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un viaggio interiore che svela

come nasce la coscienza, quali

dinamiche muove l’Io, come va-

gliare il “conosci te stesso”,

la felicità, le vite precedenti,

fino a esplorare le dinamiche

che muovono l’universo con

una visione chiara e rivolu-

zionaria della realtà fisica

che ci circonda. 

Cerchio Armonia 

a cura di Giulio Caserta

VIANDANTI DELL’ANIMA
un predicatore e un 
monaco tibetano 
ci parlano dall’oltre
Pagine 128 € 12,00 

eBook € 5,49 

una signora di mezza età, fio-
rentina, scopre di potersi
mettere in contatto con qual-
cosa che non è di questa
terra. Con umiltà e pazienza-
accetta questo “invito” a
scrivere scoprendo che si è
aperto un canale di comuni-
cazione “particolare”.

Luciana Petruccelli 

DON GIUSEPPE, 
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Pagine 176 € 14,50

eBook € 6,49 

Don giuseppe gervasini, el
Pret de ratanà (1867-1941), ri-
sponde per via medianica sui
temi più importanti dell’esi-
stenza, prima e dopo la morte.
tre giovani amiche, usando il
solito mezzo della planchette,
hanno i primi contatti con uno
sconosciuto e invisibile inter-
locutore ricevendo risposte
sempre molto esaurienti.

Massimo Centini

DAL SACRO AL FOLKLORE
Piccolo manuale per lo 
studio delle tradizioni 
leggendarie
Pagine 192 € 14,00

eBook € 5,99 

Dal Carnevale al sabba -
Preti, magie e credenze ance-
strali - stregoneria e para-
normale - anime, spiriti… e
fantasmi - Dai culti pagani al
culto del diavolo - antropo-
logia degli alieni, ed altri
temi tra i più significativi
delle credenze popolari.

Giorgio di Simone

L’ODISSEA UMANA
Pagine 96 € 10,50

eBook € 4,99 

la continua presenza del di-

vino nella nostra esperienza

terrena è analizzata da uno

dei più noti studiosi della ri-

cerca Psichica, che tratta

l’ampio tema di una realistica

visione della vita umana e di

quella spirituale, tentando

di porre in luce gli elementi

che la condizionano.

Stefano Mayorca

DELL’AMORE CHE RISANA
la DottrIna Della luCe gene-
ratrICe. l’ermetICa sCIntIlla

guida all’iniziazione e
alla pratica ermetica
Pagine 176 ill. € 16,00

eBook € 5,49 

Il “sentimento” di cui stiamo

parlando è uno stato d’essere

attivo, Fuoco interno e ma-

gnetico irradiante un’aura di

forza che penetra senza inva-

dere, dolcemente, profonda-

mente.

Michele Dinicastro

VIAGGIO NEL TEMPO
Pagine 144 € 12,50

eBook € 5,99 

Da un’indagine multidiscipli-

nare sulla natura del tempo si

passa alla descrizione dei più

autorevoli studi scientifici sui

viaggi nel tempo, ai progetti

più audaci per la costruzione

di macchine, fino agli esperi-

menti “non convenzionali”,

come la “cronomacchina” di

Chernobrov, il progetto “Inte-

gratron” e altri.
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R
ecenti studi nel campo delle
neuroscienze hanno posto

in evidenza quale sia il confine
tra coscienza e incoscienza. Tutto
dipende dal numero e dalla diver-
sificazione di connessioni neurali attive in un dato momento. Ciò è di
estrema importanza, poiché per alimentare il pensiero cosciente è
necessario stimolare lo stesso attraverso, ad esempio, l’interessamento
alla comprensione di ciò che accade attorno a noi, abbandonando, se
necessario, le idee preconcette e le soluzioni preconfezionate fornite
dalla società e dai mass media. 

Nuovi stimoli fanno nascere nel cervello nuovi collegamenti tra neu-
roni (sinapsi) che servono, a loro volta, da preludio alla formazione di
nuovi percorsi neurali. Con l’andare del tempo, l’attività cerebrale viene
dunque amplificata, riuscendo a far sì che i pensieri consci, che sono
fisicamente costituiti da energia giacché prodotti dall’attività elettrica
del cervello, possono andare sempre più a interagire con il mondo ester-
no. È indubbio, infatti, che il campo elettrico generato dall’attività cere-
brale si estenda oltre i limiti fisici del cranio, potendo interagire con le
altre onde elettromagnetiche presenti all’esterno.

Se, come sembra, i risultati di molti studi scientifici ci indicano che
un pensiero cosciente, giacché manifestazione attiva, può influenzare in
una certa misura la realtà esterna, c’è da chiedersi: questo è vero anche
per il pensiero incosciente? Quanto sono importanti, ai fini di ciò che
siamo e ciò che facciamo, i pensieri elaborati dal cervello durante la fase
d’incoscienza? 

Infatti, anche se prodotti da un’attività involontaria e automatica, e
dunque “passiva”, i pensieri inconsci hanno le medesime caratteristiche
di quelli elaborati in stato di coscienza, sebbene abbiano apparente-
mente meno forza. Se durante la veglia la nostra attività cerebrale gene-
ra il ragionamento logico, il pensiero volontario e le azioni volontarie,
durante il sonno il nostro cervello non si spegne, ma sviluppa associa-
zioni d’idee imprevedibili che danno vita, a volte, a risoluzioni efficaci.
La mente inconscia è sede di azioni involontarie, pensieri automatici,
emozioni, creatività, fantasie, istinti, impulsi e intuito. 

Il pensiero inconscio e inconsapevole è tutto ciò che ci è velato, ma
che ha una notevole influenza su ciò che siamo e ciò che facciamo.

Se è vero com’è vero che anche i pensieri elaborati nello stato d’in-
coscienza (durante il sonno ad esempio), possono interagire con le altre
onde elettromagnetiche esterne, poiché sono frutto di attività passiva,
probabilmente ne subiscono di più l’influenza piuttosto che generarla.
Ciò è emerso chiaramente negli studi neurologici dell’ultimo decennio.

di stefano nasetti*

iL pensiero inCosCiente
La backdoor del controllo mentale

* Stefano Nasetti, nato a
Roma nel 1974, ha seguito
corsi di studio economico-
amministrativi ma si interes-
sa da venti anni principal-
mente di astronomia, infor-
matica, tecnologie e biotecno-
logie, fisica e sociologia. Per
pura passione e curiosità nel
voler capire il funzionamento
del mondo che lo circonda, ha
approfondito le sue conoscen-
ze effettuando ricerche biblio-
grafiche su numerosi argo-
menti scientifici, mediante la
lettura di libri, delle principa-
li riviste scientifiche e la
attenta frequentazione dei
principali siti di carattere
scientifico. Il suo primo libro,
Il Lato Oscuro della Luna
edito nel 2015, ha registrato
vendite in oltre 10 Paesi diver-
si, sparsi in 5 continenti. Il
libro è stato consigliato da
numerose testate tra cui le
riviste Enigmi e Ufo Inter-
national Magazine. Scrive
articoli di carattere scientifico
e ufologico, apparsi su diversi
siti web. Nel 2018 ha pubbli-
cato il suo secondo libro dal
titolo Il Lato Oscuro di Mar-
te: dal Mito alla colonizza-
zione (formato cartaceo pagi-
ne 392, €13,99 in vendita su:
www.illatooscurodellaluna.w
ebnode.it. Nel formato digita-
le € 6,99 in vendita su Ama-
zon).

Scienza e Natura

Nel linguaggio informatico, con il

termine backdoor si indicano solita-

mente quelle falle di programmazione,

apparentemente invisibili agli utenti

comuni (per questo definite “porte di

servizio” o “porte sul retro”), lasciate

inavvertitamente “aperte” dai pro-

grammatori o dagli amministratori di

sistema. Una volta individuate, le back-

door permettono agli hackers di entra-

re nel sistema, aggirando i protocolli di

sicurezza, per carpire informazioni o

manipolare il sistema stesso, spesso

senza che gli utenti o gli stessi ammini-

stratori se ne accorgano.
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Non a caso, la maggioranza di quelli compiuti
riguardo all’applicazione di tecnologie atte a inter-
ferire sulla normale attività cerebrale, hanno avuto
come obiettivo la mente nello stato d’incoscienza.
Infatti, durante la fase d’incoscienza, il pensiero è
più facilmente condizionabile, proprio perché i per-
corsi neurali interessati sono minori e più “ripetiti-
vi”, in conseguenza della minore attività cerebrale di
gestione degli stimoli esterni, provenienti dai nostri
cinque sensi. Nella fase dell’incoscienza, il cervello
compie delle automatiche operazioni di “pulizia,
riordino e archiviazione” come fosse l’hard disk di
un computer. Mentre ciò accade, per i neuroscien-
ziati si ampliano le possibilità d’interazione anche
perché le “difese” – frutto del pensiero conscio –
sono assenti. L’attività cerebrale presente in questa
fase, infatti, è considerata più “gestibile” dal punto
di vista tecnologico. Sembra quasi che in questa fase
il cervello si predisponga alla programmazione!

La scienza riconosce dunque una grande
importanza ai pensieri e all’attività neurale pro-
dotta dal cervello nella fase d’incoscienza, fino al
punto, addirittura, di giungere ad affermare che è
proprio quest’attività, e non quella della mente in
stato di coscienza, a determinare l’identità di cia-
scuna persona.

Molti neuroscienziati ne sono convinti.
Durante il convegno dal titolo “Sonno e sogni: il
cervello dopo mezzanotte” tenutosi all’Audito-
rium del Maxxi di Roma nel giugno del 2016, ad
esempio, il neurochirurgo italiano Giuliano
Maira ha affermato: “Il sogno è un aspetto impor-
tante della vita, non una perdita di tempo. Il mec-
canismo del sogno serve a rafforzare i ricordi,
durante il sonno passiamo attraverso diverse fasi.
Nella prima, il cervello riorganizza e seleziona le
esperienze importanti della giornata, fa un riordino
cancellando tutto quello che è inutile. Poi improvvisa-
mente si raggiunge un quadro identico a quello del
cervello sveglio, la cosiddetta fase Rem. Qui abbiamo
un sogno più complesso, qui colleghiamo informazio-
ni, mettiamo assieme quello che ci è successo di recen-
te con le memorie del nostro cervello, e questo senza le
regole da svegli, perché il cervello non memorizza i
fatti come una pellicola cinematografica ma per cate-
gorie, quando le tira fuori non segue le sequenze tem-
porali normali. In questa fase il cervello paragona i
fatti, cerca di dare un senso alle esperienze vissute e in
definitiva costruisce la nostra identità, noi siamo
quello che siamo perché abbiamo dei ricordi, che sono
in parte anche il frutto dei nostri sogni. Quando dor-
miamo, eliminiamo le scorie del nostro cervello. Molte

ricerche dicono che il pisolino del pomeriggio è impor-
tante perché aumenta sia la coordinazione motoria
sia l’apprendimento, dormire bene e in modo corretto
protegge il nostro cervello e lo fa invecchiare bene”.

Il pensiero generato in stato d’incoscienza, quin-
di, è una sorta di banca dati che potremmo far coin-
cidere in parte con il concetto d’intuito, sulla cui
base è costruito il pensiero cosciente. L’intuito che a
volte, o spesso, sembra guidare le nostre scelte,
infatti, nasce proprio dal subconscio e quindi dal
pensiero maturato in fase d’incoscienza.

In questa fase, riuscire ad avere il controllo o
riuscire a manipolare l’attività neurale dello stato
inconscio, significa influire in modo decisivo sul
pensiero incosciente che ne scaturisce. A sua volta,
ciò significa riuscire a controllare gran parte dell’i-
dentità, del comportamento e delle scelte delle per-
sone. Potrà sembrare incredibile, ma questa sembra
essere la strada intrapresa da molti neuroscienziati.

Nell’ottobre del 2015 sulla rivista dell’Acca-
demia americana delle scienze (PNAS), è stato pub-
blicato uno studio effettuato dalle Università di
Cambridge e Cardiff, che può far ben comprendere
quanto sia importante il pensiero generato nella
fase d’incoscienza e quanto interesse ci sia in meri-
to allo sviluppo di tecnologia per il controllo di
meccanismi legati alla sua formazione.

Lo studio compiuto dai ricercatori anglosassoni
ha riguardato il comportamento del cervello nei
casi di allucinazioni. Lo studio ha dimostrato che le
allucinazioni non sono necessariamente espressio-
ne di un cervello “guasto”, ma nascono invece da
uno squilibrio nell’ambito di una normale fun-
zione del nostro cervello, che tenta di interpretare
la realtà circostante in modo meno diretto. I risul-

Scienza e Natura
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tati hanno indicato, infatti, che le allucinazioni
nascono quando il cervello interpreta il mondo cir-
costante basandosi più sulle conoscenze accumula-
te in passato e sull’attività inconscia, che sulle infor-
mazioni visive percepite al momento. 

Lo psicologo dell’Università di Cardiff, Chri-
stoph Teufel, autore della ricerca, ha affermato: “È
il nostro cervello a costruire il mondo così come lo
vediamo riempiendo gli spazi bianchi, ignorando
quello che sembra essere fuori posto, e finisce col pre-
sentarci un’immagine elaborata apposta per rispon-
dere alle nostre aspettative”.

Lo psichiatra Paul Fletcher dell’Università di
Cambridge, altro autore dello studio, ha aggiunto:
“Avere un cervello capace di fare previsioni è utile per
farci un’idea coerente del mondo, ma significa pure
che non siamo poi così distanti dal percepire cose che
in realtà non esistono, quello che noi definiamo
appunto allucinazione. Negli ultimi anni abbiamo
capito che queste percezioni alterate non riguardano
solo persone con malattie mentali, ma sono relativa-
mente comuni, in forme più lievi’’.

Sebbene possa apparire di poco conto, quest’af-
fermazione è invece molto rilevante poiché sembra
suggerire che tutti viviamo in una sorta di allucina-

zione collettiva, generata dal nostro subconscio!
Ciò riporta a una domanda fondamentale:
quanto è reale la realtà? Il mondo è diverso da
come appare, ed è la scienza a dircelo!

La comune percezione della realtà è influen-
zata da molteplici fattori, tra i quali sembra svol-
gere un ruolo principale la parte del pensiero
incosciente che rappresenta quindi, la vera back-
door per il controllo mentale. Esistono già oggi
molte tecnologie capaci d’incidere pesantemen-
te sul cervello e nel processo di formazione del
pensiero inconscio. Avere il controllo del pensie-
ro incosciente può significare avere il controllo
della realtà che le persone percepiscono in stato
di veglia.
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