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GENERALITA’ N°1

ettore di Informazione e di
passione, questa nuova rivista
“Universo Energia Fosfenica” è la
continuazione di “Collegamento
Fosfenico”, il cui primo numero
risale all’agosto del 1992.
Il “Collegamento Fosfenico” era un
“estratto” riservato alle persone esperte
nelle tecniche fosfeniche, vero trait d’union
tra tutti i praticanti del mondo che, grazie ai
lavori del Dr Lefebure, realizzano delle
esperienze meravigliose. Il suo scopo era
di presentare i diversi aspetti del
Fosfenismo attraverso testi inediti,
documenti, articoli di fondo, dossier
tecnici, programmi di addestramento e
consigli pratici.

V

“Universo Energia Fosfenica” riprende
alcuni temi cari ai lettori di “Collegamento
Fosfenico”, ma con uno spirito più
divulgativo dell’opera del Dottor LEFEBURE,
così da far conoscere meglio e far scoprire
ai praticanti, ma anche ai neofiti, il vasto
campo di applicazione del Fosfenismo.
Per questo primo numero, abbiamo
pensato che fosse utile riassumere in
poche righe che cosa è il Fosfenismo, il
suo legame storico nella genesi
dell’umanità, e di mostrare con delle
applicazioni i diversi aspetti della sua
pratica.
La Luce, fonte di conoscenza, è la porta
aperta verso un’avventura interiore
appassionante.
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TECNICHE PEDAGOGICHE
I PROGRESSI DI CHRISTOPHE, 17 ANNI,
DOPO UN ANNO DI PRATICA DI MIXAGGIO FOSFENICO
hristophe è un adolescente di 17 anni che ha da
sempre dei grossi problemi di ortografia. Ha una
buona memoria. Conosce adeguatamente le
regole di grammatica ma, una volta davanti al foglio, più
niente! Per due mesi abbiamo lavorato con i fosfeni
regolarmente, due volte alla settimana.
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Effetti dopo 2 mesi di pratica:
Migliore memorizzazione dei vocaboli studiati sotto
fosfene. Secondo l’espressione stessa di Christophe :
“li vedeva scritti nella sua testa”. Laddove faceva di
solito più di una cinquantina di errori, non ne faceva più
di una ventina.
Risveglio intellettuale : maggiore rapidità di riflessione.
Il suo eloquio, che tendeva ad essere “spezzettato” ,
era diventato molto più fluido. Affermazione della
personalità.
Il suo professore di matematica gli ha fatto notare che
era cambiato completamente : migliore partecipazione
in classe, una maggiore attenzione, migliore capacità di
riflessione.

scuola da sempre, avendo
passato 3 anni in ospedale
dai 2 ai 5 anni di età. Ne
aveva sempre subito delle
conseguenze intellettuali.
Decidiamo di comune accordo di aggiungere all’inizio di
ogni lezione una seduta di Alternofono, a cui associamo
dei dondolamenti laterali della testa.
Risultati: alla fine dell’anno Christophe aveva
largamente raggiunto la media della sua classe in tutte
le materie tra lo stupore generale dell’insieme dei
professori, il che gli assicurò la promozione alla classe
superiore.

Tecnica utilizzata per un dettato:
• Fare un fosfene.
• Leggere la parola da memorizzare, chiudere gli occhi,
rivedere la parola nell’immaginazione, assicurarsi che
la memorizzazione sia buona facendola sillabare a voce
alta. In questa fase, l’energia del fosfene è canalizzata
verso le zone della memoria visiva e auditiva.
• Rifare un fosfene, indossare la mascherina oculare e
scrivere la parola. Il bambino riesce a scrivere molto
facilmente, senza guardare il foglio. L’energia del
fosfene è canalizzata verso la memoria muscolare.
Noterete che lavorando così, su un dettato, abbiamo
messo in funzione tre memorie : auditiva, visiva,
muscolare.
Nel giro di questi due mesi, malgrado tutti i progressi, il
suo livello in ortografia rimane ancora molto debole. Ma
bisogna anche precisare che Christophe andava male a
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IL MixagGIO FOSFENICO
È:
Più curiosità
intellettuale

Più rapidità nel
lavoro

Più creatività
Più
concentrazione

TECNICHE FOSFENICHE
&
SVILUPPO personALE
RITROVARE IL PROPRIO EQUILIBRIO
GRAZIE ALLA LUCE
viluppato dal Dottor Francis LEFEBURE a partire
dal 1959, il FOSFENISMO è un insieme di
tecniche che hanno lo scopo di accrescere le
capacità cerebrali a partire da un metodo fondato su
delle reazioni fisiologiche : i fosfeni, che si ottengono
con delle brevi fissazioni di una sorgente luminosa.

S

CHE COSA SONO I FOSFENI?
I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose soggettive, o
immagini di persistenza retinica.
Si ottiene un fosfene fissando per circa trenta secondi
una lampada bianca opalina di 75 watt, piazzata a due
o tre metri di distanza.
Queste brevi fissazioni non affaticano assolutamente la

sulle pagine di un libro. Se ne possono anche produrre
fissando per un minuto un disegno contrastato o una
macchia colorata. In tutti i casi, la luce produce una
fortissima stimolazione cerebrale e facilita il lavoro
intellettuale, da cui l’utilizzo dei fosfeni in ambito
pedagogico. Ma uno dei primi effetti dei fosfeni si fa
sentire sulla distensione e sul rilassamento.
RILASSARSI SENZA PROBLEMI
I fenomeni fosfenici non sono una semplice “curiosità
della natura”, ma sfociano in applicazioni quotidiane
utili e pratiche. Così, la prima azione del fosfene si fa
sentire sul sistema nervoso, da cui il profondo
rilassamento e la sensazione di riposo che si
percepiscono quando si fanno dei fosfeni. I pescatori
sono un esempio che ben illustra l’azione favorevole dei
fosfeni sul sistema nervoso. In effetti, quando sono sul
luogo di pesca, sono capaci di rimanere per ore intere
a fissare l’acqua in attesa di un pesce ; e non è
l’attrattiva di prendere un pesce che motiva una tale
pazienza.
Essi stessi affermano d’altra parte che se il pesce “non
abbocca”, questo non li disturba. In più, persone ipernervose o persone incapaci di stare ferme, trovano in
questa attività un riposo e una calma particolari. Dicono
di sentire una pace, una serenità che non sentono da
nessuna altra parte.

vista e costituiscono, al contrario, una eccellente
ginnastica oculare. La sola controindicazione all’utilizzo
dei fosfeni è il glaucoma, cioè l’ipertensione dei liquidi
dell’occhio, e naturalmente le operazioni agli occhi.
Al buio, il fosfene si presenta sotto forma di una
macchia di colori cangianti che persiste per circa tre
minuti.
Si possono anche formare dei fosfeni fissando una
superficie riflettente, come il riflesso del sole
sull’acqua, o il riflesso della luce su un muro bianco o

Questo benessere è dovuto al riflesso del sole o del
cielo luminoso sull’acqua. La fissazione si realizza
senza che il pescatore vi presti attenzione. Osserva
semplicemente le ondine o la corrente dell’acqua ;
segue con gli occhi il tappo di sughero e lo riporta
indietro regolarmente, e tanto basta ad imprimere un
ritmo nel suo pensiero. Egli ha dunque un fosfene
permanente mantenuto grazie alla fissazione
dell’acqua, un ritmo regolare prodotto dalla corrente.
Ritmo e fosfene si espandono nell’insieme del sistema
nervoso e della massa cerebrale.
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RITROVARE IL SONNO
Quello che ci interessa qui in particolare è l’azione
strutturante del fosfene sulla personalità perché è ben
evidente che se nella vita di tutti i giorni siamo calmi e
più riposati, saremo molto più disponibili in tutte le
attività, e di conseguenza molto più efficienti. Inoltre,
queste fissazioni sviluppano un grandissimo ottimismo.
E’ quindi molto interessante addormentarsi facendo
qualche fosfene e, nell’oscurità, si osserveranno
semplicemente i colori lasciandosi andare senza sforzo
ai propri pensieri. Dopo tre
minuti, si fissa di nuovo la
lampada e si riprende
l’osservazione del fosfene.
In generale il sonno
sopraggiunge nel giro di
poco
tempo,
durante
l’osservazione dei colori,
beneficiando
in
modo
assolutamente particolare
di questo apporto di
energia.

Sotto l’influenza dei fosfeni, i sogni hanno una tendenza
alla magnaturizzazione, al gigantismo. Si verificano
sempre più spesso dei sogni ascensionali. Spesso i
bambini fanno dei fosfeni unicamente per la loro azione
sui sogni.

NUMEROSE SCOPERTE E APPLICAZIONI
Grazie ai fosfeni, il Dottor LEFEBURE fece moltissime
scoperte in fisiologia cerebrale, e mise a punto un
insieme di tecniche che permettevano di ottenere
un’ampia stimolazione delle
facoltà mentali, in tutti i
campi dello sviluppo della
personalità. La semplicità di
questo metodo permette
delle
applicazioni
immediate. Il Fosfenismo
esiste da 39 anni e non è al
suo primo banco di prova.
Decine di migliaia di
bambini, di studenti e di
adulti nel mondo intero
Laboratorio di creatività per questi bambini
l’hanno già utilizzato per i
Sono numerose le persone che hanno ritrovato il sonno loro studi o per gli aspetti psicologici. La semplice
grazie ai fosfeni. Il giorno dopo si sentono più riposate pratica permette di constatare l’efficacia del metodo,
e si risvegliano con un profondo benessere e una certa non soltanto nell’ambito degli studi, ma anche in tutte le
euforia. A causa di questa azione del fosfene attività della vita, perché l’azione stimolante dei fosfeni
sull’umore e sul carattere, è bene fare qualche fosfene persiste tra le sedute.
prima di iniziare la giornata.
I fosfeni hanno un’azione particolare sui sogni. Le
persone che non si ricordavano i sogni fatti se ne
ricorderanno sempre meglio. Essi diventano più
luminosi, più colorati. Si organizzano e diventano logici.

La Luce è sorgente di conoscenza.
(Scuola di Aristotele)

PENSIERO + FOSFENI =

MAGGIORE CREATIVITA’

All’esame cervoscopico
questa attitudine mostra
che i ritmi cerebrali sono perturbati.
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CONOSCENZE
FOSFENICHE
SVILUPPO INTELLETTUALE
& INIZIAZIONE
el 1959 il Dottor LEFEBURE era medico
scolastico, professore di Scienze e di
Matematica. Conosceva quindi perfettamente i
problemi incontrati dai bambini, ma anche quelli con i
quali si dovevano confrontare gli insegnanti.

N

Ecco perché la pratica dei fosfeni è adatta a tutte le
forme di insegnamento, e ha delle ricadute
estremamente importanti sui risultati scolastici che si
trovano rapidamente migliorati. Inoltre, all’età di 18 anni,
all’epoca dei suoi studi in medicina, Francis LEFEBURE
ricevette da un zoroastriano, Arthème Galip,
un’iniziazione che innescò in lui numerosissimi
fenomeni psichici. La sua formazione di medico e di
fisiologo gli permise di studiare in profondità i processi
fisiologici di questi fenomeni, rendendoli accessibili a
tutti.
La semplicità di questo metodo permette delle
applicazioni pedagogiche immediate, suscettibili di
interessare insegnanti e pedagoghi, studenti, genitori e
bambini. Nei suoi 39 anni di esistenza, il Fosfenismo
non è al suo primo banco di prova. Decine di migliaia di
bambini, studenti e adulti in tutto il mondo l’hanno già
utilizzato per gli studi e l’apprendimento. La semplice
pratica permette di constatare l’efficacia del metodo,
non soltanto nell’ambito degli studi, ma anche in tutte le
attività della vita, perché l’azione stimolante dei fosfeni
persiste tra le sedute.
Le difficoltà crescenti incontrate nell’insegnamento, e il
fallimento scolastico generalizzato, al punto che si
arriva ad impoverire la lingua francese pur di facilitare,
almeno si pensa, la lettura e la scrittura, potrebbero
benissimo trovare una risposta adeguata nell’utilizzo
dei fosfeni in ambito pedagogico, per il quale sono
particolarmente adatti ; o anche nella semplice pratica
personale per un più grande benessere e per il
mantenimento delle capacità cerebrali a cui teniamo
tanto.

CHE COS’E’ UN FOSFENE?
La parola fosfene deriva dal greco « phainein » che
significa « apparire », ma anche « brillare ». La parola
« fene » è stata creata nel 1834 per le necessità della
chimica, per la quale essa designa il nucleo del
benzene. Di qui la denominazione dei suoi derivati che
contengono la stessa radice, tra i quali il « fenolo » è il
più importante. Fu chiamato così perché anch’esso è
brillante. Nel 1838, viene ripresa la stessa radice. Il
termine « fosfene » viene utilizzato da due ricercatori in
discipline differenti. Il naturalista Lelorgne de Savigny lo
impiega per designare una varietà di lucciole, e il
fisiologo Venzac per indicare le sensazioni luminose
spontanee. Il Dottor LEFEBURE ha creato la parola «
Fosfenismo » facendo ciò che in grammatica si chiama
neologismo per restrizione, a partire dalla parola
fosfene la cui radice principale deriva dal greco
« phos », luce, e ricorda Febo, il Sole.
I fosfeni sono quindi tutte le sensazioni luminose
soggettive, o immagini di persistenza retinica. Al buio,
essi si presentano sotto forma di macchie in movimento
di colori cangianti, e durano circa tre minuti. E’ possibile
effettivamente vederli scivolare nel campo visivo, dando
l’impressione di partire da un lato, innalzarsi o cadere,
oppure eclissarsi, poi riapparire, pulsare, tremare,
dondolarsi, o ancora girare. I fosfeni hanno delle
caratteristiche molto particolari, di cui si ignorava tutto
prima delle ricerche del Dottor LEFEBURE. Si possono
considerare i fosfeni come un’energia intermediaria tra
il pensiero e la materia : sono fotografabili, e la loro
terza fase, il bagliore diffuso, che si presenta sotto
forma di un alone, permette di percepire gli oggetti fisici
in totale oscurità.
L’analisi dei fosfeni ci dimostra che essi sono
l’espressione diretta dei nostri ritmi cerebrali. Sono il
riflesso amplificato del funzionamento cerebrale e
permettono di sapere che cosa conviene e che cosa
non conviene al nostro cervello. Ci mostrano molto
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esattamente come funziona il nostro cervello e sono
persino più sensibili dell’elettroencefalogramma. Grazie
all’osservazione dei fosfeni, il Dottor LEFEBURE ha
scoperto dei ritmi cerebrali che erano sconosciuti prima
dei suoi lavori. E’ il principio della Cervoscopia che ci fa
scoprire le autentiche leggi del pensiero, provocando lo
sviluppo delle capacità cerebrali e intellettuali più
elevate, così come lo sviluppo delle facoltà psichiche
più potenti, come il Dottor LEFEBURE ha fatto osservare:
uno dei principali interessi nello studio dei fosfeni è che
essi sono retti dalle stesse leggi di periodicità del
«pensiero elementare», le immagini mentali più
semplici su cui possiamo dirigere la nostra attenzione.
Essi obbediscono agli stessi ritmi dei nostri pensieri
quando questi ultimi sono abbandonati a se stessi a
causa della cessazione di qualsiasi sollecitazione
sensoriale esterna.
COME UTILIZZARE I FOSFENI?
Tuttavia, fare dei fosfeni da soli non sviluppa niente. Per
canalizzare l’energia del fosfene è necessario
mescolarvi un pensiero. Questa mescolanza si effettua
in modo semplicissimo : per un pensiero visivo basta
ritrovare il ricordo, ad esempio, di un oggetto e pensarci
dall’inizio della fissazione, perché il cervello beneficia
già dell’apporto della luce. Nel giro di trenta secondi,
dopo lo spegnimento della lampada, si continua a
pensare all’oggetto, accettando però le idee che si
impongono spontaneamente, anche se apparentemente
sono senza rapporto con il pensiero prescelto. Poiché il
pensiero è estremamente dinamico, sono tutti gli
aspetti intellettuali che si sviluppano giorno per giorno
con questo mixaggio.
Questa riflessione, che si organizza spontaneamente,
si effettua durante la presenza del fosfene. Quando il
fosfene è scomparso, si fissa di nuovo la lampada per
una trentina di secondi, continuando a lasciar evolvere
il pensiero in modo spontaneo. Si possono fare tanti
fosfeni quanti si desidera. Si può anche mescolare al
fosfene un pensiero uditivo, cioè si sceglierà un tema al
quale si penserà durante la fissazione, poi, dopo lo
spegnimento, ci si lascerà andare alla riflessione
spontanea. Le idee che vengono in questo modo
permettono molto spesso di sviluppare e di arricchire la
riflessione. Ciò costituisce uno straordinario sviluppo
dell’ideazione e della creatività. Questa tecnica si
chiama MIXAGGIO FOSFENICO.

bambini), perché l’energia del fosfene rinforza e
densifica il pensiero e di conseguenza permette lo
sviluppo della memoria, dell’ideazione e della creatività
in modo assolutamente stupefacente. Il Dottor
LEFEBURE ha sviluppato l’applicazione dei fosfeni
nell’insegnamento nella sua opera « IL MIXAGGIO
FOSFENICO IN PEDAGOGIA ». La pedagogia è un
esempio dell’utilizzo dei fosfeni nella vita corrente, ma
non è necessario fare degli studi per praticare il
Mixaggio Fosfenico. Questo esercizio piò essere
effettuato da chiunque, dai bambini alle persone
anziane. I risultati sono sempre molto benefici. Tuttavia
è possibile spingersi ancora più lontano e ottenere dei
risultati più spinti.
FACILITARE L’APPRENDIMENTO AI BAMBINI
Sul piano pedagogico il Fosfenismo distrugge la
nozione di mancanza di attitudine, e questo qualunque
sia la materia studiata. I vantaggi del Fosfenismo non
sono pochi in ambito scolastico. Esso sviluppa la
memoria, così come lo spirito di iniziativa. Inoltre,
l’attenzione si trova notevolmente accresciuta, il che
produce una migliore comprensione in materie anche
difficili, come ad esempio la matematica.
Il Fosfenismo dà la possibilità ai bambini che hanno dei
problemi di ritardo scolastico, di lettura, di dislessia, di
disortografia, etc. di riguadagnare rapidamente il livello
generale della classe, e anche di superare la media.
Il Fosfenismo è anche molto utile allo studente per
migliorare le sue dissertazioni perché, poiché
l’attenzione rimane sostenuta per un tempo maggiore
della media, la mente è meno distratta e ciò facilita la
ricerca di idee e permette di realizzare i propri compiti
in modo più approfondito del solito. Per l’apprendimento
di una lingua, il Fosfenismo facilita la memorizzazione
dei nuovi vocaboli, delle costruzioni grammaticali e
permette anche di ottenere un’ottima pronuncia. Gli
effetti si fanno sentire anche dopo la seduta di fosfeni.
Il Fosfenismo permette quindi la rapida evoluzione
intellettuale dell’allievo e dello studente.

Questo semplice esercizio, praticato con regolarità,
permette già di ottenere in poco tempo dei risultati
eccellenti. E’ possibile utilizzarlo così com’è per
studiare in ambito scolastico (è quindi raccomandato ai
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RIUSCITE NEGLI ESAMI!
Sviluppate un MENTALE a tutta
prova.
Ottimizzate le vostre competenze
utilizzando la straordinaria energia
dei Fosfeni ottenuta con la
“Lampada Fosfenica Tascabile”.

Cofanetto L’ABC del Mixaggio Fosfenico
in vendita sul sito del Fosfenismo.

IL FOSFENISMO NELLA STORIA
Inoltre, il Fosfenismo è una costante nella storia
dell’umanità. Ciò emerge molto nettamente dagli studi
fatti sulle grandi civiltà. Da quando si ha qualche
conoscenza nel campo del Fosfenismo, è possibile e
anche facile capire gli aspetti cultuali, culturali e
intellettuali in rapporto con il Fosfenismo.
La pratica e l’utilizzo dei fosfeni risalgono alla notte dei
tempi. I fosfeni, sotto altre denominazioni, sono una
pratica universale, da cui l’importanza dei culti solari,
lunari e dei culti del Fuoco nell’Antichità. Ancora ai
nostri giorni i Zoroastriani fissano il fuoco sacro
associato alla preghiera. I Celti praticavano un culto
solare e fissavano i riflessi del sole sull’acqua per
sviluppare il “dono di divinazione”. Le principali divinità
greche e romane erano divinità
della luce, come Zeus,
Dioniso, Giove, Vesta etc.; e
queste civiltà traevano il loro
fondamento dall’utilizzo delle
fissazioni di sorgenti luminose.
Presso i Romani le Vestali, le
custodi del Fuoco, erano le
garanti della società romana
verso gli dei. Si prestava
giuramento fissando il sole
all’alba. Era il Culto dell’Aurora.
Gli affari venivano conclusi
stringendosi la mano mentre si
fissava un fuoco, cosa che
costituiva un contratto morale
che non poteva essere
infranto.
Infatti, la mescolanza dell’idea del contratto stretto
sotto l’effetto del fosfene ottenuto con la fissazione del
fuoco, densificava considerevolmente il pensiero, il che
garantiva l’impegno che il contratto sarebbe stato
mantenuto.
In Grecia, l’iniziazione maggiore era costituita dai
Misteri di Eleusi. Il grado più elevato dei Misteri di
Eleusi era la “Contemplazione della Spiga di Grano” : il
candidato all’iniziazione era introdotto in una grotta
rischiarata da una torcia. Si chiedeva al candidato di
fissare la torcia, poi gli si metteva una benda sugli occhi
dicendogli di guardare la “luce spirituale”. Questa luce
non poteva essere altro che un fosfene. In seguito,
fissava di nuovo la torcia, poi, con gli occhi bendati,
doveva immaginare una spiga di grano. Questo
processo corrisponde molto esattamente al mixaggio
fosfenico, mescolanza di un pensiero al fosfene. Era

vietato rivelare il contenuto dei Misteri di Eleusi, sotto
pena di morte. Il motivo era che i Misteri di Eleusi erano
il fondamento stesso della società greca. Tutti i grandi
uomini dell’Antichità greca sono passati attraverso i
Misteri di Eleusi. La civiltà greca ha cominciato il suo
declino a partire dal momento in cui i Romani hanno
vietato i Misteri di Eleusi, il che dimostra che gli
insegnamenti che vi erano trasmessi avevano un
impatto considerevole sullo sviluppo intellettuale e
creativo di tutta una società.
DALL’INIZIAZIONE ALLA CONOSCENZA
Qualche anno fa un matematico greco descriveva una
tecnica iniziatica che suo padre gli aveva insegnato
quando era bambino. Questa tecnica risaliva
direttamente ai Misteri di Eleusi ed era stata trasmessa
all’interno di questa famiglia di
generazione in generazione.
Ora, risalendo all’epoca in cui i
Misteri di Eleusi erano ancora
fiorenti, questa famiglia era
essenzialmente costituita da
matematici, il che dimostra le
ricadute di questa semplice
pratica
sullo
sviluppo
intellettuale.
Il segreto iniziatico era il
seguente : il padre aveva
indicato a suo figlio di andare a
ripassare le lezioni di fronte al
sole, davanti ad un campo di
grano. Si capisce che i fosfeni
avevano un ruolo importante nello sviluppo intellettuale
degli individui che seguivano questa iniziazione. La
luminosità del cielo greco e la forza del sole sono tali
che si ha un’azione molto profonda della luce
sull’organizzazione cerebrale, anche senza aver fissato
il sole. Il ripasso delle lezioni con questa forte
luminosità costituisce un mixaggio del pensiero con il
fosfene. L’altro elemento importante nell’iniziazione è il
concetto di ritmo.
In effetti, un campo di grano è una massa che segue un
continuo movimento ondulatorio sotto l’effetto del vento.
Questo movimento, come l’onda, è trascinato in un
ritmo regolare che si imprime nel pensiero. Le idee e le
riflessioni sulle quali si lavora durante questo mixaggio
si organizzano e si strutturano intorno al ritmo, il che
imprime tale ritmo nel pensiero. Ora, le capacità
psichiche non possono svilupparsi se non a partire dal
mantenimento di un ritmo nel pensiero; e poco importa
quale ritmo. Questo spiega perché tutte le forme di
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Allineamento di menhir a Stonehenge.

“meditazione” (dal latino meditatio, esercizio),
consistono nella ripetizione di mantra (suoni mentali), o
di litanie, in modo da mantenere certi ritmi fisiologici. La
tradizione occidentale ha mantenuto la pratica della
preghiera, che si faceva un tempo con la ripetizione di
brevi frasi. Il rosario è la ripetizione ciclica di preghiere
brevi, che, in origine, era accompagnata da
dondolamenti, come si ritrova in tutte le autentiche
tradizioni iniziatiche.
Così, grazie alle ricerche del Dottor LEFEBURE,
accediamo direttamente alla conoscenza più profonda,
quella che sembra essere un mistero per tutti :
mantenere e sviluppare i propri ritmi, in maniera
indipendente. In definitiva il Fosfenismo è il legame e il

Disco solare azteco

fondamento di tutte le religioni e di tutte le conoscenze
iniziatiche.
Il Fosfenismo è una funzione naturale del cervello. Le
tecniche fosfeniche utilizzano i ritmi naturali del cervello
e del corpo per sviluppare ciò che c’è di più elevato
nell’Uomo.

l celebre Nostradamus (1503-1566)
scriveva le sue famose profezie
“Le Centurie” di notte nella sua
casa di Salon in Provenza, alla luce
di una candela, spesso davanti ad
uno specchio d’argento o ad una
sfera di cristallo. Faceva così un cofosfene e, in più, con una luce
polarizzata.

I

LE 3 PRINCIPALI FASI DEL
FOSFENE

Altrimenti, fissava il riflesso della
luna su un vassoio d’argento, luce
che è, ricordiamolo, anch’essa
polarizzata.
La luce polarizzata sviluppa l’intuito e, per poco che si
utilizzi la pratica, la veggenza.

EVOLUZIONE DI UN FOSFENE

Non si dice forse che la luna ispira i poeti ? Si, ma a patto
di fissarla. Vedere la tecnica completa nel libro : “La
Chiave delle manifestazioni sovrannaturali”.
Ora, questa tecnica utilizzata da Nostradamus (tecnica
del co-fosfene) è di un’efficacia straordinaria e
completamente occultata da un mucchio di elementi che
fanno sì che solo gli iniziati (i fosfenisti) come voi
possano ora capire la reale pratica a cui si è dedicato.
Riassumendo, perché speculare tanto sulle Centurie di
Nostradamus ? Se tutti i libri scritti su di lui fossero stati
indirizzati sulla sua pratica dei fosfeni, l’umanità non
sarebbe dove si trova oggi...
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IL FOSFENISMO
NELLA STORIA
LA RISCOPERTA
DI ANTICHI SEGRETI INIZIATICI
l FOSFENISMO, la
scienza dei fosfeni,
è
nato
all’alba
dell’umanità e ha fatto
parte di tutte le culture
in tutte le epoche ; ma
questo non era mai
stato
chiaramente
messo in evidenza
prima dei lavori del
Dottor LEFEBURE che,
nelle sue ricerche in
fisiologia cerebrale, ha
lavorato per trent’anni
sulle applicazioni dei
Cubo di Zoroastro.
fosfeni.
Il Fosfenismo ingloba tutti i metodi di sviluppo
personale, di sviluppo mistico, tutte le tecniche
iniziatiche, chiariti però dallo studio e dal metodo dei
fosfeni : metodo di analisi e sistema moltiplicatore dei
processi psichici e mentali. Il Fosfenismo costituisce
l’insegnamento iniziatico più elevato perché fa parte
integrante di ciascun individuo. Si tratta quindi di un
metodo tradizionale di sviluppo delle facoltà psichiche
che dà accesso all’iniziazione nel senso originale del
termine.

I

A 18 anni Francis LEFEBURE fu iniziato da Arthème
Galip, in seguito ad una imposizione delle mani che
provocò in lui fenomeni di veggenza, visione e
sdoppiamento. Questo zoroastriano gli indicò anche
alcuni esercizi, in particolare dei dondolamenti, per
mantenere e sviluppare le capacità così risvegliate. E’
attraverso questo potente impulso che il Dottor Francis
LEFEBURE scoprì dei fenomeni psichici che avrebbero
trasformato la sua vita e che lo avrebbero proiettato in
una ricerca che non sapeva sarebbe durata tutta la sua
vita e che avrebbe avuto un successo e una risonanza
considerevoli.

All’epoca in cui ricevette questo
impulso, i fenomeni psichici erano
ancora considerati misteriosi e li
si credeva riservati a certi iniziati o
a
certi
eletti.
Ora,
a
quarantaquattro
anni,
nel
momento del suo incontro con il
mistico indonesiano Pak Subuh, il
Dottor LEFEBURE ebbe la certezza
che questi fenomeni erano dovuti
Pak Subuh.
in realtà ad una pratica specifica
che
agiva
profondamente
sull’insieme
del
funzionamento cerebrale e che provocava degli stati di
coscienza molto particolari : come Galip, anche Subuh
si dondolava, ma i suoi dondolamenti procuravano degli
effetti incomparabilmente più benefici.
Inoltre Subuh creava un ritmo nel pensiero, il che
provocava delle profonde trasformazioni della
personalità e risvegliava le capacità superiori
dell’individuo perché il ritmo struttura il pensiero. In
occasione del Latihan, la cerimonia di iniziazione di
Subuh, le persone sentivano fortemente dei ritmi e delle
ondulazioni che nascevano dal più profondo di sé. E’
così che queste persone hanno avuto accesso alla
« Grande Forza di Vita », ciò che gli yogi chiamano
Kundalini. Anche il pensiero si trovava favorevolmente
influenzato, persino epurato.
Analizzando l’effetto dei dondolamenti con l’aiuto dei
fosfeni, il Dr LEFEBURE fece nel 1959 la sua prima
grande scoperta e si rese conto che i fosfeni
accrescono le potenzialità energetiche dell’individuo.
IL FOSFENE, CORDONE OMBELICALE TRA NOI E L’ALTRO
MONDO
I fosfeni costituiscono ciò che il Dottor LEFEBURE ha
chiamato nel suo libro “L’iniziazione di Pietro”, “il
cordone ombelicale che ci collega all’altro mondo”. Il
fosfene è effettivamente una sostanza sottile,
intermediaria tra il pensiero e la materia (essendo
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fotografabile), anche detta “forma-pensiero”. Di
conseguenza quando si associano i fosfeni a
qualunque esercizio tradizionale, noi moltiplichiamo gli
effetti in proporzioni considerevoli. In
questo modo otteniamo tutto ciò che si
ritiene che le società dette “iniziatiche”
diano ai loro adepti dalla notte dei
tempi.

I Taoisti fissavano il riflesso del sole su uno specchio e
il riflesso della luna su una conchiglia molto lucida in
modo da trarre l’essenza delle energie Yin e Yang.
Sistematicamente,
formazione di fosfeni.

c’era

così

La religione cinese arcaica è,
all’origine, un culto del cielo luminoso.
In effetti i fosfeni sono un meraviglioso
In Persia gli Zoroastriani fissavano la
metodo di analisi di ogni azione sul
fiamma del fuoco mentre pregavano.
I
Misteri
di
Eleusi
cervello. Permettono di determinare in
Gli Egizi, i Romani, i Greci, i Celti, i
maniera certa ciò che è favorevole o sfavorevole al buon Germani praticavano il culto solare e il culto del fuoco.
funzionamento del cervello e all’individuo in generale.
Più di noi, gli Antichi vivevano al ritmo della natura ed
Attraverso lo studio dei fosfeni, ci si rende conto molto erano più capaci di sentire ciò che era meglio per lo
rapidamente se gli esercizi che si applicano sono sviluppo psichico e spirituale. Questo principio,
praticati bene, mediamente bene o male. Si capisce semplice in sé, era così efficace che in certe epoche
anche se questi esercizi apporteranno qualche era vietato rivelarlo, sotto pena di morte. I Taoisti sono
beneficio o se non apporteranno nulla ; o ancora, si può stati perseguitati dai signori dopo che questi ultimi
conoscere il tempo ottimale e quello minimo di ciascun avevano conosciuto i segreti dei loro poteri. Anche i
esercizio perché sia efficace.
Misteri di Eleusi contemplavano il divieto di svelarne le
pratiche, ma noi sappiamo comunque, grazie a dei testi
I MISTERI ELUSI
antichi, che esse consistevano nella fissazione di una
In ogni tempo i fosfeni sono stati l’anima delle tradizioni fiamma, poi nell’osservazione di una luce una volta che
e delle tecniche iniziatiche. Sono persino all’origine la fiamma era stata spenta. Questa luce percepita
delle grandi religioni che, tutte, sono fondate sui culti nell’oscurità non poteva essere altro che un fosfene.
solari, lunari o sul culto del fuoco. Esisteva anche una L’iniziato doveva allora pensare ad una spiga di grano.
forma di sviluppo spirituale basato sulla fissazione Ancora ai giorni nostri in Grecia una famiglia di
delle stelle, ancora praticata dai lama tibetani. La matematici si trasmette di generazione in generazione
nozione di “culto” designa le “cure dedicate a un dio”. un segreto iniziatico che risale ai Misteri di Eleusi.
L’attuale detentore di questo “segreto” mi spiegava che
D’altra parte il culto si manifesta con l’adorazione.
quando era bambino suo padre gli disse di andare a
sdraiarsi con la faccia al sole, davanti ad un campo di
grano, e di guardare le spighe che oscillavano mentre
ripeteva la lezione. (La fissazione del sole dura non più
di un secondo. Non dimenticarsi di togliere occhiali e
lenti a contatto che fanno effetto lente e potrebbero
bruciare la retina). Tutti i Grandi Uomini dell’Antichità
greca sono passati attraverso i Misteri di Eleusi. Con
tutta evidenza, essi avevano capito l’importanza della
mescolanza dei pensieri con i fosfeni, praticando un
mixaggio fosfenico ante litteram. D’altra parte è a partire
dal momento in cui questa iniziazione non è più stata
praticata (forse sotto la pressione dei loro concorrenti
Romani) che la Grecia ha cominciato il suo declino.
Sacerdote zoroastriano

Ora questo termine deriva dal latino adorare che
significa “pregare”. Adorare è dunque prima di tutto
pregare. Di conseguenza questi culti si effettuavano
tramite la preghiera, associata alla fissazione di una
sorgente luminosa, diretta o indiretta, come facevano
ad esempio i cinesi fissando il cielo luminoso.

La qualità propria di un segreto è necessariamente di
essere molto semplice, altrimenti non ci sarebbe alcun
bisogno di dissimularlo. Sfortunatamente molti rifiutano
questa semplicità a causa di pregiudizi e di false idee e
si smarriscono in complicazioni il più delle volte
intellettuali, addirittura dogmatiche, ponendo dei limiti
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ragioni fisiologiche, è impossibile
ripetere una frase costantemente
con lo stesso ritmo senza supporto
ritmico esterno.

Il dott. LEFEBURE dinanzi alla cattedrale di Lurdes

alla loro ricerca e rendendone
inaccessibile l’obiettivo. Invece le
persone che hanno girovagato con
difficoltà negli ambienti esoterici e
spiritualisti riconoscono che una
volta
sbarazzate
da
questa
fanghiglia superficiale l’accesso alle
esperienze è stato per loro
finalmente molto facile grazie ad
una pratica regolare delle tecniche
fosfeniche, di cui si verificano gli
effetti a tutti i livelli di esperienza.
PENSIERO RITMATO E DONDOLAMENTI: FONDAMENTI DELLE TECNICHE INIZIATICHE
In effetti, in tutte le grandi religioni la
preghiera
è
sistematicamente
associata ai dondolamenti, che si
tratti dei musulmani, della religione
israelita, delle pratiche buddiste,
della religione Shinto (Giappone), o
ancora delle pratiche dei sannyasi
indù (coloro che rinunciano), dei
lama tibetani, dei sufi, delle
tradizioni africane, così come degli
indiani dell’America del Nord, o dei
loro vicini dell’America del Sud. Una
menzione particolare deve essere
fatta per la religione cattolica che ha
spurgato
tutte
le
tecniche
iniziatiche. Ma il ramo ortodosso del
Cristianesimo le ha conservate,
prova che esse esistevano nel
Cristianesimo primitivo. Santi come
San Simeone lo stilita le praticavano
mentre pregavano, e durante le
apparizioni di Lourdes Bernadette
Soubirou
ha
effettuato
dei
dondolamenti che la Chiesa ha
interpretato come un saluto, prova

Bernadette Soubirous.

che essa ha perduto il carattere
iniziatico di gesti semplici che
hanno
un’azione
psicologica
profonda.
I dondolamenti stimolano in effetti
l’insieme delle capacità cerebrali,
favorendo i collegamenti interemisferici. Ecco perché numerose
tradizioni, così come la liturgia
cattolica,
contengono
delle
preghiere, dei canti o delle risposte
che sono pronunciate in alternanza
per amplificare proprio questa
funzione ritmica del cervello.
L’effetto è d’altra parte molto più
intenso se si aggiungono dei leggeri
dondolamenti
al
ritmo
della
preghiera perché allora è tutta la
massa cerebrale che si trova meglio
nutrita e stimolata in profondità, il
che rigenera le capacità mentali e
psichiche. Inoltre la ripetizione
ritmata struttura il pensiero ben di
più che dei lunghi testi privi di ritmo.
Perciò abbiamo tutto l’interesse a
considerare dei brani abbastanza
corti e che possono essere
facilmente ripetuti. Tuttavia l’utilizzo
di
un
supporto
ritmico
è
assolutamente necessario per
mantenere un ritmo regolare.
Tutte le meditazioni tradizionali sono
ritmate da uno o più strumenti
musicali. Se non c’è un ritmo
regolare, la meditazione o la
preghiera non hanno nessuna
possibilità di provocare degli effetti
ricchi e profondi. Ora, per delle
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Inoltre la regolarità del ritmo
permette di accumulare le energie
fisiche e mentali che, dopo un
tempo di latenza, si mettono in moto
sotto forma di fenomeni psichici
(non c’è effetto di suggestione).
Ai nostri giorni il miglior supporto
ritmico è ancora il metronomo, che
permette di fare un lavoro molto
efficace e di produrre molto
rapidamente dei fenomeni. Il ritmo
da utilizzare è quello dei due
secondi (regolare il metronomo su
60, il che produce un battito al
secondo).
Per la pratica occorre dunque
inizialmente cominciare formando
un fosfene. Poi, dopo aver spento la
lampada,
fate
dei
leggeri
dondolamenti laterali della testa, al
ritmo del metronomo : un secondo
verso destra, un secondo verso
sinistra. In seguito, cominciate a
ripetere a mezza voce una frase che
non sia troppo lunga, su un
argomento scelto in anticipo.
Continuate quindi mentalmente fino
alla scomparsa del fosfene. Rifate
allora un fosfene riprendendo
questo esercizio.
Dopo la ripetizione mentale auditiva,
si utilizzerà la visualizzazione. Per
questo, dopo aver formato un nuovo
fosfene, immaginate un fiore che
oscilla al vento, il pendolo di un
orologio, o un bambino su
un’altalena, etc... Fate oscillare
questa rappresentazione mentale al
ritmo del metronomo, e tenetela a
mente durante la presenza del
fosfene.
Quando
questo
è
completamente
scomparso,
continuate ancora un momento
prima di rifare un fosfene.Quando vi

sarete abituati a praticare queste due forme di lavoro
separatamente, le assocerete e, benché a priori questo
possa sembrare difficile, avrete la sorpresa di rendervi
conto che in effetti è molto facile. La seduta può durare
un quarto d’ora, una mezz’ora, o anche un’ora, a patto
di rispettare le indicazioni date più sopra per la durata
della fissazione. In una seduta di un’ora si fanno circa
sei fosfeni. Non c’è alcuna fatica e, al contrario, la
pratica del pensiero ritmato con i fosfeni permette di
accumulare le energie mentali, inizialmente, e poi le
energie sottili. Si ottiene così una grandissima
stimolazione cerebrale e mentale, sviluppando
l’ideazione, l’ispirazione e l’intuizione.
Poi, con una pratica regolare, si possono
progressivamente percepire dei fenomeni di
esteriorizzazione della coscienza al di fuori del corpo,
fino a percepire il proprio doppio totalmente
esteriorizzato, mentre fluttua al di sopra del proprio
corpo. Si apre allora la porta per il “viaggio astrale”.

Non fate come quella persona che avevo addestrato allo
sdoppiamento attraverso le tecniche fosfeniche e che,
praticando una disciplina di meditazione giapponese,
trovava disturbante per la sua meditazione il fatto di
percepirsi in piedi a lato del suo proprio corpo! E’ stato
necessario che gli spiegassi che il termine
“meditazione” significa esercizio (dal latino meditatio),
che il suo scopo era precisamente di provocare lo
sdoppiamento (o estensione di coscienza), e che
questo non era possibile se il pensiero non era
perfettamente ritmato.
L’esteriorizzazione della coscienza al di fuori del corpo
è ciò che ricercano tutti i mistici per accedere ai mondi
superiori. Ora ne conoscete i segreti, e se li applicate
scoprirete che non siamo che all’inizio dell’avventura
umana! ...

IRAn
1

2

3

5

4

1 - Persepolis.
2/3 - Vecchio tempio del fuoco zoroastriano.

4 /5- Tempio del fuoco di Yazd.
6 - Torre del silenzio
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LA CHIAVE
DELLA CONOSCENZA
LA LUCE,
CHIAVE DI CONOSCENZA
li elementi per un profilo
storico del Fosfenismo nella
Storia dell’umanità esistono,
ma non possono essere colti a
meno che non si sappia che cos’è il
Fosfenismo. Tutti gli studi, sia di
ordine culturale come le tradizioni
popolari, sia di ordine religioso o di
culto, tutti contengono una serie
importante di aspetti collegati al
Fosfenismo, cioè in relazione al
fuoco e alla luce. Se questo aspetto
non appare chiaramente di per se
stesso è perché si ha l’abitudine di
confondere ciò che è essenziale con
la forma che la cultura dà
all’espressione della conoscenza. E
si
finisce
per
attaccarsi
all’apparenza dei miti e
non
al
loro

G

insegnamento. E’ vero che non si
può avere coscienza di ciò che non
si conosce già, e che ci è difficile
riscoprire delle nozioni che non
corrispondono né al nostro partito
preso né ai nostri pregiudizi.
Il Fosfenismo è una costante nella
storia dell’umanità. Ciò emerge
molto nettamente dagli studi
effettuati sulle grandi civiltà. A
partire dal momento in cui si ha
qualche conoscenza nell’ambito del
Fosfenismo, è possibile e anche
agevole comprendere gli aspetti
cultuali e culturali in rapporto ad
esso.
DEL FUOCO,
DELLA LUCE E DEGLI UOMINI
Sembra che sia dopo la conquista
del fuoco (Homo erectus, verso 800
000 anni prima della nostra era) che
sono apparsi i primi riti in rapporto
con una spiritualità nascente,
espressa in particolare
con il culto dei morti
(Uomo
di
Neandertal,
tra

75 000 e 36 000 anni prima della
nostra era). E’ anche in questo
periodo che gli utensili e le tecniche
di caccia si sono grandemente
perfezionate. Poi l’Homo sapiens
sapiens (verso il 35 000 – 10 000)
erige la prima civiltà e continua il
perfezionamento dei suoi utensili,
che diminuiscono di dimensione ma
sono sempre più specializzati e
sempre più numerosi. Compare il
grafismo, ovvero i disegni che si
ritrovano nelle caverne, così come
su oggetti intagliati. Questi disegni
hanno la particolarità di avere una
loro propria originalità da una
caverna all’altra, cioè essi non
rispondono ad una moda, ad uno
stile che codifica le modalità di
espressione. Inoltre, le caverne in
cui si trovano questi disegni non
sono state abitate, il che lascia
pensare
ad
una
intenzione
particolare nella loro elaborazione ;
tanto più che queste comunità
vivevano nelle capanne e che le
pareti decorate sono a volte meno
accessibili di altre nelle quali non si
trova alcun disegno. Si può
affermare l’esistenza di credenze

“Gli esseri hanno tendenza ad esteriorizzare
La loro rappresentazione del mondo ”.
Charles DARWIN
“Pensate osservando un fosfene e
diventerete un essere irraggiante,
Un sole nella società”.
Dr F. LEFEBURE
“Proprio come il camaleonte, l’essere umano
è ad immagine del suo ambiente. Praticare il
Fosfenismo è preservarsi da ogni forma di mimetismo ”.
Daniel STIENNON

religiose e di riti magici, se non
magico-religiosi, legati alla caccia e
alla fecondazione.
E’ lo sviluppo dello sciamanismo
che si ritrova alla nascita di tutte le
civiltà.
Poi, da cacciatore-pescatore che
era, l’Uomo diventa allevatore. In
seguito
si
ha
lo
sviluppo
dell’agricoltura. Queste forme di
evoluzione apportano ciascuna la
loro dote di conoscenze e di
progressi tecnici. Le tradizioni nate
dall’agricoltura (calendari, culti della
terra, etc.), si sono trasmesse fino
al ventesimo secolo, poiché le
nostre società sono fondate sulla
sedentarietà, mentre in precedenza
le popolazioni seguivano le greggi e
le mandrie di pascolo in pascolo.
Infine, la scoperta del metallo
provoca una rivoluzione profonda
ma lenta, il tempo che le tecniche si
perfezionino. L’agricoltura e la
lavorazione del metallo si sono
inizialmente sviluppate nel vicino
Oriente.
Bisogna notare che l’agricoltura e la
lavorazione del metallo sono un
utilizzo ragionato della luce e del
calore del sole per la prima, e del
fuoco per la seconda. Per tutti si
tratta qui di un fatto evidente, ma
diffidiamo dell’evidenza perché il
Dottor LEFEBURE ha dimostrato che,
nel quadro del Fosfenismo, il
sentimento
di
evidenza
è
precisamente
un
fenomeno
fosfenico. Questo fenomeno si
manifesta
in
occasione
dell’intuizione, dell’ispirazione su un
elemento che permette di progredire
in un ambito di conoscenza. Ma
esso si manifesta accompagnato da
un sentimento di evidenza, vale a
dire che si sente che questo
elemento esisteva già ma non si
teneva conto della sua presenza.
Alcune
circostanze
particolari

(ricerca,
riflessione,
pratica),
associate
alla
pratica
del
Fosfenismo, rendono tale elemento
accessibile alla coscienza. Esso è
percepito come un risultato logico e
appare come soluzione nuova.
In ogni caso, è bene notare che le
evoluzioni tecniche e tecnologiche
si sono sempre realizzate a partire
da una relazione tra lo spirito umano
da un lato e la luce del sole e il
fuoco dall’altro.
LUCE E CONOSCENZA
L’Antichità fu anche messa in
evidenza per l’importanza che le
diverse civiltà accordavano al fuoco
e alla luce nelle loro differenti
manifestazioni. Ma qui appare
nettamente che non erano le
possibilità di riscaldarsi o di
cuocere i cibi che venivano venerate
o divinizzate.
Qui cade quindi la “teoria” che vuole
che i primi uomini avessero
considerato il fuoco e il sole come
dei perché si trattava di forze di cui
non comprendevano la natura e che
adoravano a causa della loro
ignoranza e per il timore che il fuoco
e il sole ispiravano loro.
Al contrario, gli studi realizzati sulla
civiltà Arya, ceppo comune ai popoli
indoeuropei,
dimostrano
che
l’aspetto brillante del Sole (Mitra)
era considerato come vicino
all’uomo e assumeva il senso di
“amico”
(legato
alle
attività
dell’Uomo).
L’aspetto
complementare
era
l’aspetto “oscuro” del Sole (Varuna),
considerato come lontano dall’Uomo
e
dalle
sue
attività,
ma
corrispondeva al principio d’azione
dell’”Ordine Cosmico” (giustizia,
dominio dei Geni e dei Morti). Questi
due aspetti, simmetrici ma non in
opposizione, mettono in evidenza i
concetti di “fuoco visibile” e di
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“fuoco nascosto”; il che è
corroborato nella mitologia della
religione Shinto (Giappone), dal fatto
mitico che il dio del Fuoco era stato
decapitato da suo padre. La
mitologia Shinto contempla dunque
anch’essa la mancanza o la non
visibilità
di
un
principio
(decapitazione) legato al fuoco;
principio che è essenziale poiché si
tratta
della
testa,
sede
dell’intelligenza e della conoscenza.
Se rileggessimo liberamente questa
simbolica : esiste nel fuoco fisico un
principio non materiale che agisce
sull’intelligenza e sulla conoscenza.

Brahmano in preghiera sulle sponde del Gange

E a partire dagli elementi della
cultura
Arya
che
abbiamo
richiamato, possiamo aggiungere :
questo principio dà anche accesso
ai mondi invisibili.
Normalmente,
nulla
dovrebbe
autorizzarci a paragonare le religioni
di due civiltà così diverse, se non ci
fosse tra loro un importante punto
comune. Questo punto comune è
che la religione degli Arya e la
religione Shinto sono dei culti solari.
Che cosa ci permette di pensare che
questo “fuoco nascosto”, questo
aspetto
“oscuro”
del
Sole
corrisponde al fosfene?
Essenzialmente
le
tecniche
utilizzate, sia presso gli Arya che in
tutte le altre civiltà.

L’EREDITA’ DELLA POTENZA
Prima di tutto l’organizzazione
sociale degli Arya ci permette di
capire perché le corporazioni
specializzate
nelle
tecniche
fosfeniche
sono
così
poco
numerose.
In origine le popolazioni Arya si
spostavano con i loro immensi
greggi sempre alla ricerca di nuovi
pascoli.
Poi
sono
diventati
progressivamente stanziali e la loro
civiltà ha cominciato a svilupparsi.
Tre classi sociali strutturavano
questa società :
• La casta degli allevatori-agricoltori
(Vaisya).
• La casta dei guerrieri (Kshatriya).
• La casta dei religiosi (Brahmana).
Ora, ovunque negli altri luoghi,
coloro che possedevano dei poteri
discendevano da una di queste tre
attività : i monaci in Tibet, i Faraoni,
imperatori e grandi sacerdoti devoti
al Sole. Alcuni di origine nobile,
classe dedita al mestiere delle armi,
ebbero molto presto una formazione
religiosa.
Fu
il
caso
di
ZARATUSTRA, che nacque nel

Varuna.

«poteri» ricalcava i fondamenti della
struttura sociale Arya.

Mitra.

paese dei magi (Media) e di
BUDDHA SAKYAMUNI (Il Saggio dei
SAKYA), nato nella tribù dallo stesso
nome, i cui membri si dicevano «
Figli del Sole », appellativo che si
davano i popoli che praticavano il
culto solare. Sono anche esistiti,
praticamente come classe sociale,
dei gruppi dediti a due attività
contemporaneamente,
quali
i
sacerdoti-guerrieri Maya, al servizio
del Sole ; molto meno conosciuti dei
nostri Templari, nello stesso tempo
monaci e cavalieri. Altri ancora
erano dei pastori come Giovanna
d’Arco e, più vicino a noi, i bambini
dei celebri avvenimenti « miracolosi
» di FATIMA, LA SALETTE e
LOURDES, tutti pastori. Non
dobbiamo omettere di ricordare che
sin dalla sua nascita GESU’ è
circondato da Magi e da pastori ; e
che più tardi i suoi primi discepoli
furono dei pescatori e dei pastori.
Questa costante appartenenza dei «
poteri sovrannaturali » allo stesso
genere di attività, mette bene in
rilievo che questi poteri sono dovuti
a delle pratiche particolari comuni a
queste tre funzioni. Il loro punto
comune è il fuoco o il sole. I popoli
indoeuropei (Ittiti, Indo-iraniani,
Latini di Roma, Greci, Celti, Germani)
hanno conservato questa eredità
Arya fino ai nostri giorni, senza
rendersi conto che la ripartizione dei
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DEI DI LUCE
Le principali divinità Arya erano
MITRA e VARUNA. Ora questi due
termini si intendono separatamente,
ma formano anche un insieme
importante. Questa coppia in effetti
comanda l’Universo. Si tratta infatti
del Sole percepito sotto due aspetti
: l’aspetto MITRA è l’aspetto
brillante, dalla massa illimitata.
Vicino all’Uomo, è benevolo alle sue
attività. E’ «l’amico di tutti». Mette le
genti al loro giusto posto nella
società.
L’aspetto VARUNA è la «forma nera».
Lontano dall’Uomo, è giustiziere,
temibile. L’ »Ordine Cosmico »
agisce attraverso di lui. E’ il creatore
delle forme.
Una prima osservazione si impone.
Nella pratica fosfenica, nei primi
secondi che seguono l’inizio della
fissazione della lampada, compare
il colore blu scuro, poi passa al rosa
e al giallo. E’ quello che si chiama
co-fosfene, che si produce durante
la fissazione. Quando si spegne e si
chiudono gli occhi, si percepisce il
post-fosfene
consecutivo
alla
fissazione.
Il
post-fosfene
si
presenta
nell’ordine inverso del co-fosfene :
giallo-verde o giallo bordato di
rosso, poi rosa, viola, fino al blu
scuro quasi nero.
Nella fissazione del sole (non più di
2 secondi), il post-fosfene esiste
sempre, ma anche il co-fosfene.
Quando una folla fissa il sole, così
come si è verificato a Fatima, a La
Salette o a Lourdes con Bernadette
Soubirous, i fenomeni fosfenici
sono amplificati e si espandono per
telepatia. La folla percepisce allora il
co-fosfene solare, cioè un disco
scuro che sembra nascondere il

Dio del Cielo e maestro degli dei, faceva regnare sulla
terra l’ordine e la giustizia. Il suo attributo era il Fulmine.
Si capisce perché Greci e Romani hanno sempre
rispettato le religioni dei popoli che sottomettevano.
Dovevano conoscere o presentire l’origine comune dei
diversi culti e religioni, al contrario dei missionari
cristiani che hanno sempre dato prova di
incomprensione e di intolleranza a fronte di altre
pratiche.
Tuttavia questa eredità torna comunque a noi.

La grotta della Vergine Maria a Lourdes

sole, da cui, nei casi citati, i fenomeni di oscuramento
del sole.
Questa è una spiegazione probabile di questa « forma
nera » di VARUNA. Gli Arya praticavano il culto del Sole,
di conseguenza conoscevano per forza questo
fenomeno.

In effetti sul piano linguistico il nome ZEUS trae la sua
origine dal termine dyu, la cui radice vedica dyauh
significa « Cielo luminoso ».
La nozione dhiyah significa « pensieri devoti,
preghiere », e il significato proprio della sua radice dhi
sembra essere « visione interiore ».
In modo molto netto emerge qui la stretta relazione che
esiste tra la « visione interiore », il « pensiero devoto »
e il « Cielo Luminoso ». Ciò corrisponde esattamente al
Mixaggio fosfenico che consiste nel mescolare un
pensiero al co-fosfene fissando una sorgente luminosa,
per sviluppare la veggenza.

Nei testi VARUNA non è mai stato paragonato al sole
stesso ; solo MITRA è assimilato al sole. VARUNA
invece corrisponde all’ « altro mondo », e sappiamo che
il fosfene è precisamente un collegamento con il mondo
invisibile.
MITRA e VARUNA sono due aspetti inseparabili l’uno
dall’altro, così come per ottenere un fosfene bisogna
fissare una sorgente luminosa.
UNA LUCE UNIVERSALE
Se abbiamo insistito su questo aspetto culturale è
perché la civiltà Arya costituisce il più vecchio sfondo
linguistico e culturale comune ai popoli indoeuropei.
Questi ultimi hanno continuato a veicolare questa
eredità nei loro culti e nelle loro religioni, così come
nella loro struttura sociale, con degli adattamenti
originali e propri a ciascun popolo. Così l’origine solare
delle religioni si ritrova in ciascuno di questi popoli.
Per esempio per i greci APOLLO era il dio della Bellezza,
della Luce, delle Arti e della Divinazione. In questi
attributi ritroviamo la luce associata alla conoscenza e
alla veggenza.
A Roma GIOVE era il dio del Cielo, della Luce, del
Fulmine e del Tuono, dispensatore dei beni terrestri e
protettore della Città. Era il padre e il maestro degli dei.
I romani lo assimilarono a ZEUS. Quest’ultimo era il dio
supremo del pantheon greco.
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Apollo.

storia dell’umanità il principio
che ha permesso agli uomini di
evolvere e di progredire
Ora noi sappiamo che
LA LUCE E’ SORGENTE DI
CONOSCENZA!
Ci
spetta
oggi
prendere
coscienza dell’importanza delle
scoperte del Dottor LEFEBURE
che possono far progredire
l’umanità in un modo che non è
forse mai stato raggiunto nella
Storia.
Ma ancora:
Un derivato di dyu ha dato in latino un’antica forma,
deivos, che designa a partire dalla sua origine
indoeuropea, una potenza superiore in relazione con il
Cielo Luminoso. Con il tempo deivos è diventato deus,
che ha dato « dio » in italiano!

Benché si dica che il nostro tempo non è mai stato
uguagliato nel passato, almeno sul piano tecnologico,
non sappiamo che cosa potrebbe riservarci
un’evoluzione equivalente sul piano spirituale.
Ma, dopo tutto, per saperlo basta provare !

CHE LUCE SIA!
Dunque, senza neanche aver fatto riferimento ai culti, e
senza neanche averli descritti, a partire da un’analisi
strettamente culturale, ritroviamo nel corso di tutta la

Oscillazione antero-posteriore

Oscillazione del punto di concentrazione: Tecnica avanzata

I dondolamenti si effettuano sempre con un metronomo o,
meglio ancora, con il « MANTRATRON ».
Su un ritmo ben preciso e soprattutto molto regolare, si
tratta di visualizzare dei gruppi di lavoro (forme
geometriche, punti luminosi, etc...) che, mescolati con il
fosfene permetteranno di aprire delle vie neurologiche
vettori di esperienze psichiche. E’ ciò che costituisce la
base degli esercizi di pensiero ritmato.
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Oscillazione laterale

Illustrazioni tratte da « Yoga di due secondi ».
Edizioni PHOSPHENISME versione 2008

LA POTENZA
DELLA LUCE
DAL MIRACOLO
ALLA CONOSCENZA
Il fosfene è il cordone
ombelicale che ci collega
all’altro mondo”. In una frase, il
Dottor LEFEBURE ha riassunto la
considerevole
importanza
dei
fosfeni nello sviluppo delle capacità
psichiche. Nessuno prima di lui
aveva capito l’importanza delle brevi
fissazioni di sorgenti luminose, né
perché tutte le religioni e le
tradizioni iniziatiche sono fondate
su tali fissazioni, come la religione
zoroastriana, le religioni asiatiche
(Buddismo, Shintoismo, Taoismo), il
Cristianesimo originario, etc. Lo
studio dei fosfeni mostra che si
tratta infatti di un’energia che ci
avvicina a piani che non sono
percettibili dai sensi fisici ma che
nondimeno sono reali. Spesso nella
storia i fenomeni che sono stati
considerati miracoli sono stati
deviati dal loro senso autentico per
impedire a questa conoscenza di
diffondersi, ma hanno avuto come
origine l’utilizzo dei fosfeni.

“

Così i luoghi sacri sono quelli in cui,
da secoli, se non da millenni, c’è
stata una pratica costante dei
fosfeni. In effetti alcune esperienze
dimostrano che il fosfene è
un’energia che emana dal cervello e
una delle grandi scoperte del Dottor
LEFEBURE è il Mixaggio fosfenico,
cioè la mescolanza di un pensiero al
fosfene. La mescolanza di un
pensiero al fosfene produce
un’energia che rimane nel luogo in
cui si pratica. E’ ciò che gli Antichi
chiamavano gli « eggregori », un

accumulo di energia che permetteva
di avvicinarsi ai piani sottili.

una pace, una
conosciute prima.

Da questo punto di vista alcuni
luoghi sono privilegiati, come ad
esempio il monte Athos, in Grecia,
che era già un luogo sacro prima
della cristianizzazione. Ancora ai
nostri giorni i monaci utilizzano i
fosfeni facendo delle brevissime
fissazioni del sole o fissando a
lungo la fiamma dei ceri.

Alcuni Sufi praticano le rotazioni : il
Sama o danze dei dervisci rotanti, e
lavorano molto anche sul pensiero
ritmato, con la ripetizione di
preghiere o ancora di testi e poemi
sufi. Tuttavia bisogna notare che
essi beneficiano di condizioni di
illuminazione tali che, sia fissando il
cielo luminoso, sia un muro bianco,
sia ancora la sabbia assolata, fanno
sistematicamente dei fosfeni. Un
Sufi mi diceva poco tempo fa che
amava meditare nel deserto perchè
era là che otteneva i più bei
fenomeni di sdoppiamento.

I pellegrini si accorgono che, anche
al di fuori dei monasteri, tutto il
monte è immerso in un ambiente
particolare.
Percepiscono
una
fortissima
sensazione di dondolamenti che
non sono di ordine fisico, né dovuti
alla forza del vento. Si sentono
portati dentro a ritmi che li mettono
in uno stato di ricettività molto più
profondo dello stato abituale.
Ora, esistono numerose feste della
luce. In certe occasioni, le cappelle
sono completamente illuminate da
ceri durante il culto e non si può
evitare di fare dei fosfeni. Inoltre,
nella religione ortodossa, i monaci
si dondolano mentre pregano e
fissano i ceri, prova che queste
pratiche esistevano all’origine della
religione cristiana.
Allo stesso modo in Turchia, a
Mevlana, alto luogo del Sufismo, i
visitatori hanno la sensazione di
trovarsi « altrove ». Percepiscono
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serenità

mai

Ora, meditare significa fare dei
fosfeni praticando il pensiero
ritmato. E il deserto è un luogo
particolarmente propizio, sia per la
riflessione della luce sulla sabbia e
sulle rocce, sia per il cielo puro il cui
colore azzurro è dovuto alla
riflessione della luce sugli strati
dell’atmosfera. La luce riflessa è
polarizzata
ed
è
questa
polarizzazione che provoca in
particolare i fenomeni di veggenza.
“PRODIGI SOLARI”
A VOLONTA’
A Lourdes, a Fatima e negli altri
luoghi in cui si sono prodotti i
famosi « prodigi solari », le folle
hanno fissato il sole su richiesta dei
bambini e l’hanno visto oscurarsi,
tremare, oscillare e anche cadere !
In effetti ciò che hanno scambiato

IL “MiracOLO” dI FatiMa
(Portogallo 1917)

1

2

5
1 - I tre pastori bambini (a sinistra, Lucia
Santos).
2 - La folla, soggiogata dal prodigio solare.
3 - Articolo della stampa apparso
sull’argomento nel 1917.
4 - Sorella Lucia Santos.

3

4

per dei movimenti del sole non erano altro che i ritmi del
co-fosfene solare, cioè il fosfene che si percepisce
durante la fissazione di una sorgente luminosa. Ciò che
si è frettolosamente e impropriamente considerato
come un miracolo era prima di tutto un insieme di
fenomeni fisiologici che possono essere riprodotti a
volontà utilizzando una semplice lampada.
In effetti, fissando una lampada opalina bianca da 75
watt per trenta secondi, a una distanza di circa due
metri, si percepisce molto rapidamente una tinta blu
che va a ricoprire tutta la superficie della lampadina e
del riflettore, il che dà l’impressione che la lampada si
oscuri. Poi, dopo circa 30 secondi, compare una tinta
rosata. Se si aspetta tre minuti, si percepisce una
leggerissima colorazione verde. Oltre questo tempo, la
luce riprende il suo originario colore bianco. Nel giro dei

5 - Le 70000 persone radunate vicino al
villaggio di Fatima.

primi trenta secondi di fissazione, cioè nel periodo in
cui compare la fase rosa del co-fosfene, si spegne la
lampada e si osserva il fosfene al buio e con gli occhi
chiusi. I colori continuano a evolvere. Si percepisce
all’inizio una macchia gialla o giallo-verde circondata da
una bordura rossa.
Compare in seguito del rosa che vira al viola, poi del blu
scuro che può arrivare fino al nero. L’ultima fase del
fosfene è un bagliore pallido chiamato « bagliore
diffuso ». Ecco i colori del post-fosfene, fosfene che fa
seguito alla fissazione.
Ma più ancora, ci si rende conto che il fosfene ha un
comportamento che gli è proprio : si eclissa, poi
ricompare, pulsa dando l’impressione di ingrandirsi e di
restringersi. I suoi bordi possono tremare, ma può
anche girare e oscillare. Spesso le persone che fanno i
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fosfeni la prima volta lo vedono scivolare
spontaneamente nel loro campo visivo, senza che ci sia
stato movimento degli occhi. Esso sembra così
muoversi francamente su un lato o ancora innalzarsi,
oppure cadere. E’ evidente che questo corrisponde
molto esattamente ai fenomeni percepiti in occasione
dei prodigi solari.
Sul piano individuale, non si percepisce che qualcuno
dei ritmi del fosfene, per esempio il suo scivolamento e
una rotazione, oppure la sua oscillazione e la sua
pulsazione.
Si capisce quindi che se questi fenomeni sono
facilmente riproducibili con una lampada, non è affatto
la « sospensione delle leggi naturali » che ha messo in
movimento il sole, ma una reazione fisiologica che
produce un’energia molto particolare legata ai ritmi
cerebrali. Quando una folla fissa il sole o
una lampada, i ritmi di ciascuno
subiscono
un’amplificazione
formidabile, al punto che le
persone che non hanno mai
avuto dei fenomeni psichici
sono trascinati dal gruppo e
hanno
delle
percezioni
soggettive di cui ignoravano
l’esistenza.
I
ritmi
si
trasmettono da una persona
all’altra, provocando un impeto
comparabile
alle
reazioni
nucleari a catena. E’ il ritmofosfenismo,
cioè
il
risveglio
attraverso i fosfeni di ritmi cerebrali molto
profondi, cosa che costituisce il primo aspetto
dell’« iniziazione » : la trasmissione di ritmi attraverso
il gruppo.
E’ tuttavia necessario cominciare questo tipo di
esperienze con una lampada e soprattutto non fare
delle lunghe fissazioni del sole. Queste all’inizio durano
appena un secondo e devono essere ripetute poco
spesso.
Per praticare con il sole, è importante conoscere bene
le tecniche fosfeniche e prendere qualche precauzione
elementare : togliere gli occhiali e le lenti a contatto che
rischierebbero di fare lente e potrebbero bruciare la
retina, bere molta acqua per fluidificare il sangue e per
irrorare meglio gli occhi. E’ tutta una questione di
dosaggio di energia, e fissare il sole per più di un
secondo non apporta dei risultati migliori. Inoltre, si
ottengono altrettanti effetti con la lampada fosfenica e
questo permette così di evitare qualunque incidente alle

persone tentate di fissare il sole in modo sconsiderato.
Questa parentesi mira a preavvisare gli imprudenti. Ma
se è ben fatta, la pratica con il sole apporta benefici
enormi, sia dal punto di vista psichico e mentale sia
iniziatico.
VISTA, VISIONI, VEGGENZA
Il termine iniziazione deriva dal latino « initium » che
significa « principio, inizio ». L’iniziazione è quindi un
impulso dato da un gruppo o da un individuo che
possieda una potenza sufficiente per provocare certi
fenomeni psichici nel candidato all’iniziazione. Ma è in
seguito necessario mantenere regolarmente le energie
così risvegliate. L’iniziazione è un potente impulso di cui
bisogna approfittare per organizzare queste energie
attraverso il pensiero ritmato. Trascurare questo
addestramento provoca la scomparsa dei fenomeni.
Siamo dunque molto lontani dai « miracoli » o
da altre « sospensioni delle leggi
naturali », concetti che sembrano dare
una spiegazione ma che sono in
realtà espressione di una
profonda ignoranza. A partire dal
momento in cui si studiano
questi fenomeni fisiologici, si
ha accesso a delle energie che
si possono controllare e
utilizzare. Esse diventano uno
strumento che chiarisce molte
tradizioni e che ci allontana dalla
superstizione e dall’oscurantismo.
D’altra parte se il sole si fosse
spostato al di fuori della sua corsa
abituale, per quanto di poco, non saremmo qui
a discuterne !
Per contro, la comprensione di questi fenomeni
permette a ciascuno di accedere agevolmente ad
esperienze molto elevate.
Sono sempre stati dei bambini all’origine di queste «
danze del sole » ed essi hanno anche avuto delle
visioni. Ora, la terza fase del fosfene, il bagliore diffuso,
si presenta come una nube luminosa e produce delle
« visioni » quando la si fissa. E’ ciò che osservano i
veggenti che utilizzano una sfera di cristallo. Essi
piazzano in effetti una o due candele dietro la sfera e
fissano quest’ultima. Affermano che è solo quando
percepiscono una nube all’interno della sfera che le
visioni appaiono. Fissando la sfera, è in realtà il riflesso
ingrandito della fiamma delle candele che fissano. Di
conseguenza fanno sistematicamente dei fosfeni ; ed è
solo quando si forma la nube che le visioni si
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decoro del vassoio, con tutta la
simbolica e l’interpretazione che
questo comporta, è per la totale
ignoranza delle tecniche iniziatiche
da parte dei commentatori ; il che ha
avuto come risultato di circondare di
mistero un personaggio che tuttavia
aveva
sempre
detto
come
procedeva.

innescano. Questi veggenti quindi
ottengono gli stessi fenomeni dei
bambini che sono stati all’origine
dei prodigi solari. Questi bambini
dicevano in effetti che prima di tutto
compariva una nube luminosa e
soltanto dopo vedevano al suo
interno un personaggio. Nello
stesso modo, al termine del
fenomeno,
il
personaggio
scompariva per primo e solo in
seguito la nube svaniva.
A questo proposito, non hanno mai
detto che si trattava della Vergine ;
invece « noi » lo abbiamo detto al
loro posto. I bambini di Fatima
hanno detto di aver visto una « dama
bianca » e Bernadette Soubirous ha
parlato di una « dama della taglia di
una ragazzina ».
Il resto non è che interpretazione
abusiva. Il parallelo è quindi
completo tra i piccoli veggenti di
Fatima e di Lourdes e i veggenti che
si servono di una sfera di cristallo,
quest’ultima con funzione di lente
che amplifica il fosfene. Nel suo
libro « La Chiave scientifica delle
Manifestazioni sovrannaturali » il
Dottor LEFEBURE analizza le
condizioni in cui Bernadette
Soubirous ha vissuto. Emerge che
essa giocava frequentemente con i
fosfeni, il che sfocia su delle
applicazioni molto istruttive per la
scienza.
I SEGRETI DI NOSTRADAMUS
Quando Caterina de Medici chiese a
Nostradamus di farle una veggenza
per sapere quanto tempo avrebbe
regnato ciascuno dei suoi figli,
impose
espressamente
la
condizione di avere lei stessa
questa visione. Il veggente allora si
addestrò a lungo a fissare « il
riflesso della luna » su un vassoio
d’argento. Quando, un mese dopo,
si sentì pronto a rispondere a
questa richiesta, dovette fare uno
sforzo mentale affinché la regina

In effetti, dalla prima quartina delle
« Centurie », Michel de Nostre-Dame
descrive la tecnica che utilizzava
per innescare le sue visioni. Vi
rimandiamo il lettore.
Caterina de Medici.

percepisse dei personaggi, facendo
tanti giri intorno al vassoio quanti
erano gli anni in cui suoi figli
avrebbero regnato.
Questa visione si è prodotta
all’interno di una nube ! E’ evidente
che Nostradamus non ha potuto
beneficiare di condizioni tali da
poter fissare il riflesso della luna
tutte le sere. Gli era molto più facile
fissare i riflessi del sole durante il
giorno, se non il sole stesso, o il
riflesso del cielo quando Febo
faceva difetto. Di sera poteva anche
utilizzare la fiamma delle candele e,
meglio ancora, il fuoco del camino.
Quando si racconta questa storia, si
sentono abitualmente parecchi
commenti sull’importanza dei segni
astrologici che decoravano il
vassoio d’argento. Ma era normale
che un oggetto che apparteneva ad
un astrologo rinomato avesse una
decorazione che costituiva un
marchio di riconoscimento della sua
qualità, così come gli stemmi erano
il segno di riconoscimento dei
cavalieri e dei signori. Anche qui,
nessuno prima del Dottor LEFEBURE
ha mai dato importanza a questa
« tradizione » che vuole che
Nostradamus abbia fissato il
riflesso della luna su un vassoio
d’argento. Se si è tanto insisitito sul
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I simboli astrologici e l’aspetto
« lunare » (che, per deformazione, è
associato alla stregoneria) delle
pratiche di Nostradamus hanno
avuto il solo effetto di nascondere
l’essenziale e di confondere le menti
in considerazioni che si volevano
occulte. Sotto l’apparenza di una
misteriosa operazione realizzata
con la complicità di Selene, una
costante del principio stesso delle
veggenze di Nostradamus torna
senza sosta : la fissazione di una
sorgente
luminosa
diretta
o
indiretta, quindi l’utilizzo dei fosfeni.
UN’ESPERIENZA FOSFENICA
Esiste una terza varietà di fosfeni
che si possono percepire facilmente
al buio. Chiudendo gli occhi e
osservando il campo visivo ci si
accorge che in effetti quest’ultimo
non è completamente scuro,
contrariamente a quanto si potrebbe
credere, ma che vi si trova qualche
vaga macchia luminosa e colorata.
Si tratta di ciò che viene chiamato
caos visivo, che è costituito da
fosfeni
spontanei
provocati
dall’attività cerebrale, percezione
visiva degli scambi inter-emisferici.
Quando si osservano i dettagli del
caos visivo, ci si rende conto che
essi si precisano progressivamente,
che diventano sempre più luminosi
e che compaionio dei colori, così

trascorrono parecchi anni
nelle tenebre e che addirittura
si murano per tutta la vita in
questa specie di tombe. ». E’
ben evidente che in queste
condizioni
di
completa
oscurità il lama ottiene un
caos visivo estremamente
denso e ricco, e la durata
impressionante di questa
fissazione
dimostra
l’importanza che i Tibetani
attribuiscono
a
questa
tecnica. Ma nel momento in
cui si conoscono i principi
fisiologici che sottendono le
tecniche
iniziatiche,
sappiamo
che
non
è
necessario
praticare
un
Cf. “Dalla ruota della preghiera alla dinamo spirituale" Kundalini – volume I
ascetismo così rigido. Il caos
come dei movimenti e delle forme sempre più visivo è, dopo il fosfene, una delle prime energie sottili
numerose. Dopo aver densificato così il caos visivo, lo facilmente percettibili e osservabili, e dà accesso a
si può facilmente percepire anche con gli occhi aperti, il fenomeni molto interessanti. Questa tecnica è in
che fa dire ad alcuni che percepiscono « l’aura », mentre particolare utilizzata per sviluppare la veggenza e per
descrivono semplicemente dei colori e dei movimenti provocare i fenomeni di sdoppiamento.
che non sono altro che i ritmi e i colori del loro proprio
caos visivo. La percezione delle diverse varietà di Questa tecnica consiste nell’osservare i dettagli di una
fosfeni e le esperienze che esse producono sono alla luminosità totalmente soggettiva e, meglio ancora, nella
sua accezione filosofica, nell’andare verso la luce. E’ la
portata di tutti.
condotta di tutte le autentiche tradizioni iniziatiche ; e la
In « Mistici e Maghi del Tibet » Alexandra David-Neel pratica della fissazione di sorgenti luminose dirette o
descrive i diversi tipi di reclusione praticati dai religiosi : indirette è universale. Così comprendiamo meglio che
« Meditare nelle tenebre è una pratica conosciuta in cosa gli Antichi lasciavano intendere quando
India e nella maggior parte dei paesi buddisti. I Birmani affermavano che « la luce è sorgente di conoscenza”.
costruiscono a questo scopo delle camere speciali, ne
ho viste di differenti modelli durante il mio soggiorno sui
monti Saghain, ma i religiosi vi soggiornano solo per
A OGGI, GRAZIE AI LAVORI DEL DOTTOR LEFEBURE,
qualche ora. In Tibet al contrario ci sono persone che
SAPPIAMO IL PERCHÉ !
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LE ESTENSIONI
DI COSCIENZA
LO SDOPPIAMENTO ASTRALE
O L’ESPLORAZIONE DEL MONDO SOGGETTIVO
olti ricercano lo sdoppiamento senza sapere
che cosa è realmente, né in che cosa
consiste. In queste condizioni è ben difficile
riconoscere i fenomeni. Esiste un fortissimo
antagonismo tra le esperienze iniziatiche e le
esperienze psicologiche. Queste ultime non rientrano
nel quadro delle tecniche iniziatiche, che è un ambito
totalmente a parte. E’ estremamente importante sapere
in quale ambito si sta lavorando e quali ne sono i limiti.
Bisogna anche sapere perché si applica una certa
tecnica, quali risultati ci si può aspettare, e fare da se
stessi la scelta delle tecniche che si andranno ad
utilizzare nella propria ricerca.

M

Non si può chiedere l’assoluto né l’impossibile al
nostro cervello e, nella pratica come nello
studio, è necessario definire il terreno
sul quale si lavora.
Purtroppo molti intraprendono una
ricerca solo per riportare i fenomeni
all’idea che se ne sono fatti, e ai
pregiudizi che hanno accumulato nel
corso del tempo. Ma nel momento in cui si
avvicinano ad un fenomeno un po’ scomodo
perché li obbliga a porsi delle domande,
e a volte a rimettere in discussione
qualcosa, o ancora ad uscire dal
piccolo conforto intellettuale che si
sono creati, reagiscono con il rifiuto
del fenomeno, arrivando persino a
dichiarare che « è pericoloso », o che fa
loro paura. Ora, questo pericolo, questa
paura, è il rischio di scoprire se stessi.
Queste persone si limitano quindi alla
produzione di fenomeni superficiali. La
maggior parte dei fenomeni sono
puramente psicologici. Così si comincia
con il lasciarsi impressionare e
influenzare da un ambiente o da
un’attitudine che diventano una

suggestione piuttosto che essere un catalizzatore di
esperienze autentiche. Parimenti, è frequente vivere
delle sensazioni che non toccano che la superficie dello
« strato psicologico » dell’individuo, ma che spesso
vengono interpretate come un obiettivo raggiunto o
come un contatto con il proprio « sé » profondo. La
maggior parte delle volte queste sensazioni solo solo
un’illusione per la quale si prende un vivo piacere
perché si percepiscono delle immagini e qualche
sensazione che in sé è molto piacevole ; e ci si ferma
a questo stadio.
Se andate a vedere un film
alla Géode

I sogni a colori sono i primissimi effetti
dei fosfeni e del pensiero ritmato. Poi arrivano
i sogni di volo, che rappresentano la prima tappa
dello sdoppiamento o "viaggio astrale".

(Porte de la Villette, Parigi 19°), che ha uno schermo
gigante a 180°, vivrete molteplici sensazioni ed
«esperienze» senza neanche muovervi dalla poltrona.
Avrete la sensazione di diventare pesanti, leggeri, di
cadere, di salire o ancora di diventare più piccoli o
molto grandi, di volare e fluttuare nell’aria senza sforzo.
In fin dei conti quello che vivrete saranno dei giochetti
sensoriali perché il film avrà sollecitato certi organi
sensoriali. Ma non si tratta affatto di fenomeni psichici.
Siete in un vicolo cieco sensoriale e desiderate che le
sensazioni continuino tanto sono piacevoli. In effetti è
la stessa cosa che succede quando siete presi da un
prurito : vi grattate. Nel giro di un attimo, il grattarvi si
trasforma in un piacere e si trova gradevole grattarsi. In
medicina questo fenomeno si chiama « voluttà del
grattarsi ». Di nuovo qui siete in un vicolo cieco
sensoriale derivante da uno stato patologico.

ore a un giorno dopo l’addestramento. Non bisogna
quindi confondere i giochetti sensoriali, che non
provocano nell’immediato che un momento piacevole,
con gli esercizi iniziatici che conducono ad autentiche
esperienze al di fuori delle sedute di allenamento, molto
spesso di notte, proiettando la coscienza fino ai piani
cosmici.
I fenomeni iniziatici sono ben al di là delle sensazioni
che competono alla nostra creazione personale. Ma ben
pochi accettano di spingere lo studio oltre questi strati
che sono ancora legati alla volontà subcosciente. Quelli
che approfondiscono scoprono, al contrario, un altro
aspetto di se stessi e dell’universo.
LO SDOPPIAMENTO NON È UN FENOMENO RARO!
E’ stato praticato in tutti i tempi e si trova nel cuore
stesso di tutte le iniziazioni.

I fenomeni iniziatici si producono molto raramente
durante l’addestramento, ma si verificano da parecchie

IL COFANETTO che contiene libro e CD (Rif. : CDA)
è in vendita sul sito del Fosfenismo.
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La FOSFENOTERAPIA
LA LUCE È BENEFICA PER LE PIANTE, GLI ANIMALI
E PER GLI ESSERI UMANI. DEFINIZIONE DI “ELIOTERAPIA” (ENCICLOPEDIA).
a tristezza vi prende alla gola
quando fuori diventa grigio ?
Questo assomiglia molto alla
famosa sindrome detta Depressione
invernale o Depressione affettiva
stagionale ; ma potreste anche
essere vittima di disturbi dell’umore,
o
semplicemente
di
fatica
passeggera o cronica. Si può anche
trattare di disturbi del sonno, di
mancanza di concentrazione e di
memorizzazione, di difficoltà di
adattamento, etc.

L

In effetti, l’assenza di luce può
indurre nella maggior parte dei casi
una modificazione dei ritmi interni,
sia psicologici che fisiologici, o
entrambi. Si sa anche che le donne
sono interessate da questi disturbi
quattro volte più degli uomini.
In Francia l’intensità luminosa
passa dai 100 000 Lux di una
giornata estiva ai 1 500 Lux
dell’autunno. Queste quantità,
insufficienti a coprire i nostri
bisogni, sviluppano la tristezza
invernale che riguarda il 75 % delle
donne tra i 30 e i 50 anni, senza
contare il numero importante di
persone che lavorano in ambienti
male illuminati, compresi gli allievi e
gli studenti.
La luminoterapia, una soluzione...
Oggi è indispensabile sapere fino a
che punto la luce influisce sul
nostro
sistema
nervoso
e
globalmente
sul
nostro
comportamento abituale. Il sole,

questo astro che scandisce il nostro
quotidiano, per quanto riguarda la
sua luminosità, ha degli effetti
benefici, addirittura curativi sul
nostro corpo. Basta rispettare
alcune regole. Ormai la depressione
stagionale, i disturbi dell’umore, la
fatica, etc. vengono trattati con la
luce.
Aumentando la produzione di
melatonina (ormone che regola i
ritmi interni sonno-veglia), la luce ha
la facoltà di riequilibrare i ritmi
interni del nostro organismo e
dunque di dopare l’umore e di
aiutare a fare il pieno di energia. La
luminoterapia
è
attualmente
prescritta e somministrata da
numerosi medici e clinici...
...tuttavia « la lampada del Dr
LEFEBURE » è più efficace.
Perché con « la lampada del Dr
LEFEBURE » dalle molteplici azioni,
otterrete dei risultati spettacolari, al
di là di ogni attesa. Non soltanto « la
lampada del Dr LEFEBURE »
riequilibra le energie e regola il
nostro funzionamento ormonale, ma
stimola anche le nostre capacità
fisiche, mentali e intellettuali,
rinforzando le nostre difese naturali.
Una gran parte dell’opera del Dr
LEFEBURE consiste nello spiegare i
benefici della luce sulla regolazione
dei ritmi interni dell’organismo in
generale, ma anche e in modo più
particolare,
sul
considerevole
aumento delle facoltà cerebrali quali
la
memoria,
l’ideazione,
la
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concentrazione, la creatività, e tutto
questo in modo notevole.
E’ una lampada che apporta il
migliore rendimento per un buon
rapporto qualità/prezzo, con una
garanzia di 3 anni (pezzi di ricambio,
mano d’opera e consigli on line).
IL MIXAGGIO FOSFENICO
UN METODO AFFIDABILE
E’ un metodo che ha fatto le sue
prove in diversi ambiti : è senza
rischi per i bambini come per gli
adulti. Già numerosi paesi praticano
il Mixaggio Fosfenico in pedagogia.
I lavori del Dr LEFEBURE sono stati
riconosciuti a livello internazionale
ed egli ha ricevuto numerosi
ringraziamenti, testimonianze e
premi.
La qualità, la veridicità e la cura con
le quali i suoi lavori sono stati
condotti fanno di lui un genio fra i
grandi ricercatori del nostro tempo.
Le lampade da luminoterapia
costano molto care e hanno
un’azione limitata in rapporto alla
«lampada del Dr LEFEBURE » che,
da sola, costituisce una sorgente di
riequilibrio e di sviluppo personale.
Lampada del
Dr. LEFEBURE

Scuola del Dottor Fra
ncis LEFEBURE
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Preparazione
agli addestramenti ini
ziatici
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FORMAZIONI
ORGANIGRAMMA

FORMAZIONE DI BASE – Stage Numero 1
Stage di ESPANSIONE e di ATTIVAZIONE CEREBRALE
Imparare a trasformare l’energia luminosa in energia mentale e utilizzare il fosfene
per lo sviluppo della memoria, della concentrazione e della creatività.
Fosfenismo e Sviluppo Individuale o applicazione del Fosfenismo nella vita
quotidiana. Come utilizzare il fosfene per avere un’azione positiva sul proprio
destino.

STAGE SPECIALE FORMATORI
IN MIXAGGIO FOSFENICO
Diventare Fosfeno-Pedagogo

FORMAZIONE SUPERIORE – Stage Numero 2
Messa in pratica delle tecniche Iniziatiche
Formato da laboratori pratici, questo stage permette di avere un approccio
progressivo ai fenomeni.
Dalle esperienze di base alle esperienze più spinte.

FORMAZIONE CONTINUA
SPECIALE NATURO-FOSFENOLOGIA

STAGE SPECIALE
FORMAZIONE DI INSEGNANTI
Diventare Fosfenologo

www.FOSFENI.COM/forMation.htMl
Page 28

