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TEST DI COSCIENZA OLISTICO-AUTOPOIETICA 

PER I RICERCATORI SCIENTIFICI E SULLA COSCIENZA 

 
 

Durante le ricerche, realizzate attraverso le  

modalità operative della Sigmasofia, 

ho verificato, con vivo interesse, che settori della scienza ufficiale, quali la fisica e la biologia 

quantistica, iniziano a formulare ipotesi ed affermazioni che sono sempre state di specifico 

interesse del Maieuta di Sigmasofia, del ricercatore sulla coscienza (…).  

 Dalla verifica, è sorta una domanda:  

La scienza ufficiale è consapevole che alcune delle nuove affermazioni che sta formulando sono 

da migliaia di anni postulate in altri termini dai ricercatori sulla coscienza, e che alcune di queste 

sono pratica quotidiana nella ricerca realizzata dall’Io-ontos-sophos-logia Sigmasofica? 

Constatare come i nostri normali vissuti sovrasensibili e quotidiani, realizzati attraverso la 

pratica delle tecno-ontos-sophos-logie della Sigmasofia,  

stiano, progressivamente,  

entrando nelle acquisizioni della scienza ufficiale è fortemente stimolante, 

 perché significa che la  

nuova visione globale dello scienziato tradizionale 

 inizia ad essere in accordo con i vissuti normali e quotidiani dei ricercatori,  

che hanno effettivamente raggiunto  

stati di iper-sensibilità e di conoscenza vissuta 

 di leggi e in-formazioni innate. 

Per questo, ci è sembrato utile proporre ai ricercatori di formazione scientifica classica, 

insegnata nelle università e, ovviamente, ai ricercatori sulla coscienza, un test che mira ad 

appurare quali delle 

conoscenze interiori, olistiche, sigmasofiche 

stanno iniziando ad entrare nella coscienza attuale dello scienziato ufficiale. 
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IL TEST  

CERCA DI RICONOSCERE E DI DISTINGUERE TRA QUESTE FRASI 
1. quella attribuibile allo scienziato ortodosso  

2. quella attribuibile al ricercatore in Sigmasofia  
a. segna su un foglio le tue risposte 
b. verifica poi le risposte che hai dato. 

 

1 
a. Alla domanda se esso (l'oggetto in questione) sia fermo, dobbiamo rispondere 'no': 
alla domanda se esso (allora) sia in movimento dobbiamo rispondere 'no'. 

 

b. È ferma e allo stesso tempo in movimento e simultaneamente nei due stati. 

______________________________________________________________________________ 

 

2 
a.  Nella loro natura fondamentale, le cose (…) non possono essere adeguatamente 
descritte in nessuna forma di linguaggio. 

 

b. La parola, il simbolo non sono l'oggetto che rappresentano, sono qualche cosa che 

sta al posto di qualcos’altro. 

______________________________________________________________________________ 

 

3 
a.  Ecco, io muovo il mio dito mignolo e tutto l'Universo si muove! 

 

b. Un campo unico, agisco su una parte del sistema ed ho variazioni nell'intero 

sistema. 

______________________________________________________________________________ 

 

4 
a. Ciò che è pieno è inconcepibilmente vuoto, ciò che è vuoto è inconcepibilmente 
pieno. 
 

b. La parte e il Tutto, il vuoto e il pieno (…) sono espressioni visibili di uno stesso 

processo. 

______________________________________________________________________________ 

 

5 

a. Il Tao esiste sempre e dappertutto, non può mai essere eliminato. Esso è il veicolo 

di tutti i fenomeni materiali. E' il vuoto nel quale si generano le forme. L'esistere e il 

dissolversi delle cose sono semplicemente increspature del Tao. 

 

b. I principi attivi che muovono nell'atomo sono parte integrante dell'unico campo. Tali 
principi sono la fonte da cui nasce ogni stato coscienziale e i fenomeni visibili. 

______________________________________________________________________________ 

 

6 

a. In ultima analisi lo stato della materia è determinato da un atto di coscienza.  

 

b. Il campo coscienziale, in definitiva, è ciò che muove nella microstruttura. 
______________________________________________________________________________ 
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7 
a. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso 
 

b. Così nella coscienza innata così nella coscienza acquisita. 
______________________________________________________________________________ 

 

8 

a. Passeranno eoni e le stelle torneranno nelle antiche posizioni e Socrate rivivrà 

ancora. 

 

b. Tutto vive qui ed ora, nel continuo presente, nel tempo autopoietico. 
______________________________________________________________________________ 

 

9 

a.  Una farfalla batte le ali ed ecco che sconvolge cielo e terra 

 

b.  Tutto è atomicamente e coscienzialmente legato 
______________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE 

In conclusione. 

Una discussione approfondita ed esaustiva è al di là dello scopo del Test di coscienza 

olistico-autopoietica. Tuttavia, possiamo affermare che, se esistono nelle facoltà disponibili all’Io-

psyché esperienze realizzate quali la possibilità di  

anticipare o prevedere il futuro 

(precognizione), 

era inevitabile che i ricercatori in meccanica quantistica arrivassero a scoprire particelle (o onde 

ritardate) che  

viaggiano indietro nel tempo, dal futuro verso il passato. 

Ed ancora. 

Attraverso altre facoltà olistico-autopoietiche, è possibile comprendere i principi attivi di 

coscienza olistico-autopoietica, da cui nascono le sincronicità, l’intuito e le coincidenze considerate 

significative, nonché i processi conosciuti con il nome di tele-patia e tele-somato-patia. Era 

inevitabile che lo scienziato arrivasse a  

scoprire fenomeni fisici, per cui è irrilevante la separazione spaziale 

(violazioni di Aspect e altri). 

Se, attraverso la pratica degli stati di coscienza, in Sigmasofia denominati di  

Entanglement Coscienziale Autopoietico (E.C.A.) e di non località, 

è stato possibile vivere, inequivocabilmente, che le azioni dell'Io-psyché, del pensiero realizzate 

durante quell'esperienza, determinano immediatamente, in quella dimensione e in altre, lo stato 

che veicolano (si funziona simultaneamente con la materia, il soma), era inevitabile che la 

meccanica quantistica arrivasse ad affermare che 

lo stato della realtà è determinato  

in ultima osservazione da un atto di coscienza  

(affermazione della scuola di Copenaghen). 

Con questo,  

non voglio affermare che la scienza sia finalmente arrivata alle avanguardie vissute dal ricercatore 

Sigmasofico: potrà farlo, soltanto se trans-muterà le sue metodiche di ricerca e la questione della 

ripetibilità e della riconduzione al matematico, applicata ai processi sovrasensibili, non locali, 

transfiniti che, semplicemente, funzionano in altri modi. 

Possiamo però riconoscere e dare atto che la scienza ufficiale si sta avvicinando sempre più a 

quelle che per il ricercatore di Sigmasofia sono pratiche di  

Ontos-sophos-logos della coscienza e di 

coscienza dell’ontos-sophos-logos 

quotidiane. 

Nessuna illusione:  

tale convergenza è ancora soltanto qualche cosa in più di un embrione. 

È giunto, però, il momento che il ricercatore in Sigmasofia indichi senza più riserve le modalità 

operative, attraverso cui raggiungere gli stati di coscienza olistico-autopoietica, indicati.  
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RISPOSTE DEL TEST  

Tutte le frasi contraddistinte dalla a.  
provengono dalla 

fisica e dalla scienza ufficiale 
 
1.a. dall'opera di un fisico moderno. 

2.a. epistemologia attuale. 

3.a. uno scienziato del XVIII secolo 

4.a. da un testo di fisica moderna 

5.a. da 'Urbansteine der Materie' del fisico contemporaneo W. Thirring (con alcune sostituzioni 

verbali); 

6.a. un fisico della scuola di Copenaghen (xx secolo d.C.) 

7.a. B. Mandelbrot (scienziato contemporaneo, 'padre' della moderna matematica dei frattali) 

8.a. interpretazione poetica del teorema della ricorrenza di H. Poincarè (fisico- matematico); 

9.a. l'effetto farfalla della moderna fisica del Caos 

 

Tutte le frasi contraddistinte dalla b. provengono dai testi 
della Sigmasofia, scritti da Nello Mangiameli. 

 
Se le risposte sbagliate sono più di due, si suggerisce di iniziare un 

momento analitico, 

finalizzato all’individuazione della causa di tale, presunto, errore! 

Non appena, attraverso l’auto-maieutica, l’avrete individuata e se lo riterrete opportuno, 

 potremo discuterne insieme in questo spazio.  

 

Nota Bene: 
Tutte le affermazioni scientifiche sono una gentile concessione (di alcuni anni fa), 
del Prof. Mario Bruschi dell'università La Sapienza di Roma (fisico teorico).  
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PROVE DI COSCIENZA OLISTICA RIFERITE AI PROCESSI ANOMALI 
 E ALLE COSIDDETTE FACOLTÀ OLISTICO-AUTOPOIETICHE 

 

Nell’estate del 95, una Commissione del Congresso USA ha affidato uno studio a degli 
esperti esterni, per appurare se i soldi stanziati dal Governo, per finanziare le ricerche sul 
paranormale degli ultimi 20 anni (quelle non segrete!) fossero stati spesi bene o male (le 
ricerche sono state fatte prima presso lo Stanford Research Institute, divenuto in seguito 
SRI International, e poi presso la Science Applications International Corporation, 
SAIC). Tutti e due gli esperti (uno era il noto scettico Hyman -quello della controversia 
Hyman-Honorton) hanno concordato che 

l’evidenza statistica a favore della 
RV 

(visione remota) 
era schiacciante. 

Ma, mentre Hyman insisteva che doveva esserci qualche altra spiegazione (senza 
indicare quale...), l’altra esperta, Jessica Utts (v. indirizzo in fondo) sosteneva che: 

• usando i criteri di giudizio standard in ogni altro campo scientifico, era 
assolutamente provata 

l’esistenza dei poteri psichici; 

• benchè l’effetto misurato fosse tra il piccolo e ïl medio (traduzione di termini tecnici: 
il -size effect, è un misuratore statistico; basti, comunque, ricordare che molte 
medicine hanno a loro favore degli effetti molto più piccoli di questi...),  

i risultati si dimostrarono 
riproducibili 

in esperimenti ben congegnati. 

Si raccomandò al Governo di non sprecare ulteriori risorse in esperimenti, volti a provare 
l’esistenza di tali fenomeni (perché questa era già stata ampiamente provata!); si 

consigliava, invece, di finanziare studi per cercare di capire come tali capacità psichiche 
funzionassero e come si potesse ampliarle. 

Si possono leggere i rapporti completi della commissione, via INTERNET, alla 
pagina: 
http://anson.ucdavis.edu/~utts/ 
http://www-stat.ucdavis.edu/users/utts/ 
oppure contattando direttamente la prof. J. Utts: 
Professor Jessica Utts                                   Tel:    916-752-6496 
Division of Statistics                                    Fax:   916-752-7099 
University of California                          E-mail: jmutts@ucdavis.edu 
________________________________________________________________________ 
Vedi a.e. j.g. Rarity and P.R.Tapster “Experimental Violation of Bell’s Inequality Based 
on Phase and Momentum” – Physical Review Letters, vol. 64, n.21 (1990) pagg. 2495-
2498. 
_______________________________________________________________________ 
Altri riferimenti 

1. Radin D.I., Nelson R., "Evidence for Consciouness-Related Effects in Random 
Physical Systems" , Foundations of Physics, 1989, 19, 1499-1514 il libro  

ENTANGLED MIND 
_____________________________________________________________________ 
2. Acquisizione di dati attraverso canali non convenzionali di prof. Mario 

Bruschi (Università La Sapienza Roma ) 
3. N. Mangiameli, S.T.o.E. 16 volumi La caravella Editrice 

http://anson.ucdavis.edu/~utts/
http://www-stat.ucdavis.edu/users/utts/
mailto:jmutts@ucdavis.edu
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4. Jahn G. and B.J. Dunne, "Margins of Reality", Harcourt Bracejova Novich 
Publishers, San Diego, 1987. 

5. Broughton S., "Parapsycology - The Controversial Science", Ballantine Books, New 
York, 1991. 

6. Radin D.I. and Ferrari D.C., "Effects of Consciousness on the Fall of Dice: A Meta-
Analysis" (Paper presented at the 33rd Annual Convention of the Parapsycological 
Association, Chevy Chase, Md, August 16-20, 1990). 

7. Honorton C. and Ferrari D. C., "'Future Telling':  A Meta-Analysis of Forced-Choice 
Precognition Experiments, 1935-1987", Journal of Parapsycology, 1989,53,281-
308. 

8. Honorton C. et al. ,"Psi Communication in the Ganzfeld: Experiments with an 
Automated  Testing System and Comparison with a Meta-Analysis of Earlier 
Studies", Journal of Parapsycology, 1990,54,99-140. 

9. Utts J.," Replication and Meta-Analysis in Parapsychology", Statistical Science, 
1991,4,363-403. 

10. Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group, " Preliminary 
Report: Findings from the Aspirin Component of the Ongoing Physicians' Health 
Study", New England Journal of Medicine, 1988, 318,262-264.  

_______________________________________________________________________ 
 
Progetto Stargate  
Il consulente del Pentagono K. Harary ha dichiarato che scopi del  

Progetto Stargate 
(cancello, via, accesso alle stelle) 

del Pentagono sono: 
1. controllare quali altre nazioni stanno facendo ricerca sulla RV (remote 

viewing=visione a distanza) 
2. ricercare persone che abbiano buoni poteri di RV 
3. ricerche in laboratorio, per scoprire tecniche di RV ed addestrare persone ad usare 

meglio la RV 
K. Harary  ha ammesso che attraverso RV è stato possibile localizzare: 

• sottomarini in immersione 

• gente tenuta in ostaggio 

• basi di lancio missilistiche. 
Schnabel in un giornale inglese (Independent, di domenica 27 Agosto 95) aveva già 

precisato che la USA Military Intelligence aveva usato la RV, per localizzare gli ostaggi 
americani a Teheran durante la crisi e dove dormiva Gheddafy prima del raid aereo in 
Libia. 

L’ex presidente Carter (Reuters News Service-20 sett. 95) aveva già dichiarato di 
essere stato al corrente che la CIA usava persone con poteri psichici. Ha ricordato anche 
un fatto specifico avvenuto durante la sua amministrazione: un aereo USA speciale era 
caduto nello Zaire e i satelliti spia non riuscivano a localizzarlo. La CIA usò una donna 
della California che, in trance, fornì le esatte coordinate di latitudine e di longitudine, in 
seguito alle quali l’aereo fu poi localizzato. 
 

N.B.:  

LA COSCIENZA OLISTICO-AUTOPOIETICA NON È RIFERIBILE ALLE COSIDDETTE FACOLTA’ 

PARAPSICOLOGICHE: QUESTE, DI FATTO, RAPPRESENTANO SOLTANTO UNO DEGLI INGREDIENTI DI TALE 

COSCIENZA E NEMMENO ASCRIVIBILI TRA I PIÙ IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI. 

Nello Mangiameli 


