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Quest’anno la stesura della relazione sull’attività scientifica coincide con il compimento del quinto
anniversario della fondazione dell’associazione non-profit EvanLab, avvenuta, come già più volte
sottolineato, dopo un anno e mezzo di attività preparatoria come gruppo di ricerca. Il riferimento
per questa relazione è rappresentato dalla RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2018
(http://www.evanlab.org/wp-content/uploads/2018/09/15i-RELAZIONE-SULLA-RICERCASCIENTIFICA-2018-.pdf).
Quello trascorso da agosto 2018 è stato un anno molto fruttuoso e i nostri articoli pubblicati su
riviste peer-review, in bacheche scientifiche online (ad esempio SSRN https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ (scrivere: Luciano Pederzoli)
e RESEARCHGATE https://www.researchgate.net/profile/Luciano_Pederzoli/research)
e nel sito
www.evanlab.org
sono ormai ben noti, tant’è vero che negli ultimi sei mesi, solo su RESEARCHGATE, sono stati letti
in 75 paesi: un notevole indice d’interesse…

REGRESSIONE IPNOTICA, OBE CONTROLLATA IN IPNOSI E CANALIZZAZIONI HYPNOBE
Come l’anno precedente, l’attività di ricerca più intensa e fruttuosa ha riguardato particolarmente
il settore più innovativo in assoluto: lo studio dell’OBE controllata in ipnosi.
Finalmente, sul primo numero del 2019, il preannunciato articolo firmato da Facco, E., Casiglia, E.,
Al Khafaji, B.E., Finatti F., Duma, G.M., Mento, G., Pederzoli, L. e Tressoldi P.E. e intitolato
Neurophenomenology of Out-of-Body Experiences Induced by Hypnotic Suggestions
(Neurofenomenologia delle Esperienze Fuori dal Corpo indotte tramite induzione ipnotica) è stato
pubblicato sulla rivista International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.
Nell’originale lavoro firmato da Pederzoli, L., De Stefano, E. e Tressoldi, P.E. e intitolato HypnoDeath-Experiences: death experiences during hypnotic regressions (Hypno-Death-Experiences:
esperienze di morte in regressione ipnotica), pubblicato da Death Studies 18 Jun 2019, vengono
invece analizzate 44 esperienze di morte tra una incarnazione e l’altra, riportate da 36 partecipanti
durante sessioni di regressione ipnotica con lo stesso ipnotizzatore (L.P.).
È interessante notare che viene riportato frequentemente il fatto che: “Ha avvertito una
sensazione di separazione dal proprio corpo fisico”.
In conclusione le esperienze di morte sperimentate durante le regressioni ipnotiche contengono
caratteristiche molto simili a quelle riportate nelle classiche NDE.
Nell’altrettanto originale lavoro firmato da Nicholls G., Pederzoli, L. e Tressoldi, P.E. e intitolato
The phenomenology of spontaneous and hypnotically induced Out-of-Body Experiences: A
comparison (Confronto tra la fenomenologia delle OBE spontanee e quella delle OBE indotte per
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via ipnotica), Nicholls fa un interessante confronto tra quanto è emerso dalle OBE controllate in
ipnosi e ciò che ha ricavato dalle proprie esperienze di OBE spontanea, constatandone l’analogia.
Nell’innovativo lavoro (Submitted) firmato da Pederzoli, L., Tressoldi, P.E., Prati, E., Resti, N. e Del
Carlo, D. e intitolato Hypno-Channelings: a new tool for the investigation of channeling
experiences (Ipnocanalizzazioni: un nuovo strumento per indagare le esperienze di canalizzazione)
vengono riportate per la prima volta delle interviste con sette diverse Entità canalizzate, tre in
modo individuale e quattro in sessioni di gruppo, da altrettanti diversi partecipanti che non
avevano mai avuto precedenti esperienze di canalizzazione.
La possibilità di canalizzare e intervistare le diverse Entità è stata ottenuta inducendo i
partecipanti in uno stato di Out of Body Experience tramite induzioni ipnotiche.
Lo stato di Out of Body Experience raggiunto tramite induzioni ipnotiche ha permesso di
contattare e intervistare le diverse Entità consentendo di verificare in modo più preciso se le
informazioni fornite potessero essere del canalizzato, dell’intervistatore o dell’Entità canalizzata.
Pederzoli, L. e Tressoldi, P.E. avevano già pubblicato due esaurienti lavori dedicati
all’approfondimento dell’OBE controllata in ipnosi, i quali rappresentano, complessivamente,
quello che si potrebbe definire un “manuale di scuola-guida-OBE di primo e secondo livello”, nel
quale viene accuratamente descritto cosa fare e come farlo, nonché quali risultati ci si devono
attendere:
 A guide for OBE induction (Guida all’induzione in OBE)
e
 From N.R.’s HypnOBEs (Dalle HypnOBE di N.R.).
I due autori avevano poi aggiunto, dedicandolo specificamente alla canalizzazione in OBE
controllata ipnoticamente (HypnOBE, già diffusamente descritta nella RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ
SCIENTIFICA 2018), il lavoro:
 HypnOBE Channelling - Agarthian Summary (Canalizzazioni HypnOBE - Sintesi agarthiana).
Le canalizzazioni sono proseguite e si sono arricchite, quindi gli stessi due autori hanno presentato
quanto è emerso da esse in due nuovi lavori:
 HypnOBE Channellings - Dialogues with Antares (Canalizzazioni HypnOBE - Interviste ad
Antares).
e l’interessantissimo:
 HypnOBE Channellings - Contents of dialogues with “Him” (Canalizzazioni HypnOBE –
Contenuti delle interviste con “Lui”).
che riporta la grande mole di materiale fornito dalle canalizzazioni effettuate tramite la
dotatissima Nadia Resti, la quale si è aggiunta alla ‘pioniera’ Elena Prati e all’altra ‘precorritrice’,
Daniela Del Carlo. Diversamente dalle precedenti, le canalizzazioni di Nadia Resti sono ‘dirette’,
cioè l’ipnotista e l’Ente canalizzato possono parlare a tu per tu, utilizzando la canalizzatrice come
un telefono in viva-voce, poiché lei ‘assiste’ alla conversazione invece di parteciparvi, come nei
due casi precedenti.
Prossimamente si aggiungerà un altro lavoro riportante quanto emerge dalle canalizzazioni,
anch’esse dirette, eseguite con una nuova, e anche lei dotatissima, canalizzatrice: Valentina Ricci.
Dopo oltre 55 ore di canalizzazione complessive con 4 canalizzati diversi e 4 canalizzatrici
indipendenti più un gruppo di 7, utilizzando modalità minutamente descritte, rese pubbliche e
applicate da altri ricercatori, la ripetibilità a comando della canalizzazione in OBE controllata
ipnoticamente e la conseguente libertà d’indagine sono assicurate e il materiale già raccolto è
abbondante e pubblicamente disponibile: non resta che proseguire.
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INTERAZIONE MENTE-MENTE E INTERFACCIA MENTE-COMPUTER
Come chiarito nella RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2018, in questo settore di ricerca
studiamo la “telepatia inconsapevole”, cioè l’interazione (rivelata strumentalmente tramite
elettroencefalografia), al di sotto della soglia di consapevolezza da parte del soggetto destinato
alla ricezione, che si verifica tra mente e mente di due persone collocate in luoghi diversi e
sensorialmente isolate, delle quali una (definita Trasmittente) è sottoposta a stimolazioni visive e
uditive e l’altra (definita Ricevente) non viene stimolata.
Per merito di William Giroldini era stato sviluppato un metodo di analisi statistica, denominato
GW6, capace di rivelare tale interazione [vedere: Brain-to-Brain interaction at a distance - A
global or differential relationship? v2 (Interazione a distanza cervello-cervello: una relazione
globale o differenziale? v2)].
Sempre per merito suo era stato poi sviluppato anche un altro metodo significativamente diverso
dal GW6, il quale ha portato a nuove conferme [vedere: Brain-to-Brain Interaction at a Distance
Based on EEG Analysis (Interazione a distanza cervello-cervello basata sull’analisi dell’EEG)].
Grazie a Marco Bilucaglia è stato quindi possibile andare oltre tramite il ricorso al “machine
learning”, dimostrando, con un terzo metodo di calcolo indipendente, l’esistenza di una
correlazione tra i segnali elettroencefalografici prodotti dai cervelli dei due componenti di ciascuna
coppia di partecipanti. Questo studio ha portato alla pubblicazione del lavoro firmato da Bilucaglia,
M., Pederzoli, L., Giroldini, W., Prati, E., Tressoldi, P.E. e intitolato EEG correlation at a distance: a
re-analysis of two studies using a machine learning approach (Correlazione
Elettroencefalografica a distanza: ri-analisi di due studi tramite “machine-learning”) pubblicato su
F1000Research 2019, 8:43.
Adesso che siamo ragionevolmente sicuri della sua esistenza, rimane ancora da capire quali sono
le caratteristiche principali del segnale presente nel Ricevente: una dura sfida che attualmente
non siamo attrezzati ad affrontare.

INTERAZIONE MENTE-MATERIA
Ci siamo dati molto da fare anche nel settore dell’influenzamento mentale a distanza e, grazie a
Luca Semenzato che lo ha sviluppato, disponiamo adesso di un nuovo software per il singleboard-computer Raspberry Pi che ha consentito di creare due piccoli dispositivi portatili
autoalimentati, denominati MindSwitch 2.
Il software consente di prelevare la sequenza casuale di bit generata da un TrueRNG 3 (che ha la
forma di una chiavetta USB inserita in MindSwitch 2), elaborarla come si desidera secondo
modalità programmabili e memorizzare i risultati dell’elaborazione in una normale chiavetta di
memoria USB che può essere poi estratta da MindSwitch 2 e comodamente esaminata al
computer.
MindSwitch ha consentito di realizzare un’abbondante raccolta-dati a distanza su tredici
partecipanti adulti, i quali hanno contribuito con 100 tentativi, ciascuno costituito da tre campioni
di dati della durata di 15 minuti l’uno, uno di pre-interazione mentale, uno di interazione mentale
e uno di post-interazione mentale.
Per ognuno di questi campioni, al termine di ogni minuto, la sequenza di dati generata dal
generatore di numeri casuali veniva analizzata con due test specifici, al fine di verificare il grado di
casualità della sequenza stessa.
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Questa ricerca ha portato alla stesura di un lavoro (Submitted) firmato da Tressoldi, P.E.,
Pederzoli, L., Prati, E. e Semenzato, L. e intitolato Mental interaction at a distance with an
electronic device (Interazione mentale a distanza con un dispositivo elettronico).
Anche se l’effetto dell’interazione mentale a distanza è da considerarsi ancora debole, riteniamo
che quanto osservato in questo studio rappresenti una prova di fattibilità della costruzione di
dispositivi elettronici influenzabili mentalmente a distanza.
In aggiunta, oltre al già osservato fenomeno di persistenza dell’effetto per un certo tempo dopo
che l’intenzione volontaria di influenzamento è cessata, ha messo in luce anche un inaspettato
effetto anticipatorio, il quale sembra prodursi quando il soggetto prende in esame ciò che vuole
fare durante il successivo tentativo d’influenzamento.
Riguardo a questo tema, in un altro lavoro (Submitted), firmato da Tressoldi, P.E., & Pederzoli, L. e
intitolato Mental Technologies: distant mental influence on the behaviour, physiology, and
emotions of human beings, and on biological and physical targets (Tecnologie Mentali: influenza
mentale a distanza su comportamento, fisiologia ed emozioni degli esseri umani e su bersagli
biologici e fisici) viene fornita una rassegna dello stato dell’arte delle applicazioni pratiche della
capacità della nostra mente di ottenere a distanza, in modo non convenzionale, informazioni
anche collocate nel futuro e della sua capacità d’influenzamento - sempre a distanza ed in modo
non convenzionale - sul comportamento, le emozioni e la fisiologia di esseri umani e su bersagli
biologici o fisici.
Nella ricca varietà di queste applicazioni risulta che alcune sono già diffuse anche al di fuori
dell’ambito della pura ricerca scientifica, perché di efficacia ormai convalidata, mentre di altre
occorre ancora perfezionare gli aspetti applicativi per farle diventare, in un futuro non troppo
lontano, vere e proprie tecnologie mentali.

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE:
Escludendo varie conferenze e brevi interviste non degne di menzione, queste sono le attività
principali di divulgazione svolte:
Il “Science of Consciousness Research Group” dell’Università di Padova - Dipartimento di
Psicologia Generale (http://dpg.unipd.it/en/soc) - il 19 ottobre 2018 ha organizzato, nella sede
del Dipartimento, un incontro pubblico dedicato al tema ESPERIENZE NON ORDINARIE DI
COSCIENZA: ESPRESSIONI SU CHI SIAMO REALMENTE.
Per merito dell’impegno di Patrizio Tressoldi, la coppia Pederzoli-Tressoldi ha potuto tenere una
relazione intitolata ESPERIENZE DI CANALIZZAZIONE SPONTANEE E INDOTTE TRAMITE IPNOSI
(https://youtu.be/bTOkKFtafvI), un argomento finora ritenuto del tutto “tabù” in campo
accademico: un evento veramente importante, realizzatosi grazie all’Università di Padova!
Dopo il successo delle prime tre interviste nel programma radiofonico BORDER NIGHTS, in onda
ogni martedì alle ore 22 su WEB RADIO NETWORK - https://www.youtube.com/user/frabby80, se
ne sono aggiunte altre due, una ai primi di dicembre 2018 e l’altra a fine giugno 2019, quindi lo
stato attuale è il seguente:



11 ottobre 2017 - Esperienze fuori dal corpo
https://www.youtube.com/watch?v=NxeLuUIGAH4&t=34s
Ha superato le 7ׄ900 visualizzazioni.
15 marzo 2018 - Out of body Experience (OBE) e paranormale
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https://www.youtube.com/watch?v=pXjVmGkKFuE&t=640s
Ha superato le 7ׄ200 visualizzazioni.
24 giugno 2018 - Diretta dal Parco Acqua Rossa di Gualdo Cattaneo Border Nights Live
https://www.youtube.com/watch?v=j9Ojmvj-v4M&t=9177s - Da 3h 06m 20 s in poi.
Ha superato le 24ׄ200 visualizzazioni.
5 dicembre 2018 - Canalizzazioni in OBE ipnotica
https://www.youtube.com/watch?v=SNBkcjeP8MQ&t=14s
Ha superato le 4ׄ600 visualizzazioni.
25 giugno 2019 - Mente, materia, Out of Body Experience e ipnosi
https://www.youtube.com/watch?v=yXt28m7IJvk&t=17s
Ha superato le 3ׄ000 visualizzazioni.

Ha riscosso una particolare attenzione anche una conferenza intitolata: INTERAZIONE TRA MENTE
E MATERIA E TRA MENTE E MENTE: LE EVIDENZE SCIENTIFICHE, tenuta a Chianciano da L.
Pederzoli l’8 giugno 2019 su invito di CONFASSOLISTICHE.
Dulcis in fundo, vale la pena di segnalare che PubMed cita ben 4 dei nostri articoli (Hypno-DeathExperiences: death experiences during hypnotic regressions – Neurophenomenology of Out-of-Body
Experiences Induced by Hypnotic Suggestions – A new method to detect Event-Related Potentials
based on Pearson's correlation – EEG correlates of social interaction at distance.)
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
Abbiamo in corso una collaborazione con lo IONS (Institute of Noetic Sciences) di Petaluma,
California, per lo sviluppo e l’utilizzazione di un software in grado di garantire a chi lo desidera, in
tutto il mondo, di partecipare facilmente, via internet, ad esperimenti organizzati da EvanLab o
dallo IONS o da ambedue insieme.
È poi facile notare che alcuni articoli sono firmati anche da ricercatori stranieri, ad attestare la
stima di cui ormai godiamo all’estero.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE
Una buona notizia: abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento dallo svedese Helene Reeder
Memorial Fund for Research into Life after Death Project e uno più consistente dalla portoghese
FUNDAÇÃO BIAL. Anche se di tratta di poche migliaia di euro, ci possiamo così permettere di
acquistare ciò che serve per affrontare un originalissimo progetto che, fino a quando non sarà
pronta la prima pubblicazione, è meglio non pubblicizzare.
Ne riparleremo presto, come parleremo degli altri progetti in corso di realizzazione.
Intanto si può osservare che gli scarsi fondi per la ricerca finora ricevuti sono giunti da USA, Svezia
e, soprattutto Portogallo: sembra una conferma del fatto che nemo propheta in patria…

STATO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
N.B.: Quasi tutti gli articoli sono disponibili anche in lingua italiana in: www.evanlab.org.
(Il titolo italiano è tra parentesi dopo quello in inglese).
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE PEER-REVIEW
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Prati, E. and Semenzato, L. - Mental interaction at a distance with an
electronic device (Interazione mentale a distanza con un dispositivo elettronico).
(Submitted) Disponibile in: https://psyarxiv.com/s7uad/
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E., Prati, E., Resti, N. and Del Carlo, D. - Hypno-Channelings: a new tool
for the investigation of channeling experiences (Ipnocanalizzazioni: un nuovo strumento per
indagare le esperienze di canalizzazione).
(Submitted) Disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3281560
Tressoldi, P.E., & Pederzoli, L. - Mental Technologies: distant mental influence on the behaviour,
physiology, and emotions of human beings, and on biological and physical targets (Tecnologie
Mentali: influenza mentale a distanza su comportamento, fisiologia ed emozioni degli esseri umani
e su bersagli biologici e fisici).
(Submitted) Disponibile in: https://psyarxiv.com/rvysd/
Pederzoli, L., De Stefano, E., and Tressoldi, P.E. - Hypno-Death-Experiences: death experiences
during hypnotic regressions (Hypno-Death-Experiences: esperienze di morte in regressione
ipnotica).
Death Studies 18 Jun 2019 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07481187.2019.1626949
Disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3303333
Bilucaglia, M., Pederzoli, L., Giroldini, W., Prati, E., Tressoldi, P.E. - EEG correlation at a distance: a
re-analysis of two studies using a machine learning approach (Correlazione
Elettroencefalografica a distanza: ri-analisi di due studi tramite “machine-learning”).
F1000Research 2019, 8:43 - https://f1000research.com/articles/8-43/v2
Facco, E., Casiglia, E., Al Khafaji, B.E., Finatti F., Duma, G.M., Mento, G., Pederzoli, L. & Tressoldi
P.E. - Neurophenomenology of Out-of-Body Experiences Induced by Hypnotic Suggestions
(Neurofenomenologia delle Esperienze Fuori dal Corpo indotte tramite induzione ipnotica).
Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67(1): 1–30, 2019
Disponibile in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820689
Giroldini, W., & Pederzoli, L. - Brain-to-Brain Interaction at a Distance Based on EEG Analysis
(Interazione a distanza cervello-cervello basata sull’analisi dell’EEG)
Journal of Consciousness Exploration & Research, June 2018. Vol. 9. Issue 6, pp. 501-513
Disponibile anche in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3212033
Pederzoli, L., Giroldini, W., Bilucaglia, M., Prati, E. and Tressoldi, P.E - The Physics of Mind-Matter
Interaction at a Distance (La fisica dell’interazione a distanza mente-materia).
NeuroQuantology, Vol 15, No 3 (2017)
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/1063
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Matteoli, M., Prati E. and Kruth, J.G. - Can our Minds emit light at a
7300 Km distance? A pre-registered confirmatory experiment of mental entanglement with a
photomultiplier (La nostra mente è in grado di emettere luce a distanza? Un esperimento
confermativo pre-depositato di entanglement mentale con un fotomoltiplicatore).
NeuroQuantology, Vol 14, No 3 (2016)
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/906
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Giroldini, W., Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Melloni, S. and Tressoldi, P.E. - A new method to detect
Event-Related Potentials based on Pearson's correlation (Un nuovo metodo per rivelare gli ERP Event-Related Potentials -, basato sulla correlazione di Pearson).
EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology. 7 June 2016, 2016:11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894923/
Walach, H., Tressoldi, P.E., Pederzoli L. - Mental, behavioural and physiological nonlocal
correlations within the Generalized Quantum Theory framework (Correlazioni mentali non locali
simil-quantistiche inquadrate nella GQT - Rassegna).
Axiomathes. April 2016 - https://link.springer.com/article/10.1007/s10516-016-9290-6
Disponibile anche in: http://ssrn.com/abstract=2695741
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Caini, P., Ferrini, A., Melloni, S., Richeldi, D., Richeldi, F., Trabucco, A. Hypnotically Induced Out-of-Body Experience: How Many Bodies Are There? Unexpected
Discoveries About the Subtle Body and Psychic Body (OBE indotta tramite suggestione ipnotica –
Parte seconda – Quanti corpi ci sono là fuori?).
SAGE Open. October-December 2015: 1-11 - November 16, 2015
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244015615919
Giroldini, W., Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Caini, P., Ferrini, A., Melloni, S., Prati, E., Tressoldi, P.E.
(2015) - EEG correlates of social interaction at distance (Correlati elettroencefalografici
dell’interazione sociale a distanza).
F1000Research. 2015, 4:457 https://f1000research.com/articles/4-457/v5
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Caini, P., Ferrini, A., Melloni, S., Richeldi, D., Richeldi, F., Duma, G.M. Mind-Matter Interaction at a Distance of 190 km: Effects on a Random Event Generator Using a
Cutoff Method [Interazione mente-materia alla distanza di 190 Km. Effetti su di un generatore di
eventi casuali (REG) ottenuti mediante un metodo a soglia].
NeuroQuantology | September 2014 | Volume 12 | Issue 3 | Page 337-343
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/767/663
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Caini, P., Fedele, P., Ferrini, A., Melloni, S., Richeldi, D.,
Richeldi, F., Accardo, A. - Brain-to-Brain (mind-to-mind) interaction at distance: a confirmatory
study [Interazione a distanza Cervello-Cervello (Mente-Mente) - Studio Confermativo].
F1000Research. 2014, 3:182 - August 5, 2014 https://f1000research.com/articles/3-182/v3
PUBBLICAZIONI IN BACHECHE SCIENTIFICHE ONLINE
Nicholls G., Pederzoli, L., and Tressoldi, P.E. - The phenomenology of spontaneous and
hypnotically induced Out-of-Body Experiences: A comparison
March 01, 2019 - https://mindrxiv.org/pqcer/
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. - HypnOBE Channellings - Contents of dialogues with “Him”
(Canalizzazioni HypnOBE – Contenuti delle interviste con “Lui”).
September 30, 2019 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3320104
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. - HypnOBE Channellings - Dialogues with Antares (Canalizzazioni
HypnOBE - Interviste ad Antares).
March 10, 2019 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354140
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Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. - HypnOBE Channelling - Agarthian Summary (Canalizzazioni HypnOBE
- Sintesi agarthiana).
February 2, 2018 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354135
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. - From N.R.’s HypnOBEs (Dalle HypnOBE di N.R.).
April 8, 2018 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357153
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. - A guide for OBE induction (Guida all’induzione in OBE).
March 12, 2018 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3142567
Giroldini, W., Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Prati, E. and Tressoldi, P.E. - Brain-to-Brain interaction at
a distance - A global or differential relationship? v2 (Interazione a distanza cervello-cervello: una
relazione globale o differenziale? v2).
v1: September 5, 2017; v.2: May 14, 2018 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3029605
De Foe, A., Al Khafaji, B.E., Pederzoli, L., Prati, E. and Tressoldi, P.E. - Out-of-body-experiences, a
phenomenological comparison of different causes (Esperienze fuori dal corpo: confronto
fenomenologico fra cause differenti).
Jan 24, 2017 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2903827
Pederzoli, L., Giroldini, W., Duma, G.M., Mento, G., Prati, E. and Tressoldi, P.E. - Out-of-Body
Experience Induced by Hypnotic Induction: A Neurophenomenological Study (OBE indotta
ipnoticamente: studio neurofenomenologico).
Aug 11, 2016 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820689
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Ferrini, A., Matteoli, M., Melloni, S., and Kruth, J.G. - Can Our Minds
Emit Light? Mental Entanglement at Distance with a Photomultiplier (La nostra mente è in grado
di emettere luce a distanza? Entanglement mentale a distanza con un fotomoltiplicatore).
July 1, 2015 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625527
Pederzoli, L. - A new model of reality (Una visione innovativa della realtà).
June 16, 2015 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2619221
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