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La coscienza é la massima espressione 
della realtà 

(E. Wigner 1902-1995)
• Eugene Wigner, premio Nobel 

per la fisica (1963) scrive: “Lo 
stesso studio del mondo fisico  
ha portato alla conclusione 
scientifica che la coscienza è la 
realtà primaria.” 

• Il principale argomento contro il 
materialismo è che i processi 
mentali e la coscienza sono 
concetti primari, che la nostra 
conoscenza del mondo esterno è 
contenuta nella nostra coscienza 
e quindi che la coscienza non 
può  essere negata.



Max Planck, 
 uno dei fondatori della teoria dei quanti  

premio Nobel per la fisica 
(1918)

• “Considero la coscienza 
come fondamentale.” 

• “Ritengo che la materia derivi 
dalla coscienza.” 

• “Non possiamo andare oltre la 
coscienza.” 

• “Tutto quello che 
consideriamo come esistente 
postula coscienza.”



HEISENBERG (Premio Nobel per la fisica 
1932), rivoluzionò la scienza degli anni ’30 

con il suo Principio di Indeterminazione

• Stabilisce che possiamo 
conoscere con precisione lo 
stato di un’onda particella o il 
momento 

• Questo perché  il soggetto 
nell’atto dell’osservare crea 
una vera e propria interazione 
con l’oggetto che si sta 
osservando e lo modifica.



Questa scoperta porta con se’ 
tre considerazioni fondamentali:

• La coscienza di chi osserva non solo è connessa 
ma interferisce con il funzionamento e l’esistenza 
di ogni fenomeno, quindi con tutto ciò che esiste. 

• Le varie unità dell’esistenza fisica non sono 
veramente quantificabili e soprattutto sono libere. 

• La nostra conoscenza scientifica è probabilistica 
e non deterministica.



CARL GUSTAW JUNG
• Nel suo scritto ‘Energetica 

psichica’ (1928) Jung aveva 
parlato del parallelismo tra fisica e 
psicologia. 

• Aveva  colto il parallelismo tra la 
psicoanalisi (coscienza), e scienza 
fisica (materia), e la contiguità tra il 
concetto di energia nei due campi 
della conoscenza. 

• Le ricerche e gli studi che Jung 
condusse per la sua esistenza lo 
portarono a rafforzare tale 
concetto.



LA SINCRONICITA’

• L’incontro di Jung con il fisico Wolgang Pauli 
porta i due ad ipotizzare l’esistenza di un 
principio che mette in stretta connessione due 
fenomeni che si manifestano nello stesso tempo 
ma in luoghi diversi.



IL CAMPO QUANTISTICO

Il campo quantistico è uno 
spazio che manifesta una forza 
gravitazionale, elettrostatica e 

magnetica che si può 
estendere all’infinito. 

La fisica quantistica prova 
l’esistenza di questo campo 
chiamato energetico che si 

trova intorno ad ogni oggetto 
fisico, dalla particella , 

all’essere umano fino alla terra. 
La cosa più interessante e che 

più persone possono 
condividere un campo 

comune.



PARADOSSO EPR
• Einstein, Podolsky e Rosen parlarono 

in un loro famoso articolo che 
secondo le leggi della meccanica 
quantistica ESISTE UNA 
CONNESSIONE TRA OGNI 
ELEMENTO QUANTISTICO, ma lo 
considerarono una specie di errore 
che chiamarono ‘Paradosso EPR’ 

• Gli studi del grande A. EINSTEIN ci 
dicono che ogni particella è un 
campo di energia che si estende 
all’infinito ed è strettamente 
interconnesso con le altre particelle 
esistenti.



ENTANGLEMENT 
QUANTISTICO

• E’ un fenomeno in cui lo stato quantistico di due o più sistemi fisici 
dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se sono 
spazialmente separati. 

• C’è una correlazione immediata a distanza tra i sistemi di carattere 
’non locale’. 

• E. SCHRODINGER, Premio Nobel per la Fisica introdusse tale 
concetto nel 1935 in una recensione dell’articolo sul Paradosso 
EPR



ALAIN ASPECT nel 1982 (Università di 
Paris Sud) dimostra l’Entanglement 

quantistico non locale tra due particelle
• Nell’esperimento due elettroni accoppiati con spin opposti 

venivano separati a grande distanza. 

• Quando un polarizzatore (osservatore) misurava uno spin, 
simultaneamente lo spin dell’altra particella si orientava in direzione 
opposta. 

• Tutto questo avveniva istantaneamente. 

• Una conoscenza e connessione al di là del tempo e dello spazio e 
più veloce della luce, come se essi potessero conoscere ciò che 
succede al loro gemello in un qualsiasi altro punto dell’universo. 

• Nel 1993 il fisico Gerhard Hergerfeldt presso l’Università di 
Gottingen in Germania confermò tali esperimenti.



L’ENTANGLEMENT  ORCHESTRATO TRA 
I NEURONI GENERA LA COSCIENZA

• DAVID BOHM e GIULIANO PREPARATA 
parlano di un campo dell’elettrone finemente 
interconnesso all’ambiente circostante. 
Questo campo sottile ha una qualità mentale 
rudimentale. 

• LA PARTICELLA HA UNA QUALITA’ DI TIPO 
MENTALE, COGNITIVO, C’E’ MENTE ANCHE 
A LIVELLO QUANTISTICO 

• L’universo è un unico campo. 

• Nel 1944 il famoso fisico PENROSE  
dell’Università di Oxford pubblica ‘Shadow of 
the mind’ . Un libro discusso dove afferma 
che ‘IL CERVELLO ELABORA 
QUANTISTICAMENTE L’INFORMAZIONE 
GRAZIE ALLA PRESENZA DI 
MICROSCOPICHE MOLECOLE DI 
TUBULINA ALL’INTERNO DEI NEURONI’



IL CAMPO 
ELETTROMAGNETICO UMANO

• Anche il campo energetico umano si espande all’infinito ed è in stretta 
interconnesione con gli altri campi provenienti dalle altre persone della terra. 

• Da molti anni il campo elettromagnetico umano viene studiato e misurato 
partendo dall’interazione atomica dei campi quantistici delle particelle 
elementari. 

• Le cellule, le piante, gli esseri umani, i pianeti e le galassie hanno un proprio 
campo elettromagnetico, quantistico, che si estende all’infinito ed è in stretta 
interconnessione con i campi elettromagnetici circostanti 

• In medicina ogni parte del nostro corpo viene studiata ed analizzata per la 
diagnosi in termini di campi elettromagnetici. Per esempio la TAC come 
tomografia assiale computerizzata, come risonanza magnetica o radiografia 
a raggi X (fotoni), nei muscoli come elettromiogramma, nel cervello come 
elettroencefalogramma, nel cuore come elettrocardiogramma …



LA RIVOLUZIONE DELLA 
FISICA QUANTISTICA:

• Ha portato con sé un sapere immenso per la 
base dell’esistenza e della coscienza. 

• Il campo quantistico e il campo elettromagnetico 
ECG si estendono all’infinito 

• ENTANGLEMENT e NON LOCALITA’: siamo tutti 
interconnessi oltre lo spazio e il tempo



PSICOLOGIA 
QUANTISTICA



LA PSICOLOGIA 
QUANTISTICA

• E’ un approccio multidisciplinare di differenti modelli scientifici e 
conoscenze umanistiche tra cui la psicologia, le neuroscienze, la 
filosofia, la fisica quantistica e la biologia. 

• Nasce come riflesso della mancanza di risposte esaustive da parte 
dei modelli psicologici classici esistenti 

• Si basa sui modelli teorici del funzionamento dei processi mentali  
sia consci che inconsci e bio-neuro-fisiologici, cosi come sul 
funzionamento della psiche umana. 

• Il metodo sperimentale nasce dalla crisi del modello osservato, si 
ricorre anche alla matematica per spiegare i fenomeni coinvolti. 

• Gli studi di cibernetica e neuroscienze hanno rafforzato tale 
disciplina 



• Ci permette di stabilire un rapporto di 
responsabilità maggiore sia in termini di 
successo-insuccesso che di sintomi  e 
ci permette di vedere l’uomo come 
partecipe e non passivo rispetto alla 
realtà’ 

• Il pensiero e la nostra attività mentale 
diventa il ‘processo creativo’ attraverso 
cui interagiamo e creiamo la realtà 
interna ed esterna  a noi. 

• Si supera completamente l’idea 
deterministica dove la persona viene 
vista separata dall’evento. Al contrario si 
sostiene che non esiste una realtà 
indipendente dall’osservatore, una 
realtà già creata. 

• Dà armonia alla relazione tra il mondo 
interno e il mondo esterno. Dà risalto ai 
nostri meccanismi mentali e la loro 
interconnessione con la realtà percepita 
e vissuta.



La persona viene considerata come essere creativo della 
propria  realtà, creatore e non vittima degli eventi. 

L’unità non solo tra mente e corpo ma anche tra mondo 
interno e mondo esterno. 

I principi base che prende dal mondo della fisica e della 
psicologia sono: non più la divisione tra conscio ed inconscio 

ma una sintonia tra mondo quantistico ed inconscio. 

Il pensiero di Heisenberg è illuminante: “Non si può osservare 
qualcosa senza modificarla e anche il nostro pensare è un 

atto di osservazione.” 

Alcune esperienze di telepatia  o intuizione, oggi vengono 
spiegate con il principio di non-località



LE NEUROSCIENZE
• Le neuroscienze ci permettono di 

comprendere i meccanismi e il 
percorsi del cervello in azione. 

• La scoperta italiana  dei NEURONI-
SPECCHIO nell’importanza evolutiva 
e di apprendimento. 

• Attraverso l’attenzione ripetuta che 
concediamo ai nostri pensieri, 
attraverso la focalizzazione possiamo 
modellare e plasmare l’attività 
neurologica del nostro cervello. 

• I pensieri diventano ‘cose’ ossia 
materia misurabile.



La filosofia, le idee e i 
pensieri sono i precursori di 
qualsiasi azione, di qualsiasi 
progetto, della realizzazione 

di qualsiasi sogno, di 
qualsiasi desiderio, di 

qualsiasi obiettivo.



TUTTO QUESTO APPLICATO ALLA 
PSICOLOGIA DELLO SPORT

• Questi concetti combinati 
insieme possono portare ad un 
vero e proprio rinnovamento di 
questa disciplina. 

• Prendere in considerazione e 
studiare tutti i meccanismi 
cognitivi, emotivo e della 
memoria nella costruzione 
della performance migliore. 

• Applicare questi concetti nel 
Mental Training



ANCHE L’ATLETA CREA LA SUA REALTA’ 
IN RIFLESSO AL SENTIMENTO 

PROFONDO CHE HA DI SE’  STESSO
• Cosa significa? Significa che il mondo che osserva esterno a sé è il riflesso di ciò 

che, inconsapevolmente, processa a livello dell’inconscio individuale e collettivo. 
Non corrisponde a quello che desidera  razionalmente e consciamente, se non in 
minima parte. 

• Chiaramente ‘creare’ una realtà su come scegliere uno sport che piace è più facile 
che cambiare realtà più complesse come partecipare ad una gara importante e 
vincere una medaglia. 

• La prima situazione è gestita quasi a livello conscio, mentre il programmare gare 
importanti, che prevedono un allenamento di grande qualità, viene gestito e diretto 
dal nostro inconscio. Quando un atleta teme di fallire, o gareggia con l’idea 
profonda di essere un perdente, nulla potrà fare il desiderio conscio elaborato in 
Beta di vincere, se Alfa e Theta si stanno muovendo in direzione contraria, cioè sono 
focalizzati sulla paura del fallimento.



CON LA FISICA 
QUANTISTICA COME SI FA?

• SI POSSONO UTILIZZARE TECNICHE GIA’ ESISTENTI, POTENZIANDOLE E 
UTILIZZANDOLE CON UN NUOVO PUNTO DI VISTA, INTEGRANDOLE CON DELLE 
NUOVE. 

• Si può lavorare con le VISUALIZZAZIONI, perché mentre il pensiero si focalizza su 
una situazione immaginata si attivano anche le onde Alfa e Theta. 

• Si può lavorare sul retropensiero a livello del sub-conscio: attraverso il cambiamento 
del DIALOGO INTERNO. 

• Si può liberare la mente con tecniche di Meditazione come l’ATTENZIONE NEUTRA 

• RILASSAMENTO PROFONDO, Mind Control  

• Tutto questo per attivare gli stati Alfa e Theta  rimanendo vigili per orientare 
consapevolmente il subconscio vero la direzione desiderata.



Lavorare con l’atleta 
sull’ATTENZIONE. 

Quest’ultima è uno degli strumenti 
più potenti che l’atleta deve 

imparare a dirigere e gestire. 
Imparare a riconoscere le cariche 

dell’attenzione: 
- Restare in ascolto in attenzione 
Neutra e in attenzione positiva.

Lavorare sulle emozioni e sui blocchi 
emotivi, riconoscerli a livello 

cellulare e non solo muscolare. 
Cogliere se si è in ‘reazione’ delle 

catene emozionali, cioè se si è 
effetto (e non causa), delle emozioni, 

riconoscendone gli automatismi. 

Lavorare sul corpo per arrivare al 
pensiero



LAVORO SULLE ENERGIE
• Cos’è il nostro campo 

energetico? E’ il campo 
elettromagnetico generato da 
un qualsiasi oggetto animato o 
inanimato, nel quale scorre 
elettricità. 

• Nel nostro corpo ci sono organi 
che hanno capacità elettrica? 

• La dr. Valerie Hunt 
professoressa di Fisiologia 
all’università della California ha 
dichiarato:



• “Come risultato dei miei lunghi 
anni di lavoro, sono arrivata 
alla conclusione di non poter 
più considerare il corpo come 
un sistema organico o di 
tessuti. 

• Un corpo sano è il risultato di 
un campo interattivo di 
energia elettrodinamica che 
scorre.Il movimento è più 
naturale nella vita che il non 
movimento.”



Fritz Albert Popp biofisico 
tedesco

• Parla di biofotoni, secondo le sue teorie 
suffragate da numerosi esperimenti, il 
nostro corpo emette biofotoni. 

• Cosa sono? Sono fotoni biologici, 
particelle di luce di origine biologica. 

• Il suo lavoro non si è fermato qui ma ha 
approfondito il tipo di luce emessa 
dalle nostre cellule in varie condizioni: 
corpo sano, malato, stressato. 

• IL RISULTATO E’ STATO CHE IL 
CORPO EMETTE FOTONI DI DIVERSA 
INTENSITA’ E FREQUENZA A 
SECONDA DEI NOSTRI STATI



ROLLIN McCARTY 
NEUROSCIENZIATO DI FAMA MONDIALE

• Ha studiato il campo elettromagnetico più potente 
del nostro corpo. Il campo elettromagnetico 
emesso dal cuore. 

• Nel nostro cuore è stato scoperto ormai da 
decine di anni, un secondo cervello, comprensivo 
di cellule neurali. 

• Si è scoperto che tra il nostro cuore e il nostro 
cervello c’è una comunicazione profonda e che 
questa comunicazione dà vita al CAMPO 
ELETTROMAGNETICO DEL CUORE. Più la 
comunicazione è coerente, maggiore è il nostro 
campo elettromagnetico. 

• Il centro energetico del cuore è il punto di 
accesso della nostra intelligenza emotiva, 
intuitiva, capace di elevare la nostra capacità 
decisionale.



PUNTI ENERGETICI: MEDICINA 
TRADIZIONALE CINESE

• Chakra: secondo la medicina 
cinese sono centri energetici 
attraverso i quali avviene 
l’entrata e l’uscita dell’energia 
del corpo energetico verso il 
corpo fisico. 

• Secondo la medicina tradizionale 
cinese lungo il corpo umano 
scorrono dei canali di energia 
detti MERIDIANI, analoghi a vasi 
ed arterie che formano un 
sistema organico.Si tratta di 
flussi energetici di materia fine.



QI GONG
• Sono una serie di esercizi 

della medicina tradizionale 
cinese con applicazione nelle 
arti marziali. Prevedono 
meditazione, concentrazione 
mentale, controllo della 
respirazione e particolari 
movimenti di esercizio fisico. 

• Il lavoro ha l’obiettivo di curare 
e accrescere l’energia del 
corpo.




