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Il riferimento per questa relazione è rappresentato, secondo tradizione, dalla RELAZIONE
SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2019 (https://www.evanlab.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/VIi-RELAZIONE-SULL%E2%80%99ATTIVIT%C3%80-SCIENTIFICA-2019.pdf o
https://www.evanlab.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/VI-e-SCIENTIFIC-ACTIVITY-REPORT2019.pdf), ma questa è diversa dalle altre, perché il 2020 è ”l’anno della pandemia da COVID 19”,
pertanto dai primi di marzo del 2020 non è stato dapprima possibile per lungo tempo, causa
“lockdown”, avere contatti personali e poi sono stati ridotti al minimo, e lo sono tutt’ora, tutti
quelli implicanti un numero considerevole di persone, come conferenze, meeting o semplici
riunioni di lavoro con un certo numero di individui. Questo ha complicato e rallentato un po’ la
nostra attività di ricerca costringendoci a ricorrere continuamente a strumenti di comunicazione
video on-line come Skype e Zoom, ma siamo riusciti ugualmente a superare molte difficoltà grazie
alla collaborazione di tutti.

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE
Nonostante il COVID 19, quello trascorso da agosto 2019 è stato un anno decisamente 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 nostro sito, ora radicalmente semplificato e aggiornato - www.evanlab.org - sono ormai
ben noti, tant’è vero che attualmente, solo su RESEARCHGATE che fornisce questa informazione,
sono stati letti in 110 paesi.
I nostri articoli citati dal motore di ricerca di letteratura scientifica biomedica PubMed sono 5 (EEG
correlation at a distance: a re-analysis of two studies using a machine learning approach – HypnoDeath-Experiences: death experiences during hypnotic regressions – The 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.)
Quelli citati dal database bibliografico e bibliometrico Scopus sono addirittura 9 (The
Neurophenomenology of Out-of-Body Experiences Induced by Hypnotic Suggestions – EEG
correlation at a distance: a re-analysis of two studies using a machine learning approach – Hypnodeath-experiences: Death experiences during hypnotic life regressions – A new method to detect
event-related potentials based on Pearson’s correlation – Mental, behavioural and physiological
nonlocal correlations within the Generalized Quantum Theory framework – Can our minds emit
light at 7300 km distance? A pre-registered confirmatory experiment of mental entanglement with
a photomultiplier – EEG correlates of social interaction at distance – Hypnotically Induced Out-ofBody Experience: How Many Bodies Are There? Unexpected Discoveries About the Subtle Body and
Psychic Body – Mind-matter interaction at a distance of 190 km: Effects on a random event
generator using a cutoff method).
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Nella relazione dell’anno scorso mancava la segnalazione del fatto che il lavoro 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) era
stato pubblicato nel Mindfield Bulletin 10.3.2018.
Il lavoro intitolato Mental interaction at a distance with an electronic device: a pre-registered
proof-of-concept study (Interazione mentale a distanza con un dispositivo elettronico:
dimostrazione pratica peregistrata), che era dall’anno scorso in attesa di pubblicazione come
primo frutto del recente finanziamento ottenuto dalla portoghese BIAL Foundation,
è stato pubblicato sul Journal of Scientific Exploration, Vol. 34, No. 2, pp. 231–243, 2020.
Anche l’innovativo lavoro intitolato Hypno-Channelings: a new tool for the investigation of
channeling experiences (Ipnocanalizzazioni: un nuovo strumento per indagare le esperienze di
canalizzazione) è stato finalmente pubblicato sul Journal of Consciousness Exploration &
Research| Aug. 2020 | Vol.11 | Issue 5 | pp. 504-514
L’unico intervento importante in pubblico risale invece all’8 novembre 2019, con la relazione di L.
Pederzoli al 30th INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS “LASER FLORENCE 2019” intitolata WILL
AND INTENT (Volontà e Intenzione), pubblicata su PROCEEDINGS OF ADVANCES IN LASEROLOGYSelected papers of Laser Florence 2019, Filodiritto Editore (BO).

REGRESSIONE IPNOTICA, OBE CONTROLLATA IN IPNOSI E CANALIZZAZIONI HYPNOBE
Ancora una volta l’attività di ricerca più intensa e fruttuosa ha riguardato particolarmente il
settore più innovativo in assoluto: lo studio dell’OBE controllata in ipnosi.
Il lavoro firmato da Facco, Pederzoli e Tressoldi e intitolato Non-ordinary experiences of
consciousness: expressions of our true nature (Esperienze di consapevolezza non ordinaria:
espressioni della nostra vera natura), reso disponibile a fine 2019, è stato ampliato e presentato
per la pubblicazione con il titolo Non-Ordinary Mental Expressions (NOMEs): clues on the nature
of the human mind (Espressioni Mentali Non Ordinarie – N.O.M.E. –: indizi sulla vera natura della
mente umana) e attualmente è ancora in attesa di pubblicazione. Particolarmente per merito di
Enrico Facco, questo esauriente lavoro intende rompere una serie di tabù su molte esperienze
ritenute impossibili, perché frutto di suggestioni e allucinazioni causate da alterazioni del
funzionamento neurologico o psicologico. Vuole anche affrontare tali esperienze tenendo conto
delle evidenze ottenute dalla ricerca scientifica condotta a livello internazionale e dal Science of
Consciousness Research Group del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova
(http://dpg.unipd.it/en/soc), in collaborazione con EvanLab (www.evanlab.org). Desidera poi far sì
che chi sperimenta una o più di queste esperienze non si senta particolarmente diverso, né tanto
meno in condizioni di disfunzione mentale, e riesca a parlarne senza paura, mentre chi non le ha
ancora sperimentate possa non averne paura, ma conoscerle per aiutare eventualmente chi le sta
sperimentando, con l’auspicio che, come minimo, si continui a discutere di una serie di fenomeni
con “cognizione di causa” e non con pregiudizi o preconcetti della serie “ci credo/non ci credo”.
Pederzoli e Tressoldi, dopo aver pubblicato la grande mole di contenuti ricavati dalle canalizzazioni
in HypnOBE – cioè in Out of Body Experience indotta tramite ipnosi – hanno reso disponibile
l’interessante aggiornamento allo stato attuale del lavoro svolto con Nadia Resti, intitolato
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HypnOBE Channellings - Contents of dialogues with “Him” - 2020-04-21 (Canalizzazioni HypnOBE
– Contenuti delle interviste con “Lui” - 2020-04-21).
Ad inizio 2020 gli stessi autori avevano pubblicato anche i contenuti delle canalizzazioni HypnOBE
effettuate con la molto dotata Valentina Ricci, sotto il titolo di Contents Of All VR Channellings
(Contenuti di tutte le canalizzazioni di V.R.), e adesso ne hanno reso disponibile anche
l’aggiornamento allo stato attuale, con il titolo HypnOBE Channellings - Contents Of All VR
Channellings – 2020-06-17 (Canalizzazioni HypnOBE – Contenuti di tutte le canalizzazioni di V.R. –
2020-06-17).
Attualmente sono state effettuate più di 60 ore soltanto di pura canalizzazione e i ricchi contenuti
emersi sono in corso di analisi e confronto, in California, con quelli ricavati dal lavoro di Helané
Wahbeh (ND, MCR, Director of Research at the Institute of Noetic Sciences and an adjunct
assistant professor in the Department of Neurology at Oregon Health & Science University).
Prima, infatti, di iniziare a schierarsi in campi avversi sulla risposta al quesito “da dove vengono
queste notizie”, è il caso piuttosto di esaminarle accuratamente e capire cosa ci insegnano di utile.
Pederzoli e Tressoldi hanno inoltre reso disponibile un panoramico lavoro, intitolato Frontiers of
hypnosis for research purpose (Frontiere dell’ipnosi a scopo di ricerca), nel quale, dopo aver
esposto le varie opportunità offerte dalla moderna ipnosi, prendono in esame la misconosciuta
ipnosi a scopo di ricerca ed espongono le possibilità più avanzate da essa offerte, come
l’Archeologia Psichica, la Regressione e l’OBE (Out of Body Experience) indotta ipnoticamente
(HypnOBE). Di quest’ultima esaminano in dettaglio i panorami finora inesplorati sui quali
l’HypnOBE ha aperto una finestra, come la canalizzazione bidirezionale controllata in ipnosi, la
quale dispone ormai di una perfetta riproducibilità, tanto che questa tecnica è ora applicata anche
in altri centri di ricerca.
Sull’HypnOBE è basato anche il lavoro firmato da Pederzoli, Prati, Ballati e Tressoldi e intitolato
Remote Viewing with and without controlled Out-Of-Body Consciousness (Visione a distanza con
e senza HypnOBE), che è stato pubblicato su Advanced Research in Psychology July 30, 2020. In
questo lavoro a quattro partecipanti selezionate per la loro esperienza HypnOBE e per la loro
capacità autonoma di visione a distanza è stato chiesto, in doppio cieco, di descrivere cinque
luoghi diversi e sconosciuti, prima in condizioni “lucide” poi in HypnOBE, ottenendo informazioni
accurate in ambedue le condizioni, ma con pochi punti in comune e dimostrando che tali
condizioni sono complementari e tutte e due utilizzabili per la visione a distanza non
convenzionale.

INTERAZIONE MENTE-MATERIA E MENTE-MENTE
Com’è nostra abitudine, ci siamo dati molto da fare anche nel settore dell’influenzamento
mentale a distanza, tant’è vero che, come secondo frutto del recente finanziamento ottenuto
dalla BIAL Foundation, Pederzoli, Bilucaglia, Prati, Matteoli e Tressoldi hanno firmato e già reso
disponibile il lavoro intitolato Modern Thoughtography: Mind Interaction at a distance with
digital camera sensors. A pilot study (Psicofotografia moderna: interazione mentale con sensori di
fotocamere digitali. Studio pilota.), il cui obiettivo era di verificare se fosse possibile produrre
mentalmente e a grande distanza immagini predefinite sui moderni sensori digitali delle
fotocamere professionali in commercio e di farlo con qualità sufficiente per un riconoscimento
automatico. Anche se preliminari, i risultati sembrano suggerire la possibilità di utilizzare le
moderne camere professionali per studiare gli effetti dell’interazione mente-materia a distanza.
Siccome tuttavia siamo in deciso anticipo rispetto alla data di scadenza fissata dal finanziamento,
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stiamo attualmente lavorando sul software di riconoscimento automatico per migliorarne le
prestazioni prima di presentare il lavoro per la pubblicazione.
Per merito di William Giroldini è stata anche svolta un’innovativa ricerca dedicata all’analisi
dell’attività EEG durante i tentativi d’influenzamento mentale di uno speciale generatore di
segnali casuali. È in corso di stesura un lavoro, firmato da Giroldini e Pederzoli, provvisoriamente
intitolato EEG Activity During Mental Influence on a Random Signal Generator (Attività
elettroencefalografica durante l’influenzamento mentale di un generatore di segnali casuali), che
sarà poi presentato per la pubblicazione.

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
Abbiamo sempre in corso la collaborazione con lo IONS (Institute of Noetic Sciences) di Petaluma,
California, e stiamo anche programmando una ricerca comune sulle canalizzazioni di gruppo con la
sunnominata Helané Wahbeh.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE
Centellinando attentamente gli scarsi finanziamenti di cui disponiamo, saremo comunque in grado
di svolgere la normale attività di ricerca e di affrontare una sfida estremamente originale, di cui
parleremo solo a cose fatte.
Intanto abbiamo costituito il GRUPPO DI RICERCA ITALIANO SULLA MEDIANITÀ (GRIM), composto
da Fernando Sinesio e Patrizio Tressoldi (SOC - Università di Padova), Ines Testoni e Laura Liberale
(End of Life - Università di Padova), Vladimiro Bubba e Luciano Pederzoli (EvanLab), per effettuare
uno studio in triplo cieco sui medium e certificarne le effettive capacità. Sarà un lavoro lungo e
impegnativo, ma confidiamo che le partecipanti (sono infatti prevalentemente donne) siano molte
e forniscano un contributo particolarmente significativo.

STATO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
N.B.: Tutti gli articoli sono disponibili in lingua inglese e quasi tutti anche in lingua italiana in
www.evanlab.org.
(Il titolo italiano è tra parentesi dopo quello in inglese).

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE PEER-REVIEW
Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Prati, E., Matteoli, M. & Tressoldi, P.E. Modern Thoughtography: Mind
Interaction at a distance with digital camera sensors: a pilot study (Psicofotografia moderna:
interazione mentale con sensori di fotocamere digitali. Studio pilota.)
(Preprint) Available on: https://psyarxiv.com/edpt5/
Facco, E., Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. Non-Ordinary Mental Expressions (NOMEs): clues on the
nature of the human mind (Espressioni Mentali Non Ordinarie – N.O.M.E. –: indizi sulla vera
natura della mente umana)
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(Submitted) Available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552592
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)
Journal of Consciousness Exploration & Research| Aug. 2020 | Vol.11 | Issue 5 | pp. 504-514
Also available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3281560
Pederzoli, L., Prati, E., Ballati, A. & Tressoldi, P.E. Remote Viewing with and without controlled
Out-Of-Body Consciousness (Visione a distanza con e senza HypnOBE)
Advanced Research in Psychology July 30. 2020
https://www.arep.at/article/14154-remote-viewing-with-and-without-controlled-out-of-bodyconsciousness
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Prati, E. and Semenzato, L. Mental interaction at a distance with an
electronic device: a pre-registered proof-of-concept study (Interazione mentale a distanza con un
dispositivo elettronico)
Journal of Scientific Exploration, Vol. 34, No. 2, pp. 231–243, 2020
Also available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553485
Pederzoli, L. Will and intent (Volontà e intenzione)
PROCEEDINGS OF ADVANCES IN LASEROLOGY- Selected papers of Laser Florence 2019 –
Filodiritto Editore (BO)
Also available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3516054
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Prati, E. and Semenzato, L. Mental interaction at a distance with an
electronic device: a pre-registered proof-of-concept study (Interazione mentale a distanza con un
dispositivo elettronico: dimostrazione pratica peregistrata)
Journal of Scientific Exploration, Vol. 34, No. 2, pp. 231–243, 2020
Also available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553485
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
Also available on:
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
Available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820689
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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
Also available on: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3212033
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).
Mindfield Bulletin 10.3.2018. Available on: https://psyarxiv.com/rvysd/
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
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
Also available on: 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.
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
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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
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. HypnOBE Channellings - Contents Of All VR Channellings - 2020-06-17
(Canalizzazioni HypnOBE – Contenuti di tutte le canalizzazioni di V.R. – 2020-06-17)
https://www.researchgate.net/publication/340298015_CONTENTS_OF_ALL_VR_CHANNELLINGS_
From_dialogues_with_an_immaterial_being_through_VR_in_an_hypnotic_out_of_body_state
Pederzoli, L., Tressoldi, P.E. Contents Of All VR Channellings (Contenuti di tutte le canalizzazioni di
V.R.)
March 11, 2020 https://www.researchgate.net/publication/340298015_CONTENTS_OF_ALL_VR_CHANNELLINGS_
From_dialogues_with_an_immaterial_being_through_VR_in_an_hypnotic_out_of_body_state
Pederzoli, L. and Tressoldi, P.E. Frontiers of hypnosis for research purpose (Frontiere dell’ipnosi a
scopo di ricerca)
December 22, 2019 https://www.researchgate.net/publication/338342630_FRONTIERS_OF_HYPNOSIS_FOR_RESEARC
H_PURPOSE
Facco, E., Pederzoli, L. and Tressoldi, P.E. Non-ordinary experiences of consciousness: expressions
of our true nature (Esperienze di consapevolezza non ordinaria: espressioni della nostra vera
natura)
December 27, 2019 - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3510213
Nicholls G., Pederzoli, L., and Tressoldi, P.E. - The phenomenology of spontaneous and
hypnotically induced Out-of-Body Experiences: A comparison [Confronto tra la fenomenologia
delle OBE (Out-of-Body-Experiences) spontanee e quelle indotte ipnoticamente]
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
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Caini, P., Ferrini, A., Melloni, S., Richeldi, D., Richeldi, F., Kruth, J. G. Mental Interaction at Distance on a Photomultiplier: A Pilot Study (Interazione mentale a
distanza con un fotomoltiplicatore - Studio Pilota).
October 24, 2014 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2506135
Tressoldi, P.E., Pederzoli, L., Bilucaglia, M., Caini, P., Fedele, P., Ferrini, A., Melloni, S., Accardo, A. Brain-to-Brain (Mind-to-Mind) Interaction at Distance: A Pilot Study [Interazione a distanza
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