando queste 

interazioni alla ricerca di un legame vibrazionale, i ricercatori hanno calcolato due specifici parametri: 

l’energia potenziale del sistema che si viene a formare tra gli atomi, e l’energia di punto zero (Zpe), un 

parametro che arriva dalla meccanica quantistica, definito come il più basso livello energetico possibile in 

un sistema quantistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fu-berlin.de/en/
http://www.fu-berlin.de/en/
http://english.sxu.edu.cn/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201408211/abstract;jsessionid=2AD1731A4323C4052B4A4210398115B0.f01t04
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3773
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3773
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_di_punto_zero
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DISPOSITIVO PER RILIEVI OTTICI MULTISPETTRALI 

 

IL DISPOSITIVO TRV CONSTA IN UNA TELECAMERA MULTISPETTRALE CON 5 FILTRI ED UNA SERIE DI 

ILLUMINATORI A LED MULTICOLORE DAL UV-VIS-IR CON POSSIBILITA’ DI CHOPPER DELLA LUCE IN 

INTENSITA’ E FREQUENZA SECONDO CICLI PRESTABILITI DI ACCENSIONE PER TENTARE L’INNESCO O LA 

RISONANZA OTTICA-VIBRAZIONALE DA 1 HZ A 10 KHZ. 
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5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESPERIENZA. 

i ricercatori hanno calcolato due specifici parametri: l’energia potenziale del sistema vuoto, il più basso 

livello energetico possibile in un sistema quantistico e il potenziale energetico del sistema ambiente + 

persone. Dopo questo esame di base, si è voluto verificare se i livelli energetici durante il particolare stato 

di concentrazione delle persone avrebbe modificato qualche parametro energetico ambientale, prima nella 

sede dove si svolgeva l’esperienza con il gruppo e successivamente in una stanza attigua vuota nella quale 

venivano indirizzati i pensieri. 

All’inizio sono stati prese immagini e spettri dell’ambiente vuoto che potessero costituire la baseline 

dell’esperimento. 

 

1° SESSIONE SPERIMENTALE 

 

 
FOTOGRAFIA DELL’AMBIENTE VUOTO RIPRESO 1 ORA PRIMA DELL’ESPERIMENTO. 

 

 
IMMAGINE VIBRAZIONALE. 
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FFT DELL’AMBIENTE VUOTO – VALORE MEDIO DI 5 MISURAZIONI. M=3.45 

 

 

 
FFT SULL’IMMAGINE. 
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SESSIONE DI PROVA PRIMA DI INIZIARE GLI ESPERIMENTI CON LA SIG. RA SLAVY CHE CERCA DI ENTRARE IN 

UNO STATO MODIFICATO DI COSCIENZA. 

 

 
CARTA PSY RANGE. SI NOTA DAL BASSO VERSO L’ALTO CHE DOPO POCHI MINUTI IL SOGGETTO SI 

ALLONTANA DALLA REALTA’ -PUNTO CENTRALE NEL GRAFICO - E ATTIVA L’AREA DEL PARASIMPATICO E LE 

FUNZIONI PSY (PUNTO IN ALTO A SINISTRA). 
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1° SESSIONE SPERIMENTALE CON 30 PERSONE. AL CENTRO SLAVY E IMMA (LE DUE SEDICENTI SENSITIVE) 

CHE CONDUCONO L’ESPERIENZA. LA “CONSEGNA MENTALE” CHE SI SONO DATI E’ QUELLA DI RICHIAMARE 

UNA FIGURA SPIRITUALE MOLTO ELEVATA QUALE “L’ARCANGELO MICHELE”. 

 

 

 
IMMAGINE VIBRAZIONALE CORRISPONDENTE. LE AREE SCURE HANNO VIBRAZIONI MOLTO BASSE. 
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IMMAGINE STD MEDIA DI 30 FOTOGRAMMI – SI NOTA DAL CENTRO VERSO L’ALTO UNA INTENSIFICAZIONE 

DELLE VIBRAZIONI (COLORE ROSSO) ED UN AUMENTO DELLA PROPAGAZIONE A SX (COLORE VERDE) VERSO 

UNO DEI PARTECIPANTI CHE MANIFESTAVA AGITAZIONE CORPOREA, VIBRANDO SIMILMENTE COME GLI 

EPILETTICI DURANTE LO STATO MODIFICATO DI COSCIENZA, ERA IN UNO STATO DI TRANCE? 

 

 

 
ALTRA IMMAGINE STD2 MEDIA DI 20 FOTOGRAMMI RIPRESI QUALCHE MINUTO DOPO. 

                                                                 
2
  Standard Deviation. 
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SCOMPONENDO I CANALI COLORE SI OSSERVA MEGLIO L’AREA VIBRAZIONALE IN ALTO – LA 

CONCENTRAZIONE DI VIBRAZIONI SOPRA LA SLAVY E IMMA E’ PIU’ DENSA.  

 

INGRANDIMENTO DELL’AREA CENTRALE DI INTERESSE. 
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GRUPPO IN MEDITAZIONE CON “MANDATO EVOCATIVO”. 

 

     

A SX FFT SU IMMAGINE AD INIZIO SPERIMENTAZIONE E A DX FFT SU IMMAGINE NEL PIENO DELL’ATTIVITA’ 

EVOCATIVA DEL GRUPPO. SI OSSERVA TRA PRIMA E DOPO UNO MODIFICAZIONE DELLO SPETTRO. 
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RACCOLTA DI SPETTRI VIBRAZIONALI RIPRESI IN SUCCESSIONE TEMPORALE  

DURANTE L’EVOCAZIONE SPIRITUALE 
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INTENSIFICAZIONE DI UN PICCO SPETTRALE A 5 HZ. 
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IL PICCO A 5 HZ RIMANE VISIBILE PER QUALCHE MINUTO INTENSIFICANDOSI. IN BASSO LO SPETTRO 

DIVENTA PIU’ PURO, ATTENUANDOSI ALTRE COMPONENTI SPETTRALI. DOPO POCO SCOMPARE E SI 

PRESENTA UN LIVELLO DI SEGNALE CON SPETTRO PIU’ SIMILE A QUELLO INIZIALE (IMMAGINE SUCCESSIVA). 
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SPETTRO A FINE ESPERIENZA DELLA 1° SESSIONE- PIU’ BASSO IN AMPIEZZA. M=2.20. 

 

 

FFT DELLA DIFFERENZA TRA L’IMMAGINE INIZIALE E QUELLA DEL GRUPPO DURANTE L’EVOCAZIONE 

SPRITUALE. SI NOTA, IN BIANCO, UNA MODIFICAZIONE CON INCREMENTO DEL SEGNALE IN ALTA 

FREQUENZA SPAZIALE., COME SE FOSSE AUMENTATA LA LIMPIDEZZA DELL’IMMAGINE. 
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ANALISI DEI PIXEL CON RUMORE SIMILE – A SX. STANZA VUOTA A DX. CON EVOCAZIONE. 

 

A = VALORI DEI PIXEL STANZA VUOTA – B = VALORI DEI PIXEL DURANTE EVOCAZIONE. IL RUMORE NEI PIXEL 

ASSOCIATI APPARE PIU’ LINEARE E CONTENUTO DURANTE L’EVOCAZIONE DEL GRUPPO. 

 

ANCHE L’ANALISI PCA DEI COMPONENTI PRINCIPALI MOSTRA PIU’ ORDINE IN “B” – COMPONENTE N.1 CHE 

IN “A” COMPONENTE N.2, QUESTO SIGNIFICA CHE L’ENTROPIA E’ DIMINUITA CON L’EVOCAZIONE. 
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2° SESSIONE SPERIMENTALE 

Dopo la 1° sessione sperimentale ho proposto di ripetere l’esperienza con una vari ante. Il gruppo sarebbe 

rimasto al suo posto in meditazione con il compito di rievocare la stessa figura spirituale come in 

precedenza ma avrebbe dovuto dirigerla mentalmente in un’altra stanza vuota attigua dove io sarei stato 

presente per misurare eventuali interferenze ambientali dello spettro vibrazionale.  

Ho proceduto in un una decina di minuti di pausa per prendere alcuni spettri vibrazionali ad ambiente 

vuoto con la sola mia presenza. Raccolti tali spettri ed immagini CCD dell’ambiente, dopo 10 minu ti ho 

chiesto al gruppo di iniziare l’evocazione con l’intenzione di dirigere nell’altra stanza dove vi ero solo io, la 

figura spirituale evocata. 

 

L’AMBIENTE CON LA SOLA MIA PRESENZA, ALL’INIZIO DEL 2° ESPERIMENTO NELLA QUALE DOVEVA ESSERE 

INDIRIZZATA L’ENERGIA DAL GRUPPO IN MEDITAZIONE NELL’ALTRA STANZA ATTIGUA. 

 

SPETTRO FFT ALL’INIZIO 
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VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE DEI FENOMENI VIBRAZIONALI ALL’INTERNO DELLA STANZA. DALL’ALTRA 

PARTE NELL’AREA IN ROSSO, ERA IL GRUPPO IN MEDITAZIONE. 

 

 

SOVRAPPOSIZIONE DELL’IMMAGINE VISIBILE CON LA CODIFICA DI MASSIMA INTENSITA’ DELLE VIBRAZIONI. 
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RACCOLTA IN SUCCESSIONE TEMPORALE DI SPETTRI VIBRAZIONALI 

 

INIZIO 
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SI RIPRESENTA PER LA SECONDA VOLTA UN PICCO A CIRCA 5 HZ CON VARIAZIONI TEMPORALI IN AMPIEZZA. 

IL FENOMENO E’ DURATO CIRCA 3 MINUTI. 
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IL PICCO A 5 HZ DURA CIRCA 3 MINUTI POI SI ABBASSA DI INTENSITA’ E LO SPETTRO TORNA AD ESSERE 

SIMILE A QUELLO INIZIALE. SONO TRASCORSI DALL’INIZIO CIRCA 15 MINUTI.  
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FOTOGRAFIA DELL’AMBIENTE ALLA FINE DELL’ESPERIMENTO. 

 

 

    

A SX FFT DELL’IMMAGINE ALLA FINE DELL’ESPERIMENTO. A DX DIFFERENZA TRA LA FFT INIZIALE E LA 

SUCCESSIVA. SI PRESENTA UNA DIFFERENZA SPALMATA SU TUTTO LO SPETTRO CON LIEVE PREVALENZA 

DELLE ALTE FREQUENZE SPAZIALI. 
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3° SESSIONE SPERIMENTALE 

Nella 3° sessione sperimentale, Slavy ed Imma hanno effettuato dei tentativi di “visualizzazione e contatto 

spirituale” con il gruppo. In questa sperimentazione abbiamo valutato solo gli aspetti vibrazionali e le 

modificazioni spaziali generate dalle emozioni delle persone. Un algoritmo di calcolo permette di valutare 

tramite una analisi definita “Enermetrics” se le emozioni provate dalle persone sono intense, visualizzate 

dal grado di distorsione che le stesse applicano al quadro immagine. 

 

IMMAGINE INIZIALE 

 

IMMAGINE SUCCESSIVA CON COMPONENTI DI DISTORSIONE SPAZIALE DOVUTE ALLE EMOZIONI PROVATE 

DURANTE IL “CONTATTO SPIRITUALE”. 
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IL CAMPO RESTA DEFORMATO IN QUESTA FASE. 
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QUI LA DISTORSIONE E’ MINIMA, QUINDI POCHE EMOZIONI PROVATE NEL GRUPPO. 

 

RIPRENDONO LE DISTORSIONI SPAZIALI. 
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QUI, NEL PROBABILE “RICONOSCIMENTO DI UNA FIGURA SPIRITUALE”, LE DEFORMAZIONI SONO MASSIME.  

 

 

IL QUADRO IMMAGINE TORNA NORMALE ALLA FINE ESPERIENZA. 
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IMMAGINE VISIBILE. 

 

 

 

IMMAGINE DELLA PROPAGAZIONE DELLE VIBRAZIONI NEL GRUPPO. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 

 

L’aspetto più interessante di tutta la sperimentazione, a mio parere personale, è la differenza spettrale con 

un picco isolato in frequenza A 5 Hz reso manifesto durante l’operazione intenzionale di “evocazione 

spirituale”. Il picco a 5 Hz si è presentato due volte, in presenza del gruppo e nella stanza vuota con 

l’operazione intenzionale di trasferimento dell’energia. Essendo la prima volta che si tenta questo 

esperimento non possiamo asserire con sicurezza che non si tratti di qualche altro fenomeno spurio, 

artefatti o altre vibrazioni a noi non note, certo che il contesto e la periodicità lasciano supporre che possa 

trattarsi di un fenomeno non casuale ma intenzionale di interazione psy-materia. Potrebbe anche essere il 

risultato della concentrazione organizzata del gruppo, in cui le menti si sono sincronizzate ad una specifica 

frequenza vibratoria, o l’azione “casuale” di un fenomeno vibrazionale naturale emergente nell’ambiente . 

Allo stato attuale non possiamo attribuire con certezza quanto registrato alla ttività mentale del gruppo e in 

ogni caso deve essere senz’altro ripetuto altre volte. 

Interessante a mio avviso si presenta anche la distorsione spaziale presente durante gli stati emotivi e le 

vibrazioni accentrate nel gruppo in determinate aree spaziali come mostrato dalla intensificazione dei 

colori. La propagazione delle vibrazioni variata da inizio esperimento a stanza vuota a fine esperienza 

sembra a stanza vuota. Sembra che le attività svolte nel centro abbiano lasciato una traccia residuale 

vibratoria.  

L’ipotesi è che lavorando con frequenze più elevate, quelle psichiche, alcune possano interagire anche sullo  

spettro di luce visualizzato dall’analisi FFT, con conseguente diminuzione dell’entropia.  

Le immagini CCD analizzate con la FFT mostrano una maggiore risoluzione in alta frequenza durante 

l’evocazione, ovvero un miglioramento della definizione dei piccoli dettagli. In alcune occasioni, due 

rilevanti, abbiamo registrato dei difetti nella messa a fuoco automatica riscontrando una periodica 

manifestazione di sfocatura le cui cause non sono apparentemente identificabili. Questo è un aspetto da 

comprendere ma conferma in un certo qual modo anche le esperienze condotte dal Dr. Gary E. Schwartz, 

nel suo studio “Photonic measurement of apparent presence of spirit used a computer automated system”  – 

EXPLORE – Vol.7 – No.2 – 2011. Anche lui riporta uno studio similare con analisi ambiente delle immagini 

raccolte da un CCD (vedi foto sotto). 
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Dr. Gary E. Schwartz : Averaged FFT images of the prebaseline, Spirit 1, and Spirit 2 trials for the automation  

experiment (row 1), two runs for the replication automation experiment using white graph paper, (row 2), 

and one replication automation run with checkerboard paper (row 3). 

 

La prima esperienza ò stata soddisfacente e stimola riflessioni, occorrerà ripeterla più volte con controlli 

sempre più fini ed accurati, per esempio costituendo un gruppo di controllo che non medita,  col fine di 

escludere tutte le possibili cause naturali e confermare la fenomenologia osservata rendendola ripetibile. 

 

C.T.A. Daniele Gullà 
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IL PARERE DELL’ING. GIOVANNI VOTA 

 

Misure e Sincronicità 

Ing. Giovanni Vota 

 

Analizzando i dati delle misure fatte da Daniele Gullà, ci si può domandare se certi fenomeni siano un 

“caso”. Per “caso” si intende qualcosa che non ha alcun legame apparentemente con quello che si sta 

analizzando. 

Nel modello classico di scienza, per intenderci quello di prima delle fisica quantistica, quando un dato 

non è spiegabile si dice che è “un caso”. Inoltre la ripetibilità dell’esperimento è un assioma: se non è 

ripetibile non è scientifico.  

Con la fisica quantistica, tutto questo viene messo in discussione.  

 

Il paradosso della fisica quantistica relativista 

La fisica quantistica relativistica è totalmente paradossale, sconcertante, inquietante e sicuramente 

contro, intuitiva. Quando si comincia ad affrontarla è mal di testa assicurato. Un male che sta 

accompagnando i fisici da più di un secolo. 

Eppure è il modello più potente che sia mai stato sviluppato per la previsione dei comportamenti dei 

sistemi fisici. Permette la previsione dei fenomeni fisici con una precisione di 1 su 1 miliardo. 

La fisica quantistica nasce da scoperte scientifiche fatte tra il 1900 e il 1932, che sono partite dal 

mondo subatomico, il mondo delle particelle, ovvero fotoni ed elettroni. Ma riguarda anche l’uomo. È 

un viaggio che va a sconvolgere le nostre menti newtoniane, perché noi tutti siamo cresciuti con il 

concetto della fisica di Newton, che è ancora quello che normalmente i mass-media, i giornali e spesso 

gli scienziati stessi, usano. 

Eppure tutta la moderna tecnologia funziona solo perché la fisica quantistica relativistica funziona.  

 

Entanglement, la follia della fisica quantistica 

Tra i tanti fenomeni “folli” della fisica quantistica, uno è così sconvolgente che cambia tutta la storia 

della scienza e per il quale forse dovranno essere riscritti tutti i libri di fisica: l’Entanglement! 
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Venne ipotizzato per la prima volta nel 1926 da Erwin Schrödinger che fu anche il primo a introdurre 

nel 1935 il termine entanglement (letteralmente “groviglio”, “intreccio”) in una recensione del famoso 

articolo sul “Paradosso EPR”.  

L’entanglement è una delle proprietà della meccanica quantistica che portarono Einstein e altri a 

metterne in discussione i princìpi della fisica quantistica stessa. Nel 1935 lo stesso Einstein, Boris 

Podolsky e Nathan Rosen, formularono il celebre “Paradosso EPR” (dalle iniziali dei tre scienziati), che 

metteva in evidenza, appunto come paradossale, il fenomeno dell’entanglement.  

È il mistero che faceva perdere il sonno ai padri della meccanica quantistica, da Niels Bohr ad Albert 

Einstein. A quest’ultimo l’idea non piaceva affatto e, anzi, fu il primo a sollevarla per dimostrare 

l’infondatezza della fisica quantistica per spiegare la vera natura della realtà. Ma alla fine le prove 

sperimentali gli diedero torto. L’entanglement rappresenta il paradosso più difficile da accettare della 

teoria dei quanti, poiché implica un’azione “fantasmatica” a distanza, ossia senza nessuna 

intermediazione – che sembra anche violare il principio per cui nessuna informazione può superare la 

velocità della luce. Fu proprio Einstein a usare quelle parole – “azione fantasmatica a distanza” – ormai 

entrate nella storia per definire l’entanglement.  

 

L’entanglement è rimasto a lungo un concetto astratto, teorico, fino al 1964 quando John Bell ne 

dimostrò la fattibilità, e dal 1980 ci sono esperimenti che lo confermano: fu per la prima volta 

dimostrato sperimentalmente da Alain Aspect e in seguito Anton Zeilinger, il “guru” del teletrasporto 

quantistico, ne ha date nuove inoppugnabili dimostrazioni.  

 

La direzione anomala delle particelle 

Secondo la fisica quantistica, se collego due particelle (fotoni, elettroni o altro) e cerco di cambiare 

assetto a una di esse, istantaneamente cambia l’assetto anche dell’altra. Ovvero, immaginando che 

queste due particelle abbiano una freccia che le attraversa, le collego in modo tale che se una ha la 

freccia che punta in alto, l’altra deve avere la freccia che punta in basso, in questo modo si può 

osservare che se ne giro una – cambiando quindi la direzione della freccia – automaticamente cambia 

quella a lei collegata puntando la freccia al lato opposto. Tutto questo si chiama ENTANGLEMENT. 

La cosa interessante è che il cambiamento è assolutamente istantaneo, indipendentemente dalla 

distanza. Ciò significa che se io tengo qui con me una delle particelle e mando l’altra a duemila anni 

luce da qui (che tradotto significa che un segnale che parte ora, per raggiungerla impiega duemila anni 



“INTERAZIONE PSY - MATERIA” – Daniele Gullà 

 

se va veloce come la luce), ci aspetteremmo che se giro quella che si trova qui con me, l’altra giri tra 

duemila anni. Anche perché sappiamo che in teoria nulla può andare più veloce della luce. Invece la 

particella che sta nell’Universo cambia istantaneamente con quella che è rimasta qui.  

Questo sì che ha fatto arrovellare i fisici!  

  

L’interazione delle strutture della materia 

Secondo l’entanglement quando due strutture della materia interagiscono, cambiano e non possiamo 

più descriverle come le avremmo descritte prima.  

Così scrisse Erwin Schrödinger (premio Nobel per la fisica nel 1933, e uno dei grandi “padri” della 

fisica quantistica) nel 1936: «Quando due sistemi (particelle, oggetti, persone…) dei quali conosciamo 

gli stati sulla base della loro rispettiva rappresentazione, subiscono un’interazione fisica temporanea 

dovuta a forze note che agiscono tra di loro, e quando, dopo un certo periodo di mutua interazione, i 

sistemi si separano nuovamente, non possiamo più descriverli come prima dell’interazione, cioè 

dotando ciascuno di loro di una propria rappresentazione».  

Come dire che per il fatto che ho conosciuto una persona, io non sono più descrivibile come prima 

perché il collegamento energetico rimane, per sempre.  

Che cosa viene fuori allora dall’entanglement? 

Che nell’universo c’è un principio di non località attraverso il quale avvengono fenomeni come se ogni 

cosa fosse in varia misura in diretto e istantaneo contatto con ogni altra, indipendentemente dallo 

spazio fisico che le separa. Io sono sempre in contatto con chi vive in Nuova Zelanda, con Plutone o con 

Alpha Centauri. 

Un elettrone può istantaneamente cambiare lo stato di un altro elettrone che si trova dall’altra parte  

dell’Universo, utilizzando solo se stesso.  

La questione è sempre più studiata e approfondita, ci sono riviste scientifiche di prim’ordine tipo 

“Nature”, o “Scientific American”, che quasi ogni mese pubblicano articoli sull’entanglement.  

In realtà, da un punto di vista matematico, l’entanglement sembra funzionare non solo nello spazio ma 

anche nel tempo: 
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University of Queensland (Australia) 

• C’è la possibilità di creare entanglement non solo nello spazio ma anche nel tempo  

• Nello spazio: nello stesso istante succede la stessa cosa a grandi distanze 

• Nel tempo: nello stesso punto succede la stessa cosa in epoche diverse 

• Ovvero collegare ciò che avviene in un certo posto in momenti diversi del passato, presente o    

futuro 

• Teletrasporto nel tempo 

 

Il teletrasporto è possibile? 

Con l’entanglement noi parliamo anche di Teletrasporto – che ricorda molto il telefilm “Star Trek”. 

Interessante sapere che a Vienna Zeilinger ha realizzato il teletrasporto di particelle attraverso il 

Danubio nel 2004. Per il momento è stato fatto a livello di fotoni, ma gli sviluppi scientifici fanno passi 

da giganti. 

Si sta studiando il teletrasporto delle informazioni ovvero come teletrasportare i qbit (bit quantisico) di 

informazione a distanza. 

Certo, il teletrasporto alla Star Trek è molto probabile che resti regno della fantascienza ancora molto a 

lungo! 

 

Universo: un immenso ologramma 

Secondo David Bohm, il fatto che esista l’entanglement, vuol dire che l’Universo è un immenso 

ologramma.  

Sappiamo che un ologramma è un’immagine tridimensionale a differenza, per esempio, di una 

fotografia che è un’immagine bidimensionale su un foglio. 

Cerchiamo di capire bene la differenza: se prendo una fotografia e la strappo a metà, ho metà foto in un 

pezzo e l’altra metà sull’altro pezzo. E se continuo a strapparla avrò tanti pezzetti diversi della foto 

originale; quindi se volessi ricostruire l’intera immagine, dovrei riprendere tutti i pezzetti e rimetterli 

insieme, tipo puzzle. Con l’ologramma, invece, se lo taglio a metà o ne faccio tanti pezzi, in ognuno di 
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essi avrò sempre l’immagine intera. In realtà c’è una minima perdita di informazione, ma di base ho 

tutta l’informazione in ogni pezzo, per piccolo o grande che io ne faccia. 

Questo sembra aver a che fare con una struttura frattale dell’ologramma. I frattali sembrano essere 

con l’ologramma, la struttura di base dell’Universo: per cui ogni pezzo è una ripetizione esatta di una 

stessa struttura, dal microscopico al macroscopico. 

Tutto questo ha portato David Bohm ad affermare che ogni minuscolo frammento dell’Universo, 

contiene sempre tutto l’Universo stesso. Così in alto, così in basso. 

Noi ritroviamo in ogni pezzo il tutto, e non solo: se io faccio una modifica in un pezzo nel medesimo 

istante la stessa modifica la trovo in ogni altro pezzo (entanglement). Ciò che faccio in un pezzettino 

dell’Universo, si ritrova subito in ogni parte di esso.  

Se così fosse, un mio pensiero, che influenza ha in tutto il resto dell’Universo?  

 

L’Universo creativo e partecipativo 

L’Universo meccanico è passivo, una macchina guidata da equazioni; l’Universo olografico è creativo e 

partecipativo (amorevole forse?). 

La naturale osservazione è sulle varie discipline che possono venire in mente in seguito alla riflessione 

sugli ologrammi: l’iridologia, per esempio. Attraverso l’analisi dell’iride si legge tutto di una persona. Si 

può sapere come sta il corpo fisico, come stanno gli organi, come sta a livello emozionale; i traumi 

vissuti passati o ancora vivi, come sta la parte spirituale eccetera.  

Nell’iride si ritrova in pratica tutta la persona. Inoltre l’iride cambia nel tempo. 

Questo vale anche per la riflessologia plantare, dove sopra e sotto il piede si ritrovano ugualmente 

tutto lo stato fisico, emozionale e spirituale della persona.  

Ma abbiamo tante altre discipline simili: la riflessologia dentale, sul viso, nelle mani, nell’orecchio, sulla 

lingua e persino sui genitali.  

In ogni parte del corpo si ritrova tutto, insomma. 
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La separazione è soltanto un illusione 

Se il modello olografico è corretto, David Bohm afferma allora che, per via dell’entanglement, la 

separazione è un’illusione, e che le particelle sono in contatto indipendentemente dalla distanza. A 

livello più profondo, le particelle (e quindi tutti noi), sono estensioni di una stessa entità fondamentale. 

Perché la separazione è un’illusione. 

Il cambio di mentalità consiste nel pensare che il mio libro e Alpha Centauri e una tigre nella foresta 

siano collegati, e nient’affatto separati.  

Dice David Bohm: «Noi dobbiamo imparare a osservare qualsiasi cosa come parte di una Indivisa 

Interezza». 

Che cosa ci dicono da sempre gli antichi maestri e l’antica spiritualità?  

“MITA KUYE OYASIN” – “NOI SIAMO TUTTI UNO” (Lakota –Sioux) 

 

Sincronicità: Carl Gustav Jung 
 

L’entanglement spaventò Albert Einstein. Invece simultaneamente ad Albert Einstein, grazie 

all’amicizia con grande fisico quantistico Wolfgang Pauli (premio Nobel per la Fisica 1945), Carl Gustav 

Jung quando apprese di questa possibilità invece di esserne spaventato ne fu entusiasta!  

 

Jung affermò: “Allora la natura ammette la possibilità di comportamenti istantanei sincronici”. E allora 

capiamo tante cose: “Abbiamo un inconscio collettivo!”. 

 

Carl Gustav Jung esprime in psicologia ciò che i fisici quantistici hanno espresso in fisica. Lavorando 

con fisici quantistici come Wolfgang Pauli, ha creato il concetto di Sincronicità in contrapposizione a 

quello di causalità. Nella sua mirabile introduzione all’Oracolo dell’”I Ching” (detti anche “I King”) così 

scrive Jung3: “L’antico pensiero cinese contempla il cosmo come il fisico contemporaneo”. 

 

Qual è la diversità tra la Sincronicità e la Causalità? Così scrive Jung nell’introduzione all’IChing:  

 

                                                                 
3
 I King, Il  libro dei mutamenti – traduzione dal cinese di Wilhelm, introduzione di C.G. Jung, Astrolabio, 1995 
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Causalità Sincronicità 

Descrive la successione degli eventi Descrive la coincidenza degli eventi 

Ha validità meramente statistica e non assoluta La coincidenza di eventi nello spazio e nel tempo 

ha un significato più ampio della pura 

manifestazione del caso 

È una ipotesi di lavoro su come gli eventi 

evolvano l’uno dall’altro 

C’è una interdipendenza degli eventi oggettivi tra 

di loro e dagli stati psichici soggettivi 

dell’osservatore o degli osservatori  

 Il modello del mondo della fisica contemporanea 

(Fisica Quantistica ndr) è una struttura 

decisamente psico-fisica  

 L’evento microfisico include l’osservatore, le 

condizioni soggettive e psichiche nella totalità 

della situazione momentanea 

 

Sul principio di causa-effetto è basata tutta la fisica classica delle forze. Questo principio è così radicato 

in noi che la nostra mente razionale e logica (logica secondo la logica aristotelica che per esempio  a 

livello quantistico non vale più) immediatamente cerca di creare una causa, una “colpa” di qualunque 

cosa. E immediatamente parte il giudizio una delle energie peggiori possibili. Qui Jung ci ricorda che la 

causalità non ha valore assoluto, ma “meramente” statistico, addirittura ci dice che è una “ipotesi di 

lavoro”. Carl Gustav Jung non solo per quanto appreso dai fisici quantistici ma per le sue grandissime 

conoscenze dell’inconscio umano sapeva bene di che cosa si stesse parlando. 

Il grande mito “causa-effetto” crolla così miseramente.  

 

Invece la sincronicità è l’elemento importante. Le equazioni della fisica quantistica che abbiamo visto 

non lasciano dubbi sul fatto che tutto è uno, tutto è interconnesso, lo abbiamo visto con le equazioni di 

Schrödinger, con le fluttuazioni del vuoto quantistico.  

Qui Jung ci esprime in modo chiaro, inequivocabile ciò che i fisici quantistici ci hanno dimostrato.  

La fisica passa dalla fisica classica dove emozioni e sentimenti non contano nulla per una pretesa 

oggettività, dove la natura è solo da sfruttare e noi ne siamo separati, ad una visione totale e unitaria, 

dove la fisica è una struttura “decisamente psico-fisica” la psiche non è più separabile in alcun modo 

dell’evento fisico che include gli osservatori e tutto ciò che sta accadendo nell’universo.  

 

Se uscendo in bicicletta buchi una gomma, non è un caso. Esamina come stai psichicamente tu in quel 

momento, quali sono i tuoi pensieri, emozioni, energie. E chiediti: “Che messaggio c’è per me per il 

fatto che ho bucato la gomma anteriore della mia bicicletta uscendo di casa alle 7.45 di oggi?”. Nella 
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“totalità della situazione momentanea” vuol dire che quello che in questo momento fanno alla foresta 

Amazzonica ti riguarda, quello che accade su Alpha centauri ti riguarda, che tu sei in risonanza con 

tutto e tutti negli universi paralleli e nei tempi passati, presenti, futuri e questo riguarda il fatto che hai 

forato la gomma della bicicletta! 

 

WOW! Tanta roba…. 

 

Quasi da sentirsi travolti, schiacciati. Infatti la scienza classica, i giornali, la televisione continuano a 

mostrare un film irreale, quello dove tutto è separabile, spezzettabile, dove posso modificare 

geneticamente il cibo senza che questo abbia influenze, dove posso fare guerre “locali”. 

Pensare olisticamente4, mette in discussione tutto, è molto impegnativo, fa crollare le certezze dei 

laboratori, ma la fisica quantistica non lascia più spazio a tutto questo. Tutto questo è definitivamente 

finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Olismo = (Tutto, Intero, Totale). “Teoria biologica generale secondo cui la totalità dell’organismo deve essere tenuta 

in conto in modo essenziale, intendendo che l’organismo è qualcosa di più della somma delle sue parti” – Dizionario 

Enciclopedico Treccani, 1970 
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ESTRATTO CERTIFICAZIONE LETTORE OTTICO VIBRAZIONALE T.R.V.  

 

Misure comparative tra il lettore ottico TRV ed un accelerometro certificato, mostrano variazioni 

proporzionali dei due sistemi di lettura, se pur differenti unità di misura. Studio Alfa . Reggio Emilia. 
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NOTIZIE SUI RICERCATORI 

DANIELE GULLA’ – Consulente Tecnico Antropometrico e Fonico 

 

Si interessa di fisica, di  biopsicocibernetica e di biometrica forense da 

trent'anni. C.T.U. in vari Tribunali italiani, collabora con periti del Tribunale e 

forze dell'ordine per analisi forensi (audio e video). Nominato C.T.U. del 

Tribunale di Cassino come Perito Antropometrico nel 2003, C.T.P. in Bologna e 

come Perito Fonico in quello di Modena, e a Rimini come C.T.U. dal 2004; ha 

eseguito nello stesso anno un corso universitario di Criminologia. Spesso 

consultato da Procure italiane. Nel 2006, grazie ad una consulenza 

antropometrica è riuscito ad identificare tramite il Tribunale Militare, un 

importante latitante ricercato da anni. Ha tenuto un corso di Criminologia e 

P.N.L. presso la C.C.I.A. di Udine con la Dott. ssa Criminologa Ilenia Turrian. Ha 

tenuto una conferenza al Third International Forensic Conference in Romania 

con il tema: Recovery of trace and material evidences trough forensic expertises, International Agency 

for Crime Prevention and Security Policies, pubblicato sui proceedings di settore. E’ anche C.T.A. 

(Consulente-Tecnico Ambientale U.E. - studi impatto ambientale, certificazioni, legge 626, sicurezza, 

stoccaggio rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso, aria, acqua, ecc.) dove si è 

diplomato con 94\centesimi (aut. Reg. Di. PC n° 129882 del 09/09/1994 – Aut. Reg. PI. n° 124322 del 

19/09/1996). Ha svolto nel 2008 attività di ricerca in campo bio-medicale in collaborazione con la 

F.I.G.C. Settore Tecnico (Laboratorio di metodologia dell’allenamento e biomeccanica applicata) di 

Coverciano (FI) e la Dott.sa Castellini E. e il Prof. Marella M. (Presidente Nazionale A.I.P.A.C.). 

Ha collaborato inoltre con l'Universita' di Bologna (Dipartimento di Biofisica) e con l'A.I.M.N. 

(Accademia Internazionale di Medicina Naturale) come consulente tecnico in campo biomedicale e con 

la A.S.P. di San Marino in indagini biospettrali. Si è interessato di emissioni biospettrali collaborando 

con medici e naturopati e con scuole di pranoterapia. Collabora con diversi medici ed ingegneri in varie 

attività di ricerca sia in campo medicale che veterinario con i quali sta sviluppando ricerche a livello 

universitario ed ospedaliero (AUSL Emilia Romagna – Università di Veterinaria). Spesso relatore presso 

conferenze di livello internazionale  (è stato relatore al convegno internazionale di I.T.C. a Vigo in 

Spagna nel 2006 e a Parigi nel 2007), ha pubblicato e pubblica articoli su importanti riviste del settore. 

E’ spesso ospite di importanti trasmissioni televisive di reti nazionali ed internazionali (RAI 1 - RAI 2 – 

RAI 3 – Reti Mediaset – La7 – TSI, Svizzera – Discovery Channel – Travel Channel - SKY) e la sua attività 

di ricerca è frequentemente oggetto di pubblicazione da parte di periodici nazionali ed esteri. Dal 2010 

e 2014  ha curato una rubrica di “fotografia insolita” per conto delle trasmissioni televisive “Mistero” e 

di “Quarto Grado” in onda su ITALIA 1 e RETE 4.  Si interessa di fotografia multi spettrale UV e IR e 

Termografia, Spettroscopia e Astrofisica per applicazioni specifiche, in particolare nel settore del 

restauro di antiche opere d’arte e nel monitoraggio ambientale e medicale. Ha frequentato il Corso 

Biennale di Parapsicologia per Ricercatori presso il Centro Studi Parapsicologici di Bologna 

diventando,dal 1996 al 2001, un impegnato ricercatore del Dipartimento di Ricerca dello stesso C.S.P. 

Oggi svolge attività di ricerca presso il Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca Biopsicocibernetica 

(www.biopsicocibernetica.org), di cui è anche cofondatore e Presidente, con l’incarico di responsabile 
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del Settore Immagini. E’ stato docente nel corso di Biopsicocibernetica presso il IV Dipartimento di 

filosofia, psicologia, sociologia e pedagogia dell’Università Aperta di Imola. Dal 2004 è nel Comitato 

Scientifico dell’Istituto di Ricerca della Coscienza di Roma (www.coscienza.org) insieme a Umberto Di 

Grazia, il Criminologo Francesco Bruno e il Fisico Mario Bruschi dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

Ad aprile 2011 ha partecipato ad un corso indetto dalla AUSL di Bologna (dipartimento S.I.R.S.) dal tema 

“ Il ruolo del RLS nella valutazione dello stress lavoro-correlato” ricevendo l’attestato di frequenza. 

Diplomato come C.T.A. Consulente Tecnico Ambientale dopo il corso tenutosi dalla facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Bologna e quella di Reggio Emilia, iscritto all’albo dei consulenti CTA del comune di 

Bologna. 

Ad aprile 2011 è stato invitato a tenere una conferenza sul tema “fotografia scientifica e di confine” 

all’Università S.U.P.I. di Locarno (Svizzera). 

Dal 2012 collabora con l’Agenzia Investigativa Italia93’ : 

http://www.agenziainvestigativaitalia93.it/investigazioni_italia93_tecnico_scientifiche_roma_velletri_c

astelli_romani.html. 

Nel 2012 ha progettato e realizzato una camera fotografica Multispettrale per il profondo invisibile e 

dalle caratteristiche innovative, in quanto basata su principi di “risonanza mentale” denominata 

“FUTURA” per applicazioni in ambito biopsicocibernetico, medicale e forense, criminologico, e del 

restauro. Lo scopo è quelle di unire tecnologia innovativa a “sensibilità” umana di soggetti che operano 

con esperienza nel campo del “Remote Viewing” per ricerche di tipo non convenzionale 

(Unconventional Research). 

Dal 2013 lavora in un progetto di ricerca sullo studio dei livelli energetici vibrazionali sugli animali con 

l’Università di Veterinaria di Bologna. 

Dal 2012 al 2014 collabora con medici e strutture sanitarie in ricerche sulle radiazioni bioenergetiche 

umane di basso livello. Ha eseguito lavori sulle energie sottili sviluppando ricerche con Ospedale 

Bellaria e Ospedale S.Orsola in ambito di “terapie mediche compassionevoli” e ricerche micro -

vibrazionali sulle cellule. 

Nel campo delle energie sottili sta sviluppando un programma di ricerca con la comunità europea che 

dovrebbe partire dal 2015. 

Nel 2014 è in procinto di avviare ricerche sui precursori sismici con la Fondazione Giuliani e il Prof. 

Fidani, fisico dell’Università di Perugia. 

Dal 2014 collabora con Ivano Calzoni e il Dr. Morelli in ricerche sulle energie sottili degli esseri viventi e 

sulle energie vibrazionali ambientali. 

Dal 2015 è Capo Dipartimento nell’Istituto di ricerca di scienza e medicina integrata svizzero SIMEMIS 

(www.simemis.org) dirigendo un dipartimento di Geobiologia ed uno denominato Performetrica delle 

Emozioni. Col suddetto istituto tiene corsi di formazione anche nella scuola federale svizzera. 

http://www.coscienza.org/
http://www.agenziainvestigativaitalia93.it/investigazioni_italia93_tecnico_scientifiche_roma_velletri_castelli_romani.html
http://www.agenziainvestigativaitalia93.it/investigazioni_italia93_tecnico_scientifiche_roma_velletri_castelli_romani.html
http://www.simemis.org/
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Autore di varie pubblicazioni e studi vibrazionali sulle “energie sottili” anche nell’ambito della ricerca 

archeoacustica in stretta collaborazione con il Prof. Paolo Debertolis dell’Università di Trieste. Membro 

del SBRG, SB Research Group.  

Socio fondatore nel 2015 del iAReSP (www.iaresp.it) dove collabora per lo studio vibrazionale nel le 

analisi del comportamento animale considerato come possibile “precursore sismico”. Attualmente 

impegnato con studi sul comportamento animale con la Dott.ssa Giulia Bompadre, Medico Veterinario 

collaboratrice UniBo (Universitò di Medicina e Veterinaria di Bologna). 
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PUBBLICAZIONI 

 

1. Daniele Gulla', "Photographic Mystery – Have We Photographed the Vital Energy?", Luce e Ombra, 
year 1995, October-December, n.4, pp. 449-463; 

2. Daniele Gulla', "Testing the Voices Produced under Conscious and  Mediumistic Altered State of 
Consciousness  Using a Spectral Analyser", Quaderni di Parapsicologia del C.S.P. di Bologna, 
vol.XXIX, October 1998, n.2, pp.73-87; 

3. Daniele Gulla', "Paranormal Voices and Laboratory Analysis", L'uomo e il Mistero/8, aa.vv. Edizioni 
Mediterranee, Roma, 2000; 

4. Daniele Gulla', "Ghostimages: un probleme pour la science", Parascience, n.4, Oct-November-
December 2001; 

5. Michele Dinicastro, Daniele Gulla', "The Paranormal Photography", letters and articles issued by 
Centro Studi Italiano di Parapsicologia, year IV, n.12, 1999; 

6. Daniele Gulla', Giuseppe Lenzi, "Voices of Livings and Voices from Beyond: Researches Carried Out 
Using the Computer”, “La Ricerca Psichica”, year VII, n.2, pp.77-96, Proceedings of Congress held in 
Abano Terme, December 1999; 

7. Daniele Gulla', "Proposal for a Methodological Research of Supposed Acoustic Paranormal Phonetic 

Events", Quaderni di Parapsicologia issued by C.S.P. - Bologna, vol. XXXII, Mar. 2001, n.1, pp. 68-76, 

Proceedings of Congress "Unusual Experiences called Parapsychological", held at Bari’ University -

epartment of Bioethics - Oct. 2000. 

8. Daniele Gulla', "Sonoghraphic Analyses of a Coir Received by  Anabela Cardoso", ITC Journal, n.6, 
June 2001; 

9. Daniele Gulla', "Laboratory Analyses of Direct Voices Produced by Urbino Fontanelli’ Mediumship”, 
Luce e Ombra, year 101, n. 4, Octtober-December 2001, pp. 386-409; 

10. Daniele Gulla', "Paranormal Voices in Laboratory", Iride 2000, year 2nd, n.6, May 2001, pp. 21-25; 
11. Enrico Marabini, Daniele Gulla', Michele Dinicastro "An Investigation in San Marino", Quaderni di 

Parapsicologia issued by C.S.P. - Bologna;  
12. Daniele Gulla', "The BFS (Bio-Frequency-Spectrum): the Phisical-Theoretical     Analyses of Bio-

systems and New Technologies for Bio-regulation", Proceedings of a Congress for physicians on Bio-
spectrum Medicine, Verona 2000, “BIO-SPECTRUM MEDICINE”, Ediz. ASP International, Rep. of San 
Marino, with co-operation of Bio-Medical Engineering Institute of Yunnan, Institute of High Energy 
Physics, Accademia Sinica, Cina. 

13.Daniele Gullà, “Immagini eidetiche oltre il visibile” : Atti del 12° Convegno  
     Internazionale di studi delle esperienze di confine “Il trionfo dell’ignoto”. 
     Repubblica di San Marino, maggio 2008.  
14. Daniele Gullà, “La teoria delle biofrequenze”, coautore con Luciano Moschini.  
     Volume edito dalla casa editrice Soccer, Aprile 2009, pagg. 252.                                                              
15. Debertolis P, Gulla D, Richeldi F (2014) Archaeoacoustic analysis of an  ancient hypogeum using new TRV 

       camera (Variab le Resonance Camera) technology. In: Proceedings of the International Virtual Conference on   
      Advanced Scientific Results, pp. 323-329. 

16. Debertolis P. Gullà D., Anthropological analysis of human body emis sions using new photographic 

technologies; SCIECONF 2015, http://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=90301-3308. 
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GIOVANNI VOTA - Ingegnere 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Vota 

 

  

Via Lodovica, 11  - 10131 Torino  Italia 

  +39-333-7171564        

 Giovanni.vota@gmail.com 

www.giannivota.com   

 

Sesso M | Data di nascita 13/04/1958 | Nazionalità Italiana  

ABSTRACT  

 Giovanni VOTA (1958), torinese, ingegnere elettronico, è stato funzionario 

tecnico scientifico presso il Politecnico di Torino, sistemista presso l’IBM, 

imprenditore e dirigente in diverse aziende in Italia e negli USA, tra le quali la 

Sun Microsystems. È membro della Professional Past Life, Regression & Life 

Between Lives Therapy Association di Londra. Si è diplomato alla scuola SFERA 

coaching di Torino con il professor Giuseppe Vercelli, è Master ThetaHealing con 

Vianna Stibal in Idaho (USA), e ha ottenuto i diplomi di Past Life Regression 

Therapy con Brian Weiss a New York, di Regression Therapy con Andy 

Tomlinson a Londra e Certificate di Advanced Hypnosis Skills con Hazel Newton 

in UK. “Ambasciatore di Pace” con la Jasmuheen. È diplomato Massaggiatore 

Riflessologo Olistico Applicato con Renza Giannini a Massarosa (LU) e socio 

AIMROA (Associazione Italiana Massaggiatori Riflessologi Olistici Applicati). 

Pratica Meditazione Trascendentale. Unified Physics Resonance Project Delegate 

con Nassim Haramein. È coach, conferenziere, docente e autore di varie 

pubblicazioni scientifiche e spirituali tra le quali i libri: “Spiritual Quantum 

Coaching” – Ed. Lindau, 2014; “L’azienda Quantica. Come creare e gestire 

olisticamente un’azienda di successo” – Ed. Arte di Essere, 2015 - 

www.giannivota.com 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

2008- Spiritual Quantum CoachTM 

1997-2007 Direttore Sun Microsystems Italia SpA 
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1994-1997 Direttore SEC Srl (Torino) e GDI Inc. (Chicago) 

1994 Consulente di Direzione 

1991-1994 Partner Microntel Srl 

1988-1991 Sistemista IBM Italia e IBM Texas 

1983-1988 Funzionario Tecnico Scientifico 8° Livello e Docente al Politecnico di Torino 

1980-1988 Sviluppatore Software 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2015 

2015 

 

2015 

2015 

 

2015 

 

2014 

Jasmuheen, Embassy of Peace Retreat, Alghero (IT) 

Nassim Haramein, Resonance Academy, Hawaii 

Unfied Physics - Resonance Project Delegate. 

Socio AIMROA (Associazione Italiana Massaggiatori Riflessologi Olistici 

Applicati). 

Renza Giannini, Massarosa (LU) 

Qualifica di Massaggiatore Riflessologo Olistico Applicato 

Jamuheen, TAO Garden - Chang Mai (Thailand) 

DarkRoom & Prana Living Retreat.  

Hazel Newton TCFL Trainer (UK) 

Certificate of Attendance Master Class Advanced Hypnosis Skills.  

2014 

2011 

2011 

Meditazione Trascendentale di Maharishi, Torino. 

Membro della Professional Past Regression & Life Between Life Therapy 

Association di Londra. 

Brian Weiss, New York  

Past Life Regression Therapist.  

 

2010-2011 

 

2009 

Andy Tomlinson, Londra 

Past Life Regression Therapist & Life Between Life Therapist. 

Robert Kiyosaki - Rich Dad Coaching: Entrepreneur.  



“INTERAZIONE PSY - MATERIA” – Daniele Gullà 

 

2008-2009 Prof. Giuseppe Vercelli, Torino 

SFERA Executive, Sport and Life Certified Coach.  

2008 Vianna Stibal, Idaho (USA) 

Master ThetaHealing. 

2002 

1986 

Operatore della Notte, Torino. 

Esame di stato abilitazione professione di Ingegnere. 

1977-1986 Politecnico di Torino 

Laurea in Ingegneria Elettronica. 

1986-2015 Vari master e corsi in Italia e all’estero in informatica, telecomunicazioni, 

management, coaching, tecnologie e arte digitale, tecniche energetiche e 

olistiche, ecc. 

 

COMPETENZE PESONALI  

 

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue Inglese,  Francese 

 

Competenze Comunicative Docente di “Fisica Quantistica e Spiritualità” +270 seminari dal 2012  

Docente di corsi aziendali in Italia e all’estero  

Docente al Politecnico di Torino di Informatica e Ricerca Operativa 

 

Competenze Organizzative 

e Gestionali 
Imprenditore. 

Direttore in diverse aziende in Italia e negli USA.  

Consulente direzionale e strategico, di organizzazione aziendale, product marketing, 
automazione industriale, informatica. 
Ideato e realizzato un nuovo modello di organizzazione aziendale chiamato “Practices” 
applicato in 30 paesi nel mondo da Sun Microsystems basato sull’Intelligenza 
Emozionale. 

 

Competenze Professionali Conoscenze approfondite in: management, marketing, tecnologiche in campo 
informatico ed elettronico, tecniche multimediali digitali, fisica quantistica, medicina 
quantistica, tecniche di coaching, ipnosi eriksoniana, tecniche regressive, meditazione, 
tecniche energetiche ed olistiche, sciamanesimo. 



“INTERAZIONE PSY - MATERIA” – Daniele Gullà 

 

Conoscenze avanzate in: lingua e letteratura italiana, latina, greca, inglese, francese, 
musica, riflessologia olistica. 
Conoscenze di base in: medicina tradizionale cinese, medicina ayurvedica, 
naturopatia, iridologia, lingua e letteratura sanscrita e orientali, teatro. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Brevetti internazionali “Apparecchiatura di identificazione di oggetti mobili, in particolare carrelli portavivande 
per aerei (Trolly Tracer)”, 1997 
 

Pubblicazioni Giovanni Vota – L’azienda quantica. Come creare e gestire olisticamente un’azienda di 
successo – Ed. Arte di Essere, 2015  
Giovanni Vota – Spritual Quantum Coaching – ed. Lindau, Torino, 2014 
Giovanni Vota – Tutti pronti per il teletrasporto? – ebook Arte di Essere, 2014 
Giovanni Vota – La meditazione come scienza – ebook Arte di Essere, 2014 
Giovanni Vota, Massimiliano Gollin – Progettare l’allenamento sportivo: The Advanced 
Periodization Method – Ed. Cortina, Torino, 2004 
Molte pubblicazioni scientifiche nel campo dell’informatica, 1985 
 

Progetti speciali Ho diretto, collaborato e spesso ideato moltissimi progetti innovativi a titolo 
esemplificativo:  
Direttore Progetto Sun “Java Open Business”, 2001 
Direttore Progetto Sun con McKinsey “ecommerce e internet banking”, 1997 
Direttore Progetto GDI “Yard Management” e “Low Earth Satellite Services”, Chicago, 
1994 
Ideatore dei primi sistemi di serrature elettroniche a badge per hotel per la CISA SpA, 
1991 
Assegnazione ai laboratori IBM ad Austin (Texas) e a München (D), 1989 
Progetto “Obelix”, CERN, Genève, 1988 
Creazione office automation e networking Politecnico di Torino, 1985 
Progetto finalizzato ricerca sanitaria gestione soccorso ospedaliero, USL Torino, 1985 
Ideatore e Direttore dei Laboratori di Informatica di Base, Politecnico di Torino, 1984 
Progetto architettura sistemistica per calcolo scientifico, INFN, 1982 
Identificazione veivoli a mezzo radar con antenne paraboliche, Alenia Spazio, 1981 
 

Riconoscimenti e premi Varie borse di studio, premi e riconoscimenti in Italia e negli USA tra i quali: 
Sun Microsystems “Retention Program” FY2006 
Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2005, Cagliari  

Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2004, Sydney  

Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2003, Vancouver  

Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2002, San Francisco 
Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2001, Wien  

Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY2000, Honolulu  

Sun Microsystems “TSE Manager Europe” FY2000  
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Sun Microsystems “Sunrise Club”  FY1999, Singapore  

Sun Microsystems “Scott McNealy Recruiting Excellence Award 1999” 
IFCA International Fair of Catering Association – “1995 Mercury Awards” – Roma 1996 
Borse di studio e ricerca Politecnico di Torino, 1985 

Interessi Personali 

 

Tango Argentino, Musica, DJ 

Dati Personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


