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Frank Farrelly, parte 2: Il seminario di Gubbio del 1987
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------------Si ringrazia il Dr. Di Leo FBF, Erba, per gli esami ematochimici effettuati.[/stextbox]
E' stato opportuno valutare l'ambiente del seminario condotto da Farrelly, poiché l’ambiente umano presente
modifica l’attivazione emozionale aspecifica e specifica.

Presenti:
23 persone - 13 maschi (57%), 10 femmine (43% )

Età:
58 anni max ; 29 anni min; media 37.4 anni

Stato civile:
sposati 83%
non sposati 17%
presenti tre coppie

Professione:
9 medici (78% maschi , 22% femmine)
9 psicoterapeuti (56% maschi , 44% femmine)

Laureati:
87% SI
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13% NO

Medicina 39%
Psicoterapia 39%
Altre lauree 22%

La valutazione globale dei presenti è molto eloquente e non necessita di ulteriori commenti, anche se l'interesse
della presente ricerca non era rivolta ai partecipanti che dimostravano di modificare spesso il loro stato di
coscienza normale e queste valutazioni su soggetti considerati come controllo ha contribuito a meglio
evidenziare lo stato di coscienza di Farrelly durante le sedute parapsicologiche.

Le sedute di parapsicologia sono state quattro:

1) ricerca dell'aura ed esercitazioni pratiche di gruppo;
2) incontro con gli spiriti guida mediante trance ipnotica;
3) guarigioni psichiche: esperimento singolo ed esercitazioni di gruppo;
4) medianità: comunicazione con i cosiddetti "morti o disincarnati"

È evidente che queste quattro "possibili" varietà parapsicologiche e i relativi stati modificati di coscienza
possono avere delle modalità neurofisiologiche di accesso, tenendo presente tuttavia che qualsiasi evento
psichico risponde a precisi e definiti momenti psicocomportamentali che si susseguono e si integrano e che
corrispondono a:
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1) STIMOLO o INPUT:
Talora rappresentato da un evento spontaneo conosciuto o non conosciuto; molte volte, quando è ripetuto, è
rappresentato da un inizio temporale di attesa del medesimo evento.

2) ATTIVAZIONE EMOZIONALE ASPECIFICA:
È lo stato di subattivazione del flusso bioelettrico cerebrale di base che innesca la funzione cerebro/mentale per
riconoscere e disattivare lo stimolo (flusso immagini mentali).

3) RICONOSCIMENTO COGNITIVO:
È il momento più importante del complesso lavoro psichico, in quanto si tratta di valutare in base alla propria
personalità, alle eventuali esperienze precedenti a fattori culturali e di riconoscimento, sia a livello di memoria
di lavoro a breve o lungo termine, sia di "subconscio collettivo o proprio", la controllabilità dell'evento e
impostare il programma psicocomportamentale più idoneo.

4) ATTIVAZIONE EMOZIONALE:
Sono le modificazioni psicofisiologiche che impostano l'adattamento biologico dell'organismo attraverso il
sistema muscoloscheletrico, il sistema neurovegetativo, il sistema neuroendocrino ed il sistema immunitario. È
durante questo processo completo, primariamente aspecifico e in seguito mediato da imprinting e da
meccanismi autoregolatori, che scatterà il "trigger" o innesco allo stato modificato di coscienza finale.
L'attivazione emozionale può anche essere considerata (Tart) lo stato di coscienza "discreto", cioè lo stato
preparatorio a quello definitivo. Questi meccanismi innescano nel flusso delle immagini mentali quelle più
idonee a supportare il cambiamento di stato di coscienza.

STATO DI COSCIENZA MODIFICATO:
Spontaneo, mediato, volontarizzano o appreso, comporta blocco variabile delle efferenze, generazione
"interna" della percezione,
disibinizione dei centri sottocorticali con attivazione tonico/fasica delle aree corticali associative, visive e
motorie. La disattivazione dello stimolo comporterà tutta una serie di risposte fasiche, toniche e miste che
hanno permesso la realizzazione di modelli psicofisiologici dei vari stati di coscienza fino ad ora conosciuti, con i
vari sistemi di accesso, mantenimento e risoluzione dei medesimi, e con l’accompagnamento del flusso
aspecifico/specifico delle immagini mentali che si presentano.

Il modello di sistemi che fanno variare lo stato di coscienza ordinario è stato studiato da più autori che hanno
contribuito a definire le plurisfaccettature dei medesimi stati (Tart, Lapassade, Hess, R. Fischer, Hilgard,
Ludwing, Hebbs, Le Doux) rispetto a quelli riconosciuti dalla scienza ufficiale: stato ordinario di coscienza,
sonno, sogno (incluso lo stato patologico del coma).

Oltre a questi stati ufficiali, hanno acquisito validazione scientifica altri stati di coscienza, come l’ipnosi ed altri
tipi di trance; a cura dell’ex Centro Ricerche sulla Psicofisiologia degli Stati di Coscienza è stato pure impostato
il modello della trance estatica, della trance medianica e della trance da possessione (nota 14) con riscontri
sperimentali.

È orientamento abbastanza diffuso tra gli studiosi degli SCA che alcuni stati relativi ad esperienze
extra-sensoriali siano molto simili al modello (auto) ipnotico e si realizzerebbero con meccanismo
neurofisiologico di attivazione parasimpatica e di prevalenza del sistema o cervello emozionale, mentre per la
trance estatica si attiverebbero meccanismi neurofisiologici di prevalenza ortosimpatica e di iperattivazione
adrenergica, sempre con flussi di immagini mentali guida che innescano ed accompagnano questi stati.
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È stata anche dimostrata la volontarizzazione della regolazione neurovegetativa ortosimpatica e parasimpatica
che accompagna queste modificazioni da uno stato fisico ad uno stato non fisico.
Con questa premessa si è impostato lo studio delle fenomenologie di Frank Farrelly durante le dimostrazioni
biopsicocibernetiche e delle variazioni dei suoi programmi psicocomportamentali che precedono,
accompagnano e seguono le variazioni del suo stato di coscienza modificato.
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