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ono adesso due anni che ho
intrapreso un grande cambiamento
nella politica di diffusione del
Fosfenismo. Dopo essermi arreso
all'evidenza che non avrei mai trovato
nessuno che potesse assistermi in questo pesante
compito amministrativo, e dopo essermi a lungo
consultato con il Dr LEFEBURE, ho deciso di
designare il mio successore, il mio "ereditiere" :
"Internet". Ed è in occasione di una piccola
cerimonia solenne che ho intronizzato "Internet" per
questo compito di diffusione :-)
D'altra parte, se ci si pensa bene, chi altri se non
Internet può prendersi l'incarico di un compito così
arduo come la sua diffusione a livello MONDIALE ?
Ed è così che da due anni a questa parte, tutte le
mie azioni si articolano intorno a questa riflessione :
"e se non ci fossi più ! In quale stato lascerei alle
generazioni future l'opera magistrale del Dr
LEFEBURE ?
La vita è una grande ruota che non smette di girare.
Un giorno abbiamo 14 anni, poi molto in fretta 16, 18,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…60, 70… e poi un giorno
pouf ! non ci siamo più !
Ma che cosa resterà di noi dopo… NIENTE ! Una
volta partiti anche i nostri ultimi cari, assolutamente
niente !
Ad eccezione di qualche raro personaggio che
passerà alla posterità. Ma quello che deve restare,
perdurare, è l'opera del Dr LEFEBURE, questa è la
promessa che mi sono fatto anni fa.
Per il bambino il tempo scorre lentamente, ma più si
invecchia più il tempo sembra accelerare, a tal
punto che molto spesso si ha l'impressione di non
fare quasi niente in tutto un anno…
Sentendo che per me il tempo si sta accelerando,
da due anni sto facendo tutto il possibile affinché
l'insieme dei lavori del Dr LEFEBURE sia disponibile
tra le pieghe di Internet, in particolare attraverso il
download dei suoi libri in formato PDF, dei suoi corsi
audio in formato MP3 e dei suoi corsi di formazione
in registrazione video in formato DivX.
Ma sto anche cercando di riunire in questa
collezione UNIVERSO ENERGIA FOSFENICA tutti i
testi che ritengo degni di interesse.
Dopo due anni di sforzi incessanti, con il prezioso
aiuto di Pierre e di Stéphane, il mio scopo sta
raggiungendo l'obiettivo : rendere accessibile al
maggior numero di persone possibile l'opera del Dr
LEFEBURE, attraverso dei download a prezzo
contributivo.
Daniel STIENNON
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TECNICHE FOSFENICHE
QUALCHE CONSIGLIO PER LA
PRATICA DEL MIXAGGIO FOSFENICO IN PEDAGOGIA
COME SI FA UN FOSFENE?
I fosfeni sono le macchie colorate che si percepiscono
dopo aver fissato una sorgente luminosa. A titolo di
sperimentazione : si ottiene un fosfene fissando una
lampada opalina bianca (di cui non si deve vedere il
filamento), piazzata tra 1.5 e 2 metri di distanza, per
circa 30 secondi.
L’effetto sulla vista è molto favorevole, con la riserva
evidentemente che siano rispettate le norme di
illuminazione che indica il Dr LEFEBURE, norme stabilite
da 40 anni di pratica con migliaia di persone (vedere il
libro del Dr LEFEBURE IL MIXAGGIO FOSFENICO IN
PEDAGOGIA, Edizioni PHOSPHÉNISME.
E’ possibile utilizzare il sole ma in questo caso la
fissazione dura appena 2 secondi, ed è necessario
rispettare le poche precauzioni che dà il Dr LEFEBURE.
Non si ottiene un fosfene migliore se si fissa la
sorgente luminosa più a lungo.
La luce che arriva all’occhio provoca delle reazioni
chimiche ed elettriche nel cervello, il che permette di
accrescere considerevolmente le facoltà mentali e
cerebrali nel loro insieme. Per ottenere un tale risultato
basta praticare il Mixaggio Fosfenico, ovvero la
mescolanza di un pensiero al fosfene.
MIGLIORAMENTO DELL’ATTENZIONE CON I FOSFENI
a) quando si fa fare un dettato ad un bambino, all’inizio
questi si applica e la sua scrittura è regolare. Ma, dopo
poco tempo, le parole cominciano a salire e a scendere
come un’onda, e il bambino si agita : non è più attento.
Per rilanciare l’attenzione basta fargli fare un fosfene e
fargli osservare i colori per tre minuti, tempo di durata
del fosfene. Poi si riprende il dettato. La scrittura
diventa subito più regolare e l’attenzione è migliore. Ciò
significa che l’energia luminosa ha regolarizzato
l’influsso nervoso, migliorando inoltre la motricità.

b) quando volete riflettere su un argomento, avete
difficoltà a tenere in mente il tema di lavoro: il pensiero
sfugge, sopravvengono delle idee parassite; le idee
ricercate non arrivano, e vi stancate!
Perché ? Forse perché mancate di concentrazione ? No!
Perché il cervello lavora in maniera ritmica, come
dimostra l’osservazione del fosfene. Fate l’esperienza.
Se fissate una lampada di colore bianco, percepirete in
seguito, al buio, dei bellissimi colori che si succedono
: giallo-verde, rosa, viola, blu scuro, nero.
Alcune cellule dell’occhio, i coni, ci danno la percezione
dei colori.
Se i coni lavorassero simultaneamente, dopo aver
fissato una lampada dovremmo percepire una macchia
di colore bianco. Invece percepiamo dei colori che si
succedono, perché le cellule dell’occhio lavorano in
alternanza. Il fosfene, costituito da una successione
regolare di colori, è il riflesso del funzionamento
cerebrale.
I fosfeni amplificano i ritmi del cervello. Pensare,
riflettere o lavorare durante la presenza del fosfene
permette di densificare il pensiero. Esso diventa più
presente allo spirito, più chiaro, più preciso. Lo sforzo
mentale è meno intenso.
L’attenzione è considerevolmente aumentata.
SVILUPPO DELLA MEMORIA
Scegliete un ricordo vago o molto vecchio. Pensateci
durante la fissazione di 30 secondi, poi, dopo aver
spento la lampada, continuate a pensarci durante la
presenza del fosfene.
Lasciate che il ricordo si sviluppi spontaneamente. Non
cercate di dirigerlo. Vi accorgerete allora che il ricordo
assume una grandissima intensità, che i dettagli
emergono in modo estremamente preciso e che
sorgono altri ricordi, alcuni dimenticati da molto tempo.
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Il fosfene ha un’azione particolarmente potente sulla
memoria. Ecco perché i bambini ricordano molto meglio
le lezioni quando le imparano con i fosfeni.

in fretta e che memorizzano meglio. La pagella ne
risente molto nettamente e gli insegnanti sono colpiti
dal miglioramento dei risultati.

COME IMPARARE UNA LEZIONE
CON I FOSFENI?
L’esempio più semplice di Mixaggio Fosfenico è quello
di un bambino che lo utilizza per imparare una cartina
geografica.
Comincerà coma al solito con lo studiare la cartina sul
libro, che in seguito chiuderà per prepararsi a ripassarla
mentalmente.
Ma qui, dopo aver
chiuso il libro, fisserà la
lampada per trenta
secondi,
poi
la
spegnerà, e cercherà di
ricordare tutti i dettagli
successivamente, una
volta che sarà apparso il
fosfene.

SVILUPPARE L'IDEAZIONE E LA RAPIDITÀ
DELLA RIFLESSIONNE
Avete un compito da fare, un progetto da sviluppare,
una lettera da scrivere, ma le idee non arrivano.
Utilizzate i fosfeni per essere efficaci.

Tutto avviene allora
come se il fosfene fosse
del
cemento
e
il
pensiero fosse una
spugna. Mentre essa è
immersa nel cemento,
sembra meno visibile. E’
dopo che prenderà una
certa densità.
Nello stesso modo,
durante la mescolanza
del pensiero con il
fosfene, la maggior parte delle volte non si produce
niente di particolare.
E’ dopo che ci si accorgerà che il pensiero associato
così al fosfene ha assunto una densità, una solidità
inabituale, in modo tale che resterà impressa nella
memoria molto meglio.
AUMENTARE LA COMPRENSIONE DI UN TESTO
La riflessione della luce sulla pagina produce un
fosfene permanente, cosa che facilita grandemente
l’assimilazione del testo. Il fosfene ha anche un’azione
sulla comprensione, poiché il significato delle parole
emerge prima. Le idee principali sono meglio percepite,
così come le idee annesse e le idee di collegamento. Il
senso del testo è globalmente meglio compreso. La
struttura del testo è meglio assimilata e vi si ritrovano
molto più facilmente i diversi elementi. Nel corso dei
giorni, e a condizione di leggere ogni giorno le lezioni
sotto fosfeni, gli studenti constatano che imparano più

Preparate il necessario per scrivere e per prendere delle
annotazioni. Fate un fosfene e, durante la fissazione,
tenente
a
mente
l’argomento, l’idea che
volete sviluppare.

Lampada del Dr. LEFEBURE.

Dopo lo spegnimento
della lampada, questa
idea
tenderà
a
deformarsi e a lasciare
il posto ad altre idee.
Accettate
ciò
che
emerge dalla vostra
coscienza, anche se in
un primo tempo le idee
che arrivano vi sono già
note, sia perché le
avete già pensate, sia
perché le avete lette o
sentite. C’è sempre un
piccolo tempo di latenza
prima che l’energia del
fosfene
si
faccia
sentire.

Tuttavia, annotatele, poi continuate ad osservare
liberamente le idee che emergono. E’ importante
annotarle, perché altrimenti non le ricordereste. Rifate
un fosfene circa ogni 5 minuti, cioè 2 o 3 fosfeni per un
quarto d’ora. Vi accorgerete che le idee sono sempre
più numerose e che sgorgano in un flusso sempre più
intenso.
Fate questa prova per un quarto d’ora e comparate il
numero delle idee, la loro qualità, la loro logica e la loro
organizzazione in rapporto alla riflessione abituale.
Comparate in seguito la vostra scrittura osservando
l’inizio delle vostre annotazioni e gli ultimi passaggi. C’è
spesso una grande differenza. Nel corso del testo la
scrittura diventa molto più morbida, più armoniosa, più
spontanea. Questo corrisponde in generale al momento
in cui le idee hanno il flusso maggiore, e senza sforzo.
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TECNICHE
FOSFENICHE
EFFETTI DEL FOSFENISMO
SULLA VISTA
IL MIGLIORAMENTO DELLA VISTA
Non è pericoloso per la vista, come alcuni temono,
fissare una lampada opalina da 75 watt, a un metro o
due di distanza, per trenta secondi e rimanere poi al
buio. Al contrario, il metodo è molto salutare per la
vista. Come esempio diamo quello di quella persona
che doveva essere operata per un’aderenza tra l’iride e
il cristallino. Ora, i forti illuminamenti seguiti da
un’oscurità totale provocano una ginnastica dell’iride
(che si contrae alla luce). Nel caso citato, l’aderenza si
scollò completamente. L’operazione non era più
necessaria. La porpora retinica viene distrutta durante
ogni forte illuminamento e si riforma durante l’oscurità.
Questa ginnastica chimica della retina
ha come risultato l’aumento della
circolazione capillare. Ecco perché
abbiamo sempre un certo grado di
miglioramento della vista dopo le
prime settimane di allenamento
(sedute di soltanto un quarto d’ora
mattina e sera). La modificazione
dell’acuità
visiva
attraverso
la
vivificazione della retina dà spesso
l’impressione che una miopia sia
migliorata, anche se è più difficile
provare una modificazione della curva
delle zone trasparenti dell’occhio ; sembra che a volte
sia questo il caso. Il Dottor LEFEBURE fu la
dimostrazione vivente dell’effetto benefico del
Fosfenismo sull’occhio. Ora, fisiologicamente, la
presbiopia comincia a 50 anni ; diventa totale a 60
anni. La distanza minima di lettura per un giovane è di
30 cm. Ebbene egli ha dimostrato durante i suoi corsi
che gli era possibile leggere dei caratteri, grandi o
piccoli, a dieci centimetri. Leggeva questi stessi
caratteri senza occhiali, come precedentemente, ben
più lontano dell’estremità del suo braccio e questo fino
all’età di 72 anni ; molti giovani non possono riuscirci.
Così il Fosfenismo gli ha permesso non soltanto di
impedire l’invecchiamento degli occhi, ma sembra
addirittura che glieli abbia ringiovaniti. Bisogna

naturalmente essere prudenti in presenza di un
sospetto caso di glaucoma, ovvero di ipertensione dei
liquidi intra-oculari. Esso è dovuto per lo più ad un
cattivo riassorbimento dell’umore acquoso da parte dei
processi ciliari, sorta di pacchetti vascolari situati sulla
faccia posteriore dell’iride. Tuttavia, l’intensa ginnastica
di questo organo, provocata dall’alternanza di
illuminazione e oscurità, contribuisce a rinvigorire tali
processi ciliari, e quindi a facilitare il riassorbimento.
D’altra parte nel glaucoma il medico prescrive delle
gocce destinate a far contrarre l’iride ; il forte
illuminamento, nelle nostre esperienze, produce lo
stesso effetto, benché in maniera più estemporanea.
Agisce comunque nel medesimo
senso delle terapie classiche. Questo
spiega che anche in presenza di
questa malattia la pratica del
Fosfenismo ha molto spesso un effetto
favorevole. Nondimeno, qualunque
terapia può avere all’inizio un effetto
opposto allo scopo a cui si mira,
soprattutto se è attiva. Poiché però
due o tre spinte di glaucoma possono
essere sufficienti a danneggiare la
retina, conviene cominciare molto
progressivamente. Nel caso di
minaccia di scollamento della retina, classicamente la
si scalda per aumentarne la circolazione e di
conseguenza la vitalità dei tessuti soggiacenti che
assicurano la sua aderenza alla coroide. Quanto
spiegato sopra a proposito del Mixaggio fosfenico
dimostra la sua azione nella medesima direzione. Nel
corso delle prime sedute di addestramento, la
congiuntiva può congestionarsi durante la fissazione.
Una leggera emicrania sub-orbitale può eventualmente
persistere dopo la seduta a causa di un aumento
insolito della circolazione meningea. Questa reazione è
molto rara, e dopo tre o quattro giorni, o meno,
scompare, giusto il tempo per far adattare i riflessi
vaso-motori.
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TECNICHE FOSFENICHE
QUALCHE APPLICAZIONE PEDAGOGICA
DEL MIXAGGIO FOSFENICO
el 1966, abbiamo avuto per la prima volta l’idea
di sperimentare la mescolanza tra i pensieri e i
fosfeni. Rapidamente abbiamo constatato degli
effetti molto curiosi, poi francamente favorevoli. Poi
abbiamo cercato di trarne un metodo pedagogico, con
modalità di applicazione precise per ciascuna delle
discipline scolastiche.

N

In generale, dalle prime sedute, il bambino constata che
il suo lavoro è più fruttuoso ; il miglioramento dei voti
sulla pagella è visibile in un mese. Alcuni ritardi
importanti sono recuperati in modo spettacolare in
qualche settimana. Un miglioramento del carattere
accompagna il migliore rendimento scolastico, il che
facilita la disciplina. Si nota anche un aumento della
curiosità intellettuale e dello spirito di iniziativa.
L’applicazione di questa tecnica non è faticosa, ma al
contrario riposante, perché sviluppa un’energia che dà
una sensazione di benessere. Inoltre non fa perdere
tempo al bambino, perché è essenzialmente un modo
nuovo di imparare le lezioni e, per quanto ad un grado
minore, di fare i compiti.
Il principio di questo metodo è molto semplice, e si
riassume facilmente : prima di tutto, che cos’è un
fosfene ? “Una sensazione luminosa soggettiva”, dice il
Dizionario Littré. Ne esistono quindi diverse categoria,
come il fosfene per compressione, di cui fanno parte “le
stelle” che si vedono dopo aver ricevuto un colpo
sull’occhio.

Del Dottor LEFEBURE
Anziano Esterno degli Ospedali di Parigii

per una trentina di secondi, poi spegniamo e restiamo
al buio. Vedremo succedersi dei colori per tre minuti,
che, dopo qualche secondo di latenza, a volte occupato
da qualche nube grigiastra, sono per lo più di un bel
colore verde brillante (spesso giallo alle prime
esperienze), circondato da un bordo rosso. Il cambio tra
questi colori avviene per salti bruschi ; a volte anche il
fosfene è soggetto a delle eclissi complete, ma
mediamente il rosso si ingrandisce e, dopo un minuto e
mezzo il fosfene, un po’ più piccolo, è diventato
completamente rosso.
Dopo il terzo minuto il nucleo è diventato blu scuro, o
nero ; è allora circondato da una nube grigio pallido, tre
o quattro volte più grande del nucleo centrale, nube dai
bordi degradanti, molto più stabile di quanto non
fossero i colori vivi. Abbiamo chiamato “bagliore
diffuso” questa nube con la quale termina il fosfene.
Il “Mixaggio Fosfenico” consiste nel mescolare un
pensiero con il fosfene. Ad esempio, un bambino che
vuole imparare una cartina geografica comincia a
studiarla come al solito sul libro, poi lo chiude. La sola
differenza con il suo modo abituale di lavorare è che
prima di ripassarla nella mente, per meglio imprimerla
nella memoria, fisserà la lampada per trenta secondi
rimanendo poi al buio (utilizzando una mascherina, per
non disturbare le persone che eventualmente lavorano
nella stessa stanza).

Ma, per un obiettivo scolastico, utilizziamo
principalmente la varietà che abbiamo chiamato “Postfosfene”, o fosfene consecutivo all’illuminazione,
escludendo da queste due parole i fosfeni ottenuti con
altri metodi : compressioni oculari, prodotti
allucinogeni, eccitazioni elettriche...

E’ durante la presenza del “Post-fosfene” che ripenserà
alla cartina, dettaglio per dettaglio, poi con una
rappresentazione mentale di insieme. Se ci riesce, il
soggetto farà coincidere l’immagine memorizzata della
cartina con il fosfene. Se non fa coincidere il fosfene
con la sua immagine mentale, la memorizzazione si
produce per la sola coincidenza nel tempo del fosfene
e dell’immagine mentale.

Per osservarlo, muniamoci di una lampadina opalina da
60 a 75 watt ; guardiamola da una distanza di due metri

L’esperienza prova che il pensiero si carica allora del
fosfene, come una spugna che è stata immersa nel
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cemento : durante l’esperienza il pensiero non è
diverso, ma è in seguito che questa immagine mentale
ritorna più netta e più brillante. Essa quindi si graverà
meglio nella memoria.

Durante questo lasso di tempo si produce una
assimilazione subcosciente dei dati del problema. In
seguito il bambino trova facilmente la soluzione, con la
piacevole sensazione tipica dei fenomeni fosfenici.

Inoltre, la mescolanza tra il pensiero e il fosfene fortifica
certi circuiti cerebrali, di modo che dopo un mese di
esercizi, in ragione di mezz’ora per sole due volte al
giorno, alcuni effetti del mixaggio persistono tra le
sedute, principalmente il miglioramento dell’attenzione,
cosa che è forse la conseguenza più importante.
Inizialmente abbiamo fatto gli esperimenti senza
preavvisare i soggetti degli effetti che avevamo già
constatato, e abbiamo chiesto loro di dirci che cosa
avevano notato di più notevole al termine del primo
mese. La risposta che abbiamo ottenuto più
frequentemente
è
stata
“un
miglioramento
dell’attenzione, non soltanto durante le esperienze, ma
anche tra una seduta e l’altra, per tutt’altro lavoro o per
altre attività della vita quotidiana”.
Dicevamo che esiste una modalità di applicazione per
ciascuna materia.

Naturalmente quest’ultimo punto è per una larga parte
una questione di apprezzamento soggettivo, ma esiste
un campo in cui i risultati del Fosfenismo sono
immediatamente oggettivi : quello dei difetti di
pronuncia leggeri. Molti bambini che parlano
normalmente con i loro compagni, farfugliano quando
recitano una poesia di fronte ad un professore o
persino davanti ai loro genitori.

Se si tratta di una lezione di storia, non c’è alcun
bisogno di introdurre tutte le immagini del capitolo, le
une dopo le altre, nel fosfene. E’ sufficiente mettere le
più importanti : i nomi propri e i fatti salienti. La
mescolanza tra i pensieri e i fosfeni sviluppa un’energia
paragonabile a quella liberata da una combinazione
chimica (senza considerare la parte intrinseca del
fenomeno). L’esperienza dimostra che questa energia
facilita l’assimilazione parziale, e poi globale, della
lezione.
Per aumentare la quantità dell’ideazione per una
narrazione o una dissertazione, facciamo praticare il
“mixaggio a cascata”: il tema del compito viene
condensato e simboleggiato da un’immagine. Questa
viene in seguito mescolata al fosfene, il che facilita il
fenomeno di associazione di idee. La più netta fra esse
sarà messa nel fosfene, sotto forma dell’immagine che
la simboleggia, e così di seguito. Si constata che il
flusso di idee aumenta a ciascun nuovo mixaggio. Poi
arrivano le idee più generali che collegano le idee
precedenti. Il compito non è soltanto più abbondante,
ma anche migliore come qualità.
Per la matematica il processo più adatto è un po’
diverso. Esso è stato scoperto da dei bambini. Il
bambino si ripete le ipotesi e la conclusione del
problema, come fa normalmente per cercare di
risolverlo, durante la fissazione della lampada. Poi,
durante il post-fosfene, mantiene il vuoto mentale.

Se si interrompe questa recitazione in modo che il
bambino possa fare un fosfene e poi continui a recitare
sotto fosfene, improvvisamente la voce diventa più
forte, l’eloquio diventa più rapido, la pronuncia migliora.
In seguito il bambino dichiara di essersene ricordato più
facilmente.
Il Mixaggio Fosfenico può rendere grandi servigi anche
nello studio delle lingue straniere : un professore di
inglese ha osservato che se un allievo ascolta una
registrazione di questa lingua sotto fosfene, acquisisce
più facilmente l’accento. D’altra parte l’audizione sotto
fosfene facilita l’attenzione in qualsiasi materia
scolastica, cosa che completa molto utilmente l’utilizzo
di un registratore.
Alcuni bambini affetti da ritardo mentale traggono dal
Fosfenismo, fatte le debite proporzioni, un beneficio
ancora maggiore rispetto ai bambini normali.
Innanzitutto ci sono quelli che soffrono della loro
inferiorità mentale ; essi si aggrappano al Fosfenismo
come ad una boa di salvataggio, perché sono
consapevoli dei suoi buoni effetti. Altri soffrono soltanto
di un ritardo passeggero nello sviluppo, una specie di
blocco momentaneo della funzione di crescita. Si
osservano allora dei risvegli sorprendenti, ed è così che
un bambino molto carente nel calcolo è diventato
normale, molto più in fretta di quanto si potesse
sperare. Beninteso, in caso di tara profonda, ereditaria
o acquisita, tali effetti non sono ottenuti.
Altre varianti si applicano alle difficoltà ortografiche, per
le quali faremo scrivere la parola sulla quale l’allievo
inciampa, sotto fosfene, quindi al buio, per far lavorare
la memoria motrice e muscolare. Notiamo che
quest’ultima gioca un ruolo molto importante, come
nell’apprendimento della macchina da scrivere, senza
guardare la tastiera. Abbiamo anche fatto qualche prova
facendo leggere un testo attraverso il fosfene, con
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un’illuminazione debole, o provocando la rimanenza del
testo da studiare mediante degli illuminamenti periodici
vivi. Il testo sembra allora persistere nel buio, a tal
punto che è possibile continuare a leggerlo, o
perlomeno a rileggerlo, cosa che lo imprime meglio
nella memoria. L’illuminamento periodico di diapositive
che rappresentano delle formule algebriche condurrà
all’utilizzo dello stesso meccanismo cerebrale.

Nel caso della delinquenza giovanile, si constata un
miglioramento del carattere e dell’intelligenza, ma le
ricadute non sono eliminate. Questo campo di ricerca
rimane da approfondire.
Abbiamo realizzato numerose esperienze con
successo, ma il nostro desiderio è che voi stessi
procediate alle vostre proprie esperienze.
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TECNICHE FOSFENICHE
UN PRINCIPIO
UNIVERSALE
fenomeni fosfenici vanno sempre nella direzione
dell’ampliamento, dell’universale. E’ forse per questo
che personaggi come AKENATON (AMENOFI IV, 14°
secolo a.C.) e l’imperatore GIULIANO (331-363) hanno
tentato di imporre il culto solare al posto delle religioni
deformate o private del loro senso autentico da
sacerdoti avidi di potere. AKENATON si era reso conto
delle profonde implicazioni della religione della città di
ELIOPOLI (la Città del Sole), il cui
culto essenziale consisteva nel
fissare il sole durante la
preghiera (la fissazione dura
appena un secondo).

I

Quanto all’imperatore GIULIANO,
egli era stato iniziato ai Misteri
di Eleusi che consistevano nella
fissazione di una torcia, poi, una
volta
spenta
la
torcia,
nell’immaginare una spiga di
grano.
Questo imperatore, tra le
cose, è stato l’autore
formula “soli invicto” (Al
invitto).
Potremmo citare ben
esempi.

quella del fuoco. E per risalire completamente alle
origini, non ci hanno forse insegnato e ripetuto che
l’Uomo è diventato l’Uomo solo dal momento in cui ha
conquistato il fuoco ? Magari si controbatterà che se gli
Uomini hanno adorato delle potenze come il fuoco, la
Luna, il Sole, il fulmine, le stelle, è soltanto perché
questi elementi facevano loro paura e perché non li
capivano. Niente di più falso ! Troppo spesso nelle
differenti culture citate più sopra
tornano
le
qualità
di
“protettore”, di “amico degli
uomini”, di “dispensatore di
beni terrestri”, di “creatore delle
Arti”, etc., legate a queste
potenze luminose.
E perché chiamarle “potenze”
se esse non erano operative ?
E’ quindi ora di rendersi conto
che i culti del fuoco, della Luna,
del Sole, addirittura delle stelle,
non sono da prendere in quanto
simboli, ma esattamente come
sono
descritti
:
pregare
fissando
una
sorgente
luminosa.

altre
della
Sole
altri

Accontentiamoci di ricordare
che il fondamento di tutte le
religioni è legato alla fissazione
di una sorgente luminosa
accompagnata da preghiere. Era
così tra i MAYA, gli EGIZI, gli
ARYA, gli ZOROASTRIANI, i CELTI, i ROMANI, i GRECI, i
CINESI, i GIAPPONESI il cui culto solare continua ad
essere praticato, lo SHINTOISMO, i POLINESIANI, etc...
Non dimentichiamo che il fondamento stesso di tutte le
religioni è il SCIAMANISMO, la cui potenza essenziale è

Con questo richiamo storico
molto schematico, ci teniamo a
far prendere coscienza al lettore
di una realtà che rimane
nascosta soltanto perché la si
vuole
considerare
come
simbolica, e a partire da
interpretazioni che appartengono esclusivamente al
nostro modo di pensare.
Capito questo, ci sarà più facile spiegare i principi del
FOSFENISMO...
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LE TECNICHE FOSFENICHE
Per ottenere un FOSFENE basta fissare una lampada
opalina da 75 watt a 2 metri di distanza per 20 secondi.
Dopo aver spento la lampada, si percepisce
nell’oscurità una macchia di colore cangiante : è il
nostro fosfene.
Il fosfene è un’emanazione di energia sottile che
permetterà al cervello di lavorare in maniera un po’
diversa e molto più efficace del solito.

ottenere in poco tempo degli
eccellenti risultati. E’ possibile
utilizzare tal quale questo
metodo per studiare in ambito
scolastico
(è
quindi
raccomandato ai bambini),
perché l’energia del fosfene
rinforza e densifica il pensiero,
e di conseguenza permette lo
sviluppo della memoria in modo
assolutamente stupefacente.
Per l’applicazione dei fosfeni
nell’insegnamento,
vedere
l’opera del Dottor LEFEBURE,
“IL MIXAGGIO FOSFENICO IN

Tuttavia, fare dei fosfeni da soli
non sviluppa niente.
Per canalizzare l’energia del fosfene occorrerà
mescolare un pensiero al fosfene. Questo pensiero può
essere visivo : immaginare un oggetto o una persona
durante la presenza del fosfene (3 minuti) ; oppure
immaginare un pensiero uditivo, ovvero ci si ripeterà
mentalmente una frase, una parola o un mantra (gli
Antichi utilizzavano la preghiera). Questo lavoro si
chiama MIXAGGIO FOSFENICO. Questo semplice
esercizio praticato regolarmente permette già di

PEDAGOGIA”.
La pedagogia è un esempio dell’utilizzo dei fosfeni nella
vita quotidiana, ma non è necessario fare degli studi per
praticare il MIXAGGIO FOSFENICO. Questo esercizio può
essere effettuato da tutti, dal bambino all’anziano. I
risultati sono sempre molto benefici. Tuttavia è
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possibile spingersi ancora più lontano e ottenere dei
risultati ancora più interessanti.
Per questo è sufficiente imprimere un ritmo al pensiero.
Uno dei ritmi più importanti è il ritmo dei due secondi.
Questo ritmo sarà facilmente mantenuto se si utilizza
un metronomo regolato su 60 (un battito al secondo).
Su questo ritmo lo studente di Fosfenismo dondolerà
lateralmente la testa, senza esagerazione, in modo
assolutamente morbido e rilassato, al ritmo del
metronomo (un secondo verso destra, un secondo
verso sinistra).
Mentre si dondola, ripeterà mentalmente una frase, una
parola o un mantra e, se ne ha la capacità, immaginerà
un oggetto che anch’esso oscillerà lateralmente : per
esempio il pendolo di un orologio, un fiore che dondola
al vento, o qualunque altro oggetto che gli verrà in
mente.
Un altro movimento è il dondolamento verticale :
movimento sempre dolce e senza costrizione ; il mento
può arrivare a toccare lo sterno, mentre non è utile
spingere la testa troppo indietro perché le arterie
cervicali, che passano attraverso dei piccoli fori
lungo le ultime vertebre cervicali,
verrebbero schiacciate e l’irrorazione
del cervello sarebbe molto meno
buona. Un angolo di 45° in
rapporto
alla
verticale
è
assolutamente accettabile per
questo tipo di dondolamento.
L’importanza dei dondolamenti
è considerevole per parecchie
ragioni:
1) IGIENE CEREBRALE
Il cervello è immerso in un liquido
nutritizio chiamato liquido cefalorachidiano. Attraverso i dondolamenti
questo liquido può nutrire e irrorare tutte le
parti del cervello, e dunque tenere in forma e rivivificare
i diversi strati di neuroni così come tutte le cellule del
cervello. Questo liquido dissolve le tossine. Dopo aver
spiegato gli esercizi di dondolamento e i loro effetti,
molte persone capiscono perché nella loro infanzia
possedevano una memoria prodigiosa : esse
passavano ore a dondolarsi mentre fantasticavano. Se
hanno avuto la fortuna di avere dei genitori che non
glielo impedivano, hanno potuto, attraverso questa
igiene elementare, risvegliare molto presto alcune
capacità, come la memoria, l’attenzione, la
concentrazione, a un tale grado che la maggior parte

delle volte chi gli stava intorno rimaneva stupefatto.
Questi casi sono in effetti molto frequenti. In generale,
crescendo, questi bambini hanno perso l’abitudine di
dondolarsi, e la loro memoria stupefacente si è
leggermente attenuata, per quanto essi conservino
comunque certe capacità al di sopra della media. Il
mantenimento delle capacità mentali è un esempio
degli effetti dei dondolamenti.
2) IL RITMO
La ripetizione di un medesimo pensiero impregna il
pensiero con un ritmo, ovvero è come se il pensiero si
mettesse in movimento. Ritmo e movimento significano
energia. Attraverso questo lavoro si effettua una messa
in moto di energie mentali, consone a dare accesso a
delle forme di percezione molto sottili. Il senso della
frase non ha alcuna importanza. E’ così vero che si
possono utilizzare anche solo dei mantra, che sono dei
"suoni mentali" (la radice del termine mantra significa
suono-pensiero) : i risultati saranno identici, se non più
importanti. Qui solo il ritmo conta.
3) LA TRASMISSIONE TELEPATICA DEL PENSIERO
RITMATO
In effetti, il fosfene associato al pensiero ritmato è
estremamente trasmissibile per telepatia.
Con telepatia, non intendiamo la lettura
del pensiero. Si tratta di telepatia
fosfenica, ovvero di induzione di
un ritmo da una persona ad
un'altra. Il ritmo indotto in una
terza persona può mettere in
movimento
alcuni
centri
spirituali che danno accesso a
certi fenomeni e ad altri piani.
E'
l'autentico
significato
dell'iniziazione : creare dei ritmi
per risvegliare in un'altra persona
delle energie sottili. Dopo il risveglio
di queste energie attraverso la telepatia
fosfenica, bisognerà comunque mantenere e
fare fruttare queste nuove capacità, altrimenti, se non
vengono utilizzate, rischiano di tornare allo stato
latente.
Tutti sanno che queste facoltà sono delle funzioni
naturali del cervello e che dovrebbero far parte
integrante della vita. Gli individui sono più o meno
sensibili all'esistenza di altri piani, per la semplice
ragione che essi percepiscono in se stessi un possibile
legame con un mondo più elevato. Quelli che lo
percepiscono maggiormente sono i bambini e i giovani ;
e la maggior parte di loro soffrono di questa frattura che
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li priva di una coscienza più vasta. Nelle società che
troppo spesso sono state classificate come primitive o
inferiori, i bambini non sono lasciati al di fuori del
mondo spirituale, proprio il contrario.
Verso l'età di 15 anni ha luogo l'iniziazione che mette il
bambino in contatto con il mondo spirituale e i suoi
fenomeni. Gli antropologi chiamano questo momento
l'età tribale. A causa della ricettività dei bambini, questo
è il miglior periodo per ricevere l'iniziazione. I bambini
fanno molto spesso dei sogni di volo. Ora questi voli
sono caratteristici dello sdoppiamento astrale. Si
comprende quindi che ricevendo l'iniziazione il bambino
entra a piè pari nel mondo dello spirito, al quale era
molto vicino fino a quel momento.
Il termine iniziazione deriva dal latino initium, che
significa principio, inizio. L'iniziazione è quindi lontana
dal corrispondere all'idea che di solito ce ne facciamo.
Nei nostri sistemi ci rendiamo conto che il periodo che
precede la pubertà è piuttosto difficile da vivere per un
bambino. E' un periodo di passaggio in cui il bambino si
scopre, ma si scopre molto più di quanto non
immaginiamo. Il bambino percepisce delle possibilità,
delle capacità, che gli adulti che lo circondano gli
impediscono di esprimere. Viene così tagliato fuori da
un mondo la cui presenza è per lui un'evidenza. Il
giovane cercherà quindi un palliativo a questa
castrazione spirituale, e nella speranza di ritrovare il
suo mondo, si rivolgerà spesso ad un mezzo che
dispensa la società : la droga.
Alcune sensazioni ottenute con la droga sono le stesse
che possono essere vissute nelle esperienze di
sviluppo spirituale, con la differenza che l'esperienza
spirituale espande l'individuo, mentre la droga lo
distrugge senza che se ne renda veramente conto,
preso com'è dalla trappola del mondo illusorio creato
dalla droga. E' certo che se a questa età si apportasse
una reale conoscenza, il bambino si svilupperebbe in
modo più armonioso e farebbe fronte alla vita
scoprendo dei valori solidi, piuttosto che fuggirla e
distruggersi come fanno molti giovani, d'altra parte
abbandonati da genitori rassegnati e ignoranti della
reale natura del mondo.
Questi sogni di volo, di caduta, di salti sono, come
abbiamo detto, caratteristici dello sdoppiamento
astrale. Tutti hanno fatto in un certo momento della vita
questi sogni di volo ; di conseguenza tutti hanno fatto
degli sdoppiamenti astrali. Evidentemente la nozione di
sdoppiamento astrale è stata talmente abusata che
finisce con il fare paura, mentre la gente ignora di che
cosa si tratta veramente.

Non basta leggere per conoscere questo fenomeno.
Purtroppo la maggior parte delle volte gli autori che
parlano di sdoppiamento astrale non hanno alcuna idea
di che cosa sia, oppure riprendono quello che è già
stato scritto da altri e non hanno delle conoscenze
sperimentali (tali sono certe scuole che fanno
conferenze a proposito di diversi fenomeni. Se però
chiedete a chi le rappresenta se hanno sperimentato i
fenomeni in questione, rispondono "che non si è
abbastanza evoluti per accedere ai mondi superiori" –
Non abbiamo dubbi su di loro ! – Parlano quindi di cose
che non conoscono...).
Oppure questi autori interpretano i loro sogni come
realtà, il che non è poco, ma ciò che fanno allora è solo
un sogno da svegli, ovvero significa che sono coscienti
nel sogno. Ma essere coscienti nel sogno non è fare
viaggi astrali.
Il fenomeno di coscienza nel sogno ha luogo nel bassoastrale : i colori sono ricchi, densi, e si ha spesso
l'impressione di essere immersi in questi colori. Una
delle particolarità del basso astrale è che si può creare
l'immagine che si vuole : se si desidera camminare su
una spiaggia, basta pensarci per ritrovarsi sulla
spiaggia. Se si vuole andare in bici, è sufficiente
pensare a questa azione perché l'immagine venga
creata. Il basso-astrale è quindi un piano nel quale
abbiamo la possibilità di creare le nostre proprie
immagini e, in definitiva, i nostri propri sogni. Succede
d'altra parte che si cambi volontariamente il sogno che
si sta facendo, quando non ci conviene più.
Per tornare ai nostri autori, molti non vanno oltre il
basso-astrale ; di conseguenza ciò che percepiscono è
il frutto delle loro proprie emanazioni.
Se nei loro libri spiegano che in "Astrale" si trovano
delle entità mostruose, dei diavoli, dei dragoni e altri
mostri che bisogna combattere, non fanno altro che
rivelare a tutti la scarsa qualità dei loro pensieri. In
generale, questi autori commettono l'errore più grave
quando pretendono che l'Astrale sia "questo", e quando
affermano che le persone che praticheranno lo
sdoppiamento astrale incontreranno questo !
Insistiamo fermamente: il sogno da svegli si effettua nel
basso-astrale e vi si percepisce il frutto delle proprie
emanazioni. Non c'è ragione di generalizzare i fenomeni
percepiti, per il semplice fatto che essi sono
completamente individuali.
Uno dei vantaggi delle tecniche fosfeniche è la
purificazione che esse esercitano sui sentimenti e sui
pensieri. Questa purificazione è reale, il che fa sì che
nelle esperienze non ci sia alcun rischio di incontrare
cose spiacevoli. L'individuo nella sua interezza si
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rivolge verso pensieri e idee più elevati. Aspira a
realizzare la propria personalità, ad espandersi, a
disfarsi di qualunque dipendenza. Essere indipendenti
nella propria ricerca interiore, nel proprio sviluppo e
nella propria espansione personali, ecco un'idea alla
quale non siamo abituati. Fino ad oggi le facoltà
sovrannaturali, le potenti possibilità dello spirito, ci
sembravano inaccessibili, oppure accessibili attraverso
un insegnamento arduo che doveva durare tutta una
vita ; e ancora, a condizione che un MAESTRO, un
GURU o un INIZIATO volesse degnarsi di farci l'insigne
onore di accettarci come servitore ; tutto questo con
uno sfondo di misticismo, di cultura asiatica e
induista...
In breve, fino ad oggi ci immaginavamo che l'approccio
alla spiritualità, il risveglio delle nostre facoltà latenti,
non fossero possibili se non attraverso altre lingue,
salvo rinnegare la nostra propria cultura e deformare
quelle fiorite agli antipodi, il tutto in nome della
sacrosanta TRADIZIONE. Qui ancora, che
cosa non ci è stato detto a proposito
della TRADIZIONE ? Infatti tanto è
stato detto su questo argomento,
tanto è stato scritto, che è diventato
qualcosa di nebuloso e di non
discernibile, contenendo tutto ed
essendo contenuto in tutto.
La TRADIZIONE è ad oggi un
argomento, un pretesto che permette
tutti gli abusi e tutti gli errori a chiunque
voglia dispensare il "suo insegnamento", che
porta spesso una segnatura troppo umana e troppo
interessata, qualunque sia l'ambito o la disciplina.
Sotto il pretesto della TRADIZIONE, l'Occidente vede
fiorire degli "insegnamenti" venuti dall'Asia o dall'India
e, di deformazione in deformazione, ci si sorprende a
voler mangiare all'indiana, a salutare alla giapponese,
quando questo non è altro che emettere dei borbottii
destinati a mantenere un certa atmosfera considerata
tradizionale ; o ancora ad essere impressionati da un
viso immobile che ispira tutto tranne che la Saggezza e
la Serenità, ad essere terrorizzati da inaccessibili
iniziati, e, per finire, nel migliore dei casi, a comportarci
da deboli e a giocare agli schiavi per il rispetto della
TRADIZIONE.
Etimologicamente TRADIZIONE significa trasmissione.
Evidentemente la tradizione non è il folklore. Evochiamo
anche riferimenti ai testi antichi, ai quali si fanno dire

cose che gli autori non immaginavano di certo. Le
interpretazioni accademiche affrontano dei modi di
pensare talmente diversi dal nostro che praticamente
bisognerebbe vietare qualunque traduzione (salvo a
titolo di curiosità) per timore di perdere la sostanza dei
testi. Questi ultimi dovrebbero essere letti soltanto nella
lingua in cui sono stati scritti perché essendo stata
lasciata la trascrizione dei testi antichi a letterati senza
alcuna conoscenza iniziatica, l'Umanità ha purtroppo
perduto molto. All'altro estremo, alcune branche della
teosofia hanno fatto molti danni all'evoluzione
dell'Umanità a causa della loro ignoranza su una
conoscenza profonda.
Si può essere curiosi, e questo è senz'altro un buon
segno ; ma in questo caso bisogna essere curiosi fino
in fondo, e non limitarsi a sgrossare l'argomento né
fermarsi ai sentito dire. E' possibile andare oltre
affrontando personalmente l'esperienza. E' questo un
atteggiamento completamente scientifico (la
scienza non si limita alla matematica).
L'osservatore non può comprendere i
fenomeni fino a quando non li vive.
Inoltre il ragionamento scientifico
non può porre dei limiti a ciò che
non ne ha. Definire delle frontiere,
dei
limiti,
alla
scienza
è
un'insondabile aberrazione. Per
definizione la scienza non ha né limiti
né frontiere.
La scienza non esiste se non perché gli Uomini
scoprano il loro proprio mondo. Sono gli umani che
scoprono; la "Scienza" non scopre niente. Sono gli
Uomini che fanno la scienza. In sé "La Scienza" non
esiste, e gli umani si accontentano di modificare il loro
pensiero a seconda delle epoche. Solo l'esperienza
vissuta può permettere all'individuo di capire al di là
delle apparenze, al di là delle forme. L'esperienza
vissuta può anche far percepire dei concetti e delle
nozioni che il ragionamento è incapace di assimilare (a
maggior ragione l'attitudine Accademica). Sono le
possibilità che vengono offerte a tutti : dei mezzi di
investigazione e di ricerca diretti, accessibili a tutti.
Sforzandoci di sviluppare il FOSFENISMO, e mettendolo
alla portata dei giovani ai quali può portare un prezioso
appoggio, pensiamo di far germogliare tra le nuove
generazioni una comprensione nuova, un giudizio
differente sui loro antenati, e soprattutto di aprire loro
dei nuovi orizzonti.
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TECNICHE FOSFENICHE
LA TELEPATIA
FOSFENICA

o studio dei fosfeni permette di
conoscere
le
leggi
del
pensiero. Questo studio ci fa
capire che il pensiero è un’energia.
Quando si mette in moto questa
energia ci è possibile utilizzare
meglio le capacità del nostro
cervello e ottenere risultati insperati
e rapidi quanto allo sviluppo delle
facoltà di percezione sopranormale
che entreranno molto presto a far
parte della nostra vita quotidiana,
vista la facilità con la quale possono
essere prodotte con le tecniche
fosfeniche.

L

La telepatia nel senso in cui la si
intende
abitualmente,
ha
essenzialmente uno scopo di
dimostrazione spettacolare. Viste le
difficoltà che, a quanto sembra,
incontrano i telepati per ottenere dei
risultati corretti e incontrovertibili, è
difficile che si apra uno sbocco per
un utilizzo pratico della telepatia.

Per
questo
essa
rimane chiusa nel
quadro di fenomeni
curiosi da constatare e
riesce ad esprimersi
soltanto in ambito
familiare o tra amici, il
che è un gran peccato,
malgrado il fatto che
essa
sia
studiata
marginalmente
nei
centri
di
parapsicologia.
Apriamo una parentesi
per dire che i lavori del
Professor RHINE sulla
telepatia,
per
la
quale
ha
accumulato una grande quantità di
dati statistici, non hanno mai
convinto nessuno se non quelli che
lo erano già, ma probabilmente
sarebbe interessante sapere in
quale misura il fosfene ha giocato
un
ruolo
quando
è
stato
effettivamente verificato un caso di
telepatia.
In effetti non si può per esempio
escludere
che
se
uno
sperimentatore che avesse dovuto
soddisfare un bisogno urgente e
naturale
avesse
fissato
insistentemente una lampada nelle
toilette, si sarebbe ritrovato con un
fosfene e, tornato alla postazione di
lavoro, si sarebbero osservati dei
risultati telepatici. Si sarebbe detto
allora che la piccola pausa gli aveva
fatto bene. Ecco perché alcuni si
ingegnano a decretare che questo
fenomeno non esiste, e sarebbe più
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interessante ricominciare da capo
tutte le esperienze, ma con l’utilizzo
sistematico del fosfene come
amplificatore del pensiero. Così,
una volta per tutte, sapremmo se la
telepatia esiste effettivamente.
Ma la telepatia fosfenica, o telepatia
iniziatica, si definisce in tutt’altro
modo. Quando si è sviluppato in sé
il pensiero ritmato, in particolare con
gli esercizi di dondolamento, è facile
trasmetterlo ad altri. Questa
trasmissione è già un fenomeno
telepatico, ma è solo la prima pietra
che apre un ampio campo di
scoperte e di sperimentazioni.
Scoperte, perché in generale la
gente non pensa che le cose
possano essere così semplici.
Sentire in sé molteplici possibilità
costituisce una rivelazione che
segna tutta la vita di un individuo.
Accettando
questa
presa
di
coscienza, si effettua una virata che
permette
di
rivolgersi
verso
ricchezze più interiori, che hanno
tuttavia delle ricadute sulla vita
quotidiana e su chi ci circonda.
Sperimentazioni, perché sentire
delle possibilità interiori è bene ; ma
realizzarle è meglio. Le tecniche
fosfeniche
non
appartengono
all’ambito teorico. Esse sono
immediatamente
applicabili
e
permettono di realizzarsi in rapporto
a ciò che si ricerca. Queste tecniche
sono
sufficientemente
variate
perché ciascuno vi trovi la propria
felicità e sviluppi le facoltà verso le
quali tende. E’ questo l’essenziale.

PENSIERO RITMATO INDOTTO
Il pensiero ritmato indotto in un’altra persona
provocherà un movimento del pensiero che non
corrisponderà necessariamente al movimento emesso.
La percezione di questo movimento può effettuarsi in
diversi modi : può avvenire attraverso immagini (ad
esempio l’immagine di una discesa in sci, della salita di
un palloncino, la visione del pendolo di un orologio,
etc.), oppure attraverso delle sensazioni cenestesiche
(impressione di essere su una barca, etc.), o ancora
attraverso queste due forme di percezione
simultaneamente. Questo per dire che, qui ancora, non
ci sono delle regola generali e che ciascuno percepisce
le cose a modo suo e in una maniera del tutto
personale.
In compenso, il pensiero ritmato indotto agisce in
profondità e aiuterà lo sblocco di certe capacità. E’ ciò
che spiega come dei personaggi che possiedono una
spiritualità molto spiccata possano, con questo tipo di
tecnica, innescare in altri dei fenomeni spirituali elevati.
E’ l’autentico significato dell’Iniziazione : innescare
delle energie che permetteranno di realizzare e di
esprimere le facoltà verso le quali tende l’individuo. E
anche qui, non si tratta di teoria.
PRATICA
Questo lavoro può essere fatto in piedi o da seduti. Se
si effettua da seduti, è importante all’inizio non
appoggiare la schiena per non bloccare le sensazioni.
Ci si può piazzare uno dietro l’altro, con la persona che
emette dietro. Ci si può mettere faccia a faccia o anche
uno di fianco all’altro e si può proiettare direttamente il
fosfene verso il proprio partner. Se si è fianco a fianco,
bisogna miniaturizzare il partner dentro il fosfene.
La persona che emette fa un fosfene (entrambi possono
fare un fosfene). La persona che riceve chiude gli occhi
e deve restare attenta alle sensazioni e alle immagini
che possono apparire. Per la persona che va a indurre
il pensiero ritmato, si tratterà di un punto luminoso che
si chiama il punto di concentrazione, al quale bisognerà
imprimere un movimento ritmato. Può essere un
movimento orizzontale, verticale, circolare, o anche una
pulsazione, così come varianti di questi movimenti, il
che permette di variare le esperienze.
Per quanto riguarda la posizione fisica, sarà utile fare
dei dondolamenti nel senso e al ritmo della
visualizzazione. In seguito, con l’abitudine, basterà fare
delle piccolissime oscillazioni delle testa, in modo da
far smuovere l’encefalo nel liquido cefalo-rachidiano.
Succede a volte che la persona in cui è indotto il
pensiero ritmato, dondoli anch’essa leggermente la
testa o il corpo, senza neanche rendersene conto. Si

praticherà l’emissione di un pensiero ritmato per il
tempo di un fosfene (3 minuti) ; quindi chiedere quali
sono state le immagini e le sensazioni provocate : è
sempre interessante saperlo. Poi rifare un fosfene e
ricominciare la visualizzazione di un altro movimento
del punto di concentrazione. E’ essenziale che il ritmo
del punto di concentrazione sia regolare. Il ritmo
preferenziale per lo sviluppo delle facoltà di percezione
sopranormale è di due secondi per oscillazione :
un secondo per l’andata e un secondo per il ritorno. Per
un pensiero rotazionale : uno o due secondi per giro
(rivedere a questo proposito il libro “YOGA di 2 secondi”
del Dr Lefebure).
APPLICAZIONI
Dopo qualche esperienza di base, sarà facile trovare
una applicazione diretta di questa tecnica, in particolare
per aiutare l’apertura di certi centri sottili.
Così, con lo stesso procedimento visto sopra, si tratterà
di visualizzare il punto di concentrazione che pulsa a
livello di un centro sottile, o chakra, al ritmo di un
secondo, del terzo di secondo o del sesto di secondo,
corrispondenti ai ritmi del corpo umano e degli elementi
della natura. I centri sottili che ci interessano si
situano : alla sommità del cranio, tra i due occhi, a
livello della gola, a livello del plesso solare, a livello del
plesso cardiaco.
ATTENZIONE:
Non stiamo dicendo che tale lavoro aprirà questi centri
sottili. Diciamo che aiuterà l’apertura di questi centri, a
patto tuttavia che ci sia un lavoro personale importante
e necessario. L’induzione del pensiero ritmato permette
di dare un impulso alle energie sottili, ma se queste
energie non sono mantenute, esse cessano il loro
movimento e tornano allo stato latente.
Esistono altre modalità di applicazione di questa
tecnica, ad esempio per dare un sensibile sollievo ad
una persona sofferente. Questo non farà scomparire la
causa della sofferenza, ma potrà dare un recupero di
vitalità, che è sempre utile. La visualizzazione
consisterà in una oscillazione del punto di
concentrazione o in una sua pulsazione.
Il fosfene ha un certo potere calorifico. Se lo si proietta
su una ferita o su un ematoma mentre si visualizza il
punto di concentrazione sotto forma di pulsazione, la
cicatrizzazione sarà molto più rapida. Non è neanche
necessario fare appello ad un’altra persona, perché si
può perfettamente applicare questa tecnica su se
stessi. Sempre in questo quadro, e per quanto ci
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allontaniamo un po’ dalla telepatia fosfenica, per fare
scomparire un dolore leggero, basta provare a percepire
una pulsazione nel punto dolorante.
Questo ci permette di sottolineare l’importanza dei ritmi
di pulsazione nel corpo umano e delle energie che essi
generano.
GLI EFFETTI DELLA TELEPATIA FOSFENICA
L’induzione di un pensiero ritmato su un’altra persona
finisce con il mettere in movimento il suo doppio
(sensazione di un soffio leggero che oscilla), cosa che
costituirà una preparazione allo sdoppiamento. Tale
preparazione si manifesterà nei sogni con sogni di volo,
di salti, di caduta, che ne sono una caratteristica.
Basterà allora praticare le tecniche che conducono allo
sdoppiamento per ottenere il risultato voluto. La
persona in cui si induce un pensiero ritmato percepirà
una grande calma interiore. L’immagine che possiamo
dare è la sensazione di essere “ben centrati”. I
sentimenti sono trasformati e la vita assume un’altra
dimensione. Quando si percepiscono queste cose si ha
un’idea di quello che deve essere la vera purificazione :
una purificazione vissuta e non simbolica, una
trasmutazione e un’elevazione dei sentimenti.
Le implicazioni della telepatia fosfenica sono infatti
molto profonde perché con la pratica di certi esercizi

descritti dal Dottor Lefebure, in particolare ne
“L’INIZIAZIONE DI PIETRO”, ciò che si crea è una
relazione che coinvolge i sentimenti. Questa forma di
telepatia è molto più ricca della semplice trasmissione
di cifre o di forme. Entra in gioco una comprensione più
completa di un altro individuo attraverso i sentimenti
che si ricevono, il che supera di gran lunga il linguaggio
superficiale con il quale ci esprimiamo e che spesso
non ci consente di esprimere certe sensazioni tanto è
limitato.
Le tecniche fosfeniche sono progressive.
Ciascuno è libero di fermarsi all’ottenimento del
fosfene. La telepatia fosfenica non fa eccezione. Così,
continuando la pratica, si scivola progressivamente, e
senza rendersene conto, dalla TELEPATIA alla
VEGGENZA.
Ecco un esempio :
fate un fosfene. All’interno del fosfene visualizzate
l’immagine miniaturizzata di uno dei vostri cari.
Osservate le immagini che possono apparire ;
osservate le sensazioni ; osservate le idee forti che vi
arrivano. Annotatele. Rifate lo stesso lavoro con più
fosfeni. All’inizio, certe idee o immagini possono essere
farina del vostro sacco, ma poi…
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TECNICHE FOSFENICHE
TEMPESTE
TELEPATICHE

Del Dottor LEFEBURE
Anziano Esterno degli Ospedali di Parigi
Durante il primo minuto di fissazione, dondolate la parte
superiore del corpo da destra a sinistra, sul ritmo di due
secondi (un secondo in un senso e un secondo
nell’altro), mentre la testa rimane in permanenza tenuta
all’indietro. Quando si ferma il movimento, l’innesco
potrà essere facilitato fissando non il fuoco stesso, ma
un punto un po’ laterale, con lo sguardo che rimane
rilassato e perfettamente immobile, la respirazione
molto lenta e fatta con la parte superiore dei polmoni.

CENTRO DI STUDIO DEI FENOMENI
FOSFENICI COLLETTIVI
“Accettate di dare il vostro contributo per
lo studio delle TEMPESTE TELEPATICHE?”
na tempesta di questo tipo è un fenomeno
fantastico, nel corso del quale molti partecipanti
hanno delle visioni splendide il cui carattere
grandioso dà un impulso verso il “sentimento di
divenire” per l’esistenza.

U

La tempesta telepatica può prodursi quando una folla
compatta e allineata in file in direzione di un grande
fuoco, lo fissa, perché l’abbagliamento dovuto alla
sovrapposizione dei “fosfeni” dell’illuminazione è
accompagnato dall’emissione da parte del cervello di
una sostanza sottile che è a volte fotografabile. Inoltre,
diverse categorie di esperienze dimostrano che questo
fosfene è molto trasmissibile per telepatia.
Tale tempesta avrà maggiori possibilità di prodursi se ci
si è allenati nei mesi precedenti al pensiero di un punto
rotante, un secondo in un senso e un secondo nell’altro,
alla periferia di un fosfene (macchia luminosa)
consecutivo allo spegnimento di una lampada.
E’ necessario essere a digiuno da almeno quattro ore,
ed è molto utile che il pasto precedente sia composto
principalmente da banane.

A questo stadio, un battito delle palpebre può innescare
il fenomeno, ma se inizia, interrompetelo. Allora, per
alcuni il fuoco sembrerà oscurarsi, saltare, pulsare,
girare, soprattutto tra quelli che si sono addestrati
prima della seduta collettiva e che diventano allora degli
induttori. In caso di fallimento, senza muovere i globi
oculari, chiudere le palpebre fino all’apparizione del
fosfene verde. Pensate allora al punto che ruota sulla
sua periferia, poi riaprite gli occhi. Ripetete
pazientemente queste manovre, insistendo su quelle
che favoriscono il tremolio apparente del fuoco e i
cambiamenti di colore intorno ad esso, che sono i
prodromi della “danza del fuoco”.
In gruppo le possibilità di riuscita sono maggiori, e se
si produce, il fenomeno diventa splendido perché tutti i
ritmi fosfenici si amplificano per risonanza telepatica. E’
la trasformazione della “Danza del fuoco” in “Prodigio
del fuoco”.
Le persone che non vedranno questa danza si
accontenteranno di praticare il “Mixaggio”, cioè la
mescolanza tra un pensiero preciso e l’abbagliamento ;
esse avranno comunque spesso delle visioni o delle
intuizioni utili.
Lo studio di questi fenomeni è della più grande
importanza per numerose scienze, ma può essere
realizzata solo con delle folle. Preghiamo quindi le
persone che accetteranno di aiutarci ad organizzare
queste sedute di prendere contatto con noi.
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TECNICHE FOSFENICHE
CLASSIFICAZIONE
DEGLI ESERCIZI INIZIATICI

Del Dottor LEFEBURE
Anziano Esterno degli Ospedali di Parigi

Classificazione degli esercizi iniziatici che
permette di comprendere l’ordine nel quale
devono essere praticati in funzione del tempo
che ciascuno ha a disposizione.
IL MIXAGGIO FOSFENICO è come la salsa che deve
innaffiare tutti gli esercizi e bisogna associarlo il più
possibile all’insieme di queste pratiche.
Ci sono quattro gruppi di esercizi al di fuori del Mixaggio
Fosfenico:
• i dondolamenti,
• le tensioni statiche,
• la respirazione ritmata,
• la convergenza oculare.
Questi quattro gruppi si suddividono a loro volta in due.
C’è un gruppo a parte per i dondolamenti (le rotazioni),
e un altro per gli altri tre esercizi.
Le tensioni statiche, la respirazione ritmata e la
convergenza sono fondati sul ripiegamento verso
l’interno di un’attività che solitamente è diretta verso
l’esterno. Per esempio, per le tensioni statiche, il punto
di applicazione della forza, di solito diretto verso
l’esterno come nel caso della marcia, sarà riportato
all’interno del muscolo (occorre ritrovare le sensazioni
dei muscoli delle gambe nel momento in cui esse erano
in movimento).
Per la respirazione ritmica c’è ugualmente un
ripiegamento verso l’interno. Nella respirazione
ordinaria, l’inspirazione è breve e l’espirazione è divisa
in due parti : espirazione rapida ed espirazione lenta,
praticamente una ritenzione. Quindi la ritenzione si
colloca tra l’espirazione e l’inspirazione nel ciclo
normale, mentre nella respirazione con scopi spirituali,
la ritenzione è tra l’inspirazione e l’espirazione.
Nella convergenza oculare, l’asse del raggio visivo, di
solito diretto verso l’esterno, è rivolto verso l’interno. C’è

dunque un ripiegamento verso l’interno di attività
abitualmente dirette verso l’esterno.
Nei dondolamenti si proiettano gli emisferi cerebrali
verso “l’esterno”. A tal punto che ci si può chiedere se
gli esercizi di dondolamento fanno davvero parte dello
stesso insieme iniziatico degli altri tre. Ora, si passa
dalla corteccia, superficie del cervello, alla periferia
attraverso delle inversioni sotto tutti i punti di vista.
L’emisfero destro del cervello corrisponde alla parte
sinistra del corpo ; se c’è una lesione nella
circonvoluzione frontale ascendente destra, è nella
zona sinistra del corpo che ci sarà una paralisi. La
regione inferiore del corpo corrisponde alla regione
superiore del cervello.
Per esempio, se c’è una lesione nella parietale destra,
è dal lato del piede sinistro che ci sarà una
insensibilità. La regione posteriore del cervello
corrisponde a ciò che nel corpo è in avanti. Per
esempio, la regione occipitale corrisponde alla vista,
agli occhi, mentre le regioni laterali corrispondono alle
orecchie. Quindi, ciò che si trova a destra nel cervello
corrisponde a ciò che si trova a sinistra nel corpo, ciò
che è in alto a ciò che è in basso, ciò che è indietro a
ciò che è davanti.
C’è una legge di inversione che ricorda un po’ la
simmetria in rapporto ad un cerchio. Ora invertire
un’inversione equivale a ritrovare il primo movimento.
Ecco perché l’insieme fa parte della stessa tecnica,
dello stesso principio iniziatico, perché si invertono le
attività del corpo nella convergenza, nella respirazione
ritmica, nelle tensioni statiche, e si ritrova un
movimento centrifugo a livello degli emisferi poiché c’è
di nuovo un’inversione. Questo indica che i
dondolamenti
formano
un
gruppo
a
parte
particolarmente importante, perché sono i soli esercizi
che si applicano alla massa cerebrale, cioè all’organo
della coscienza, mentre gli altri vi si indirizzano in modo
indiretto. Essi in fondo sono gli esercizi principali.
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Questo significa che se si dispone di pochissimo
tempo, occorrerà fare solo gli esercizi di dondolamento
associati al Mixaggio. Se manca il tempo, è il
dondolamento laterale che corrisponde all’esercizio
della sera (il bambino si dondola da destra a sinistra
prima di addormentarsi), mentre il dondolamento
antero-posteriore corrisponderà al mattino (il bambino si
dondola così avanti e indietro per cercare di svegliarsi).
Se si dispone di più tempo, durante gli esercizi di
dondolamento, si passerà dall’uno all’altro seguendo la
propria ispirazione. Ricordo un esperimento messo in
pratica al Palais de la Découverte ; un filo non in
tensione si trova posizionato in orizzontale, con due
palline pendenti ; quando una viene fatta dondolare,
molto rapidamente la sua energia si trasferisce all’altra
pallina che si mette a dondolare a sua volta. Se si fa
dondolare la prima con un angolo di 45° rispetto alla
corda, l’altra pallina, dopo qualche istante, oscillerà nel
piano perpendicolare e, se si aspetta, nel giro di
qualche tempo, una pallina descriverà un cerchio e
l’altra un’ellissi ; così se si fa una seduta di
dondolamenti un po’ lunga si dovrà seguire la direzione
dello spirito che tende a scegliere in un certo momento
un tipo di dondolamento, e in un altro momento un altro
tipo. Supponiamo che al contrario disponiamo di tutto il
nostro tempo, per esempio in vacanza o se si è in
pensione, allora ordineremo gli esercizi nel modo
seguente.
Quando ci si addormenta si perde inizialmente
coscienza dai piedi, poi tale perdita di coscienza risale
progressivamente fino agli occhi, dove si ha
l'impressione di essere coscienti per molto tempo.
Quando ci si risveglia, ancora prima di aver aperto gli
occhi, si ha l'impressione di essere ben svegli tra i due
occhi, alla base della fronte, nella regione sub-orbitaria
che corrisponde all'occhio di Shiva. Se in quel momento
ci si chiede dove sono i piedi, bisogna muoverli per
riprenderne coscienza. Quindi, ci si addormenta dal
basso verso l'alto in rapporto ad una verticale mediana,
cioè dai piedi verso la regione sub-orbitaria, e ci si

Dondolamenti

risveglia nel senso inverso. Ciò riflette il movimento dei
corpi invisibili che, classicamente, tendono a staccarsi
dal corpo fisico durante il sonno. Così l'ordine degli
esercizi serali sarà :
• dondolamenti,
• tensioni statiche,
• respirazioni,
• convergenza,
Mentre al mattino si farà l'inverso ; ancora prima di aver
aperto gli occhi, si converge sotto le palpebre, poi si
approfitta del rilassamento del sonno per fare la
respirazione, quindi si termina con le tensioni statiche.
Ma, anche se si fanno altri esercizi, c'è sempre
interesse a stabilire una simmetria tra gli esercizi della
sera e quelli del mattino. Per esempio se la sera si fa
un esame di coscienza per via retrograda, cominciando
dall'ultimo ricordo e risalendo fino al primo, al mattino si
farà al contrario un piccolo piano della giornata. Ogni
esercizio deve essere fatto per almeno tre quarti d'ora.
• dondolamenti laterali e tensioni statiche : esercizi
della sera,
• respirazione ritmica, approfittando del rilassamento
del sonno e prima di aver mangiato : esercizi del
mattino.
Se si dispone di poco tempo ma si desiderano fare tutti
gli esercizi, si può stabilire una rotazione, senza
tuttavia fissarsi su un solo esercizio, perchè essi sono
complementari.
Le tensioni statiche agiscono soprattutto sulla volontà,
la risolutezza, mentre la convergenza oculare agisce
sul pensiero, sulla concentrazione. Non bisogna quindi
restare circoscritti ad un solo esercizio, ma stabilire
una rotazione. Nella giornata non bisogna perdere
occasione per rilanciare i ritmi interiori con dei leggeri
movimenti della testa qua e là per mantenere
l'oscillazione del punto di concentrazione.

Tensioni statiche

Per maggiori informazioni vedere il libro
"Yoga di due secondi".

Respirazione
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Convergenza

TECNICHE FOSFENICHE
IL PUNTO
DI DILATAZIONE

Del Dottor LEFEBURE
Anziano Esterno degli Ospedali di Parigi

appiamo quanto la povertà di
vocabolario scientifico è
stata uno dei maggiori fattori
della
perdita
delle
tecniche
iniziatiche nel corso del tempo,
come l'iniziazione di Mitra nel corso
della quale il candidato doveva
essere chiuso in una grotta, fissare
una torcia per tre giorni e in seguito
continuare a vedere delle "luci" al
buio.
Queste
luci
erano
evidentemente dei fosfenI.

S

Ora,
l'elemento
centrale
dell'iniziazione, quello che permette
di passare nel "rovescio del mondo",
è alla portata immediata di ciascuno
di noi, ma se non è più utilizzato è
perché un errore di vocabolario ce ne maschera il vero
meccanismo, come proveremo con delle esperienze
che ciascuno di noi potrà facilmente verificare.
E' così ad esempio che in più di un trattato di Yoga e in
numerose opere di sviluppo psichico, si dice che la
veggenza si sviluppa concentrandosi su un punto in
mezzo agli occhi.
In generale si ammette, tradizionalmente e senza prove
sperimentali, che è portando la propria attenzione su un
punto interiore, di preferenza su uno dei chakra o centri
psichici del corpo eterico, che si sviluppano le proprie
facoltà paranormali. Il misticismo Cristiano non fa
eccezione.
Questi testi e molti altri analoghi hanno diffuso l'idea
che "il punto di concentrazione" sia la chiave dello
sviluppo spirituale. Ma se fosse vero, sarebbe così
facile da realizzare che ciascuno di noi sarebbe
diventato un grande veggente e un grande mistico
attraverso questa via. Mostreremo che in realtà si tratta
di un "punto di dilatazione".
In effetti, da seduti e con gli occhi aperti in una certa
penombra, facciamo l'esperienza seguente : cerchiamo

di immaginare un oggetto molto
piccolo, ad esempio una scintilla, e
guardiamo che cosa succede.
Bisogna evidentemente ricominciare
l'esperimento parecchie volte di
seguito, perché l'immagine mentale
tende a dissiparsi. Giustamente, ciò
che ci interessa qui è notare come
questa immagine si dissolve. In
effetti, in generale, prima della
scomparsa dell'immagine mentale,
si constata la sua dilatazione, nelle
forme più variabili a seconda del
soggetto e, nello stesso soggetto, a
seconda
delle
esperienze
successive.
A
volte
questa
immagine mentale assumerà la
forma di una macchia irregolare che
evaporerà come una piccola pozzanghera di etere, a
volte avrà la forma di filamenti o di cerchi concentrici.
Un'esperienza di psicologia è imparentata con questa :
se si mostra a dei bambini un quadrato e poi lo si toglie,
e gli si chiede di disegnare questo quadrato a memoria,
di quarto d'ora in quarto d'ora, togliendo il foglio ogni
volta, il disegno sarà sempre più grande via via che il
tempo passa. Vediamo quindi che queste due
esperienze convergono per dimostrare l'esistenza di
una forza di dilatazione del pensiero, una tendenza
all'espansione dell'immaginazione. L'inverso non è
vero : cercate di rappresentarvi un oggetto gigante, non
lo vedrete diminuire di dimensione !
Facciamo adesso un'esperienza complementare molto
istruttiva : immaginiamo la circonferenza di un piccolo
cerchio inizialmente come una linea bianca, poi
immaginiamo che questo cerchio si ingrandisca in
modo che in qualche secondo raggiunga la massima
dimensione che la nostra immaginazione possa
concepire, e che poi, cercando di superarla, per così
dire, esso si diluisca in periferia ; poi restiamo qualche
secondo a riposo e osserviamo che cosa succede :
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esso si riforma, SENZA PARTECIPAZIONE DELLA
VOLONTA', COME LUCE IMMAGINARIA AL CENTRO DEL
VECCHIO CERCHIO, ove questa luce può avere l'aspetto
di una scintilla o di una macchia.
Se lo osserviamo per qualche istante, si manifesta la
sua tendenza naturale all'ingrandimento e allora
possiamo accentuarlo dilatando di nuovo il bordo di
questa macchia pressoché circolare fino ai limiti delle
possibilità dell'immaginazione. Dopo qualche istante,
qualcosa riapparirà nel vecchio centro, e così di seguito
indefinitamente. Ma il processo inverso non è vero : se
cerchiamo di restringere il raggio del cerchio, nasce una
resistenza verso il centro e la figura si deforma e tende
a dilatarsi malgrado noi. Al massimo con questo
procedimento possiamo riuscire a mantenere una
pulsazione nell'immaginazione di un'immagine visiva
alternativamente crescente e decrescente, con
l'impressione che niente di nuovo appaia al centro.
Dunque, nel primo esercizio ci troviamo proprio in
presenza di un punto di dilatazione delle forze
dell'immaginazione visiva che crea una corrente
continua nella direzione che va dall'infinitamente
piccolo all'infinitamente grande. Questo processo è
paragonabile a quello che si verifica nella contrazione
cardiaca : il cuore lancia il sangue nei vasi con una
contrazione, ma il suo riempimento è puramente
passivo : la contrazione dell'orecchietta fa cadere il

sangue nel ventricolo, ma è per semplice dilatazione
che le orecchiette si riempiono. Nello stesso modo,
nell'esercizio del "punto di dilatazione", lo sforzo di
volontà è applicato sull'estensione, sulla dilatazione,
per accentuare la tendenza naturale dell'immaginazione
in questo senso, ma la formazione di un nuovo
elemento localizzato al centro del primo che è
evaporato, è completamente passivo.
Riceviamo allora qualcosa di nuovo nella coscienza,
senza la partecipazione della volontà.
C'è un aspetto molto morale in questa legge di
funzionamento del "punto di dilatazione" : dobbiamo
fare lo sforzo volontario di donare, il ritorno avviene
passivamente attraverso ciò che la filosofia induista
chiama il Karma. Allo stesso modo lavora il cuore,
soltanto come una pompa che spinge e non che spinge
e aspira, ed è la forza del sangue lanciato che spinge
ciò che è davanti, provocando il suo ritorno al cuore
attraverso il circuito della circolazione, proprio come
non dobbiamo prendere coscienza dei dettagli del
meccanismo del Karma che ci riporterebbero a colpo
sicuro sulle conseguenze delle nostre azioni.
Chi si addestra a fare per qualche settimana questo
esercizio del punto di dilatazione, per qualche minuto al
giorno, addormentandosi, avrà una curiosa sorpresa.
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TECNICHE FOSFENICHE
I 7 GRADINI
DELLO SDOPPIAMENTO

Del Dottor LEFEBURE
Anziano Esterno degli Ospedali di Parigi

no sdoppiamento non è un'esperienza che si
riesce a fare o che si fallisce. Ci si sdoppia
sempre un po' più o un po' meno, ma il
passaggio da un grado all'altro non è progressivo.
Avviene attraverso una sorta di scalini ben precisi che
danno delle esperienze interiori molto differenti, da cui
l'espressione "riuscire a sdoppiarsi" per significare che
si è raggiunto uno scalino più elevato di quello che si
raggiunge di solito. Distinguiamo, in modo un po'
convenzionale, sette gradini che non possiamo
denominare tappe, perché essi non si presentano
forzatamente nel loro ordine naturale.

U

1 - PROIEZIONE ISTANTANEA DELL’IMMAGINE DEL
CORPO NELLA VITA CORRENTE
Se camminiamo per strada per andare a trovare
qualcuno che amiamo molto, il luogo in cui siamo e il
nostro movimento non ci impediscono di immaginare di
essere già da questa persona mentre facciamo
conversazione.
Questa proiezione dell'immagine di noi stessi di cui, se
la sorvegliamo, possiamo notare la manifestazione in
molteplici occasioni nel corso della giornata, è il primo
grado di sdoppiamento spontaneo.
Possiamo già rilevare, nella presa di coscienza di
questa immagine del corpo, alcune caratteristiche che
utilizzeremo per provocare le forme più profonde di
sdoppiamento con gli esercizi di contrazioni statiche :
impatto brusco, perdita della coscienza dell'immagine
tra il nostro corpo e il luogo di proiezione, perché essa
appare immediatamente nel luogo che pensiamo.
2 - PROIEZIONE PROLUNGATA DELL’IMMAGINE DEL
CORPO QUANDO QUESTO È A RIPOSO
Sdraiati, in rilassamento, immaginare inizialmente dei
piccoli punti luminosi che appaiono in tutte le parti del
corpo di cui si ha coscienza. Tutti questi punti si
staccano, si raggruppano lungo l'asse del corpo per
uscire dalla sommità del cranio. Pensare al luogo in cui
si vuole andare, proiettarvi questa immagine sotto
forma di una nube biancastra. Si può prendere ciascun

punto uno per uno e fargli descrivere questo percorso.
Se ne possono anche vedere di più simultaneamente,
come un fascio di scintille riunite da una corrente d'aria
che uscirà dalla sommità del cranio. Soprattutto se si
pratica questo esercizio durante l'addormentamento, si
sarà sorpresi di constatare che dopo un attimo, quando
l'immagine di noi stessi si forma volontariamente al di
fuori del corpo, essa è molto più netta, più densa del
solito, dando maggiormente l'impressione di una
passeggiata in un altro mondo.
3 - INTRODURRE IN QUESTO PROCESSO IL RITMO DI
DUE SECONDI
All'esercizio precedente si aggiunge una piccola
oscillazione dei punti che si distaccano dalle parti
coscienti del corpo per salire verso la sommità del
cranio. Questo dà loro una traiettoria sinuosa.
In caso di difficoltà in questo esercizio, o se dopo aver
avuto l'immagine del corpo proiettato per un breve
istante all'esterno esso è come rigettato nel corpo,
alternare l'esercizio precedente con questo : il punto
oscilla dalla sommità del cranio ai piedi, restringendosi
quando passa sulla nuca e dilatandosi alle estremità ;
diventa così come una palla che rimbalza con
un'energia crescente, fino al momento in cui è
sufficientemente forte da staccarsi dal corpo.
Successivamente, è quasi senza sforzo che
l'oscillazione di due secondi prosegue, sotto una forma
o un'altra, nel doppio esteriorizzato o nelle sue
vicinanze.
4 - SINCRONIZZARE LA CONCENTRAZIONE CON IL
RITMO
PROPRIO
DELLA
FANTASTICHERIA
DELL’ADDORMENTAMENTO
Questo è probabilmente l'elemento fondamentale per
ottenere il migliore sdoppiamento possibile.
Osservando le fantasticherie dell'addormentamento su
se stessi, se siamo il soggetto, come su altri, si
scoprirà in queste un ciclo molto lento che riporta senza
tregua lo stesso pensiero principale. Questo ciclo è di
circa tre minuti, cioè, fatto curioso da notare, della
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stessa natura del fosfene senza l'abbagliamento o
fosfene consecutivo all'abbagliamento.
Sincronizzando la propria concentrazione su questo
ritmo
caratteristico
della
fantasticheria
dell'addormentamento, si fa penetrare in essa la forza
iniziatica, cioè la totalità dell'energia ritmo-fosfenica
che si è già accumulata. Questa trasforma la
fantasticheria dell'addormentamento come con un colpo
di bacchetta magica ; essa diventa passeggiata
attraverso l'al di là. Reciprocamente, il complesso
ritmo-fosfenico ne ricava un'energia considerevole.
PER REALIZZARE QUESTA SINCRONIZZAZIONE
OPERARE IN QUESTO MODO:
a) rappresentarsi il punto di concentrazione fuori del
corpo, in lontananza
b) inoltre periodicamente emanano delle forme CHE
VANNO DILATANDOSI FINO A PERDERSI NELL'INFINITO.
Queste forme possono essere molto diverse : un
cerchio il cui raggio aumenta fino a confondersi con
l'orizzonte ; dopo un tempo di riposo, un altro cerchio
emana dal punto. Si potrà ad esempio dare a ciascuno
dei cerchi successivi un colore dello spettro. Dopo
alcune serie di cerchi, si sentirà il bisogno di
rimpiazzarli con delle scintille che si propagano in
direzione quasi rettilinea. Ma questi sono dettagli a cui
l'immaginazione deve dare libero corso.
L'essenziale è che l'immagine sgorghi a partire da un
punto e che il percorso centrifugo vada verso
l'infinitamente grande. Ci si regolerà, se non è troppo
difficile, sul ritmo di due secondi ; il raggio del cerchio
non crescerà regolarmente, ad esempio, ma per spinte
successive ogni due secondi, e l'insieme ricorderà le
maree e le onde, cosa che proverebbe che con questo
metodo imprimiamo allo spirito un ritmo cosmico. Si
possono anche vedere dei superbi fasci di scintille che
zampillano dal punto di concentrazione ogni due
secondi.
Per un tempo che sembra piuttosto lungo, questo
esercizio continua a diventare sempre più facile, non
smette di far sorgere le immagini mentali del mondo sul
quale questa luce si riversa con una grande vivacità, poi
si è improvvisamente stupiti nel constatare che il
pensiero non riesce più a perseguire questo lavoro, ma
ha tendenza a disperdersi.
Ricominciare
allora
esattamente
la
stessa
concentrazione, ma in senso inverso, con le stesse
immagini che partono dall'infinito per condensarsi nel
punto ; questo movimento centripeto durerà un tempo
uguale a quello del movimento centrifugo. Nello stesso

modo, nel corso delle due modalità di fosfeni associati
o consecutivi all'illuminazione, il colore verde dura circa
un minuto e mezzo e il rosso un tempo uguale. Ecco
perché va anche bene visualizzare i colori dal viola al
verde durante la dilatazione, dal giallo al rosso durante
la contrazione, ordine che ritroviamo d'altra parte,
analogia interessante, in astronomia nell'evoluzione
delle stelle.
Se si cronometra il tempo durante il quale la
concentrazione continua a migliorare durante la
visualizzazione centrifuga, si vede che è di circa un
minuto e mezzo, ed è lo stesso per la concentrazione
centripeta (comprendiamo in questo tempo i pochi
istanti di riposo durante l'inversione del senso).
Si noterà anche che nel momento in cui la
concentrazione si avvicina al massimo, si produce il
vortice del punto e poi, nell'istante del massimo, si
producono le tensioni statiche mentali. In compenso, la
maggiore luminosità si ottiene quando la luce è
immaginata come un cerchio esteso all'infinito.
Con un po' di abitudine, la perdita di coscienza del
corpo fisico, compensata dalla presa di coscienza di un
doppio esteriorizzato, è totale. Il doppio viene in seguito
diretto verso il luogo o la persona che si desidera, e a
volte può anche essere percepito a distanza.
5 - IL RISVEGLIO NEL SONNO
Principalmente sotto l'influenza delle oscillazioni frontooccipitali del punto di concentrazione, succede che ci si
risvegli in piena notte, non nel mondo fisico ma in
mezzo ad immagini del sogno, che sono d'altra parte
molto più nette e spesso profetiche.
6 - VISIONE DEL PROPRIO CORPO FISICO E DEGLI
OGGETTI MATERIALI
Sotto l'influenza degli esercizi di tensioni statiche,
succede che alcune persone, di tanto in tanto, una volta
"uscite dal loro corpo", percepiscano il loro corpo fisico
nella posizione in cui si trova realmente, così come gli
oggetti materiali della stanza in cui si trovano.
7 - PERCEZIONE DI UN AMBIENTE CHE NON RICORDA IL
MONDO FISICO
Diciamo prima di tutto che la prima differenza che c'è tra
un sogno e uno sdoppiamento risiede nella qualità e
nella vivacità del contenuto e delle scene che si
sviluppano "in noi". Queste scene possono ricordare
degli elementi del mondo fisico o delle percezioni che ci
danno l'impressione di spostarci come all'interno di
un'aurora boreale. Percezione di spostamento in un
universo ricco in colori.
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TECNICHE FOSFENICHE
I FENI
FISIOLOGICI
el 1959 il Dottor Francis
LEFEBURE ha scoperto,
grazie alle diverse varietà di
fosfeni, che poteva accedere a
differenti piani dell'organizzazione
cerebrale, e creare dei collegamenti
e degli scambi che migliorano
nettamente il potenziale globale
dell'individuo. E tutto ciò a partire da
processi fisiologici molto semplici.
Questi processi consistono nello
stimolare i diversi sensi per
sollecitare delle reazioni dei ritmi
profondi del cervello e del sistema
nervoso.
Queste
reazioni
si
esprimono con in "feni", ovvero una
sorta di eco neurologica, la cui onda
si diffonde in differenti zone del
cervello, stimolando nello stesso
tempo la memoria, la capacità di
analisi
e
di
sintesi,
la
concettualizzazione, la creatività, la
capacità
di
astrazione
e,
nell'insieme, un'attività intellettuale
più ricca. Di qui lo sviluppo degli
aspetti pedagogici del metodo. Ecco
qualche esempio dei diversi modi in
cui i feni possono essere
individualmente
stimolati
e
percepiti.

N

I FOSFENI:
I bambini li provocano spontaneamente sfregandosi gli occhi
"per vedere le stelle, i colori e le
forme luminose". Sono i fosfeni per
compressione. Non bisogna farne
una tecnica, perchè ci sono dei
modi più dolci di produrre i fosfeni.
I fosfeni sono le macchie colorate
che sussistono dopo la breve

fissazione
di
una
sorgente
luminosa. Ne facciamo spesso
l'esperienza, perché le immagini del
sogno sono costituite da fosfeni
spontanei che si organizzano in
forme e colori, ai quali diamo un
senso e una interpretazione legati al
nostro ambiente e alle situazioni
della nostra vita quotidiana.
Il Dr LEFEBURE ha razionalizzato
l'utilizzo dei fosfeni per farne un
metodo di accesso semplice e facile
da mettere in pratica. Il suo metodo,
il Mixaggio Fosfenico in Pedagogia,
si basa sull'utilizzo metodico dei
fosfeni ottenuti dopo la fissazione di
una sorgente luminosa.
L’ACUFENE:
Non si tratta qui degli acufeni
patologici, ma unicamente del
fenomeno naturale che ciascuno
può percepire mettendo una
conchiglia sull'orecchio, come fanno
i bambini a cui si chiede di
"ascoltare il rumore del mare". La
conchiglia
amplifica
l'acufene
fisiologico, ovvero il sibilo prodotto
dal sangue che circola nell'orecchio
interno.
Il dottor LEFEBURE ha dimostrato
che l'acufene, come il fosfene,
permette di osservare e di
regolarizzare i ritmi cerebrali
profondi, e di sviluppare delle
applicazioni
pedagogiche
e
psicologiche di grande valore.
IL GUSTOFENE:
Fene del senso del gusto e della
masticazione, la Maddalena di
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Proust ne è l'esempio migliore, con
il suo evidente effetto sulla
memoria. Il gustofene risveglia in
effetti dei ricordi profondamente
nascosti,
accompagnati
da
sentimenti e da sensazioni intensi.
Le immagini che riemergono alla
coscienza sono estremamente nette
e precise. Ci si ricorda allora di
oggetti, di persone e di luoghi che si
erano a volte totalmente dimenticati.
Ecco un processo che può aprire dei
nuovi orizzonti ai nostri psicologi e
ai nostri ricercatori.
L’OLFATTOFENE:
Fene del senso dell'odorato. L'uomo
ha perso molto del suo senso
dell'odorato, il che spiega come il
suo fene sia uno di quelli meno
percepiti. Esso è tuttavia molto
facile da stimolare, con un profumo
o un odore piacevole. I pubblicitari e
i designer lavorano ad esempio su
degli ambienti con emissione di
odori dolci per produrre una
distensione
e
una
migliore
attenzione
ai
prodotti
che
propongono. Ma, in tuttti i tempi, i
profumi e gli incensi sono stati
utilizzati per produrre uno stato di
benessere.
IL PNEUMOFENE:
Il fene della respirazione. Più
difficile da produrre degli altri feni,
esso è soprattutto utilizzato nelle
discipline che cercano di sviluppare
il dominio dell'individuo su se
stesso, come le arti marziali, lo Zen,
lo Yoga, etc. Il pneumofene è

prodotto con l'addestramento al trattenimento del
respiro, sia dopo una inspirazione completa, sia dopo
un'espirazione totale. Questo addestramento ascetico
non è adatto alla nostra cultura. Un lavoro più flessibile
e più facile consiste nel rallentare il più possibile
l'inspirazione e l'espirazione, senza però smettere di
respirare. Il pneumofene si traduce, dopo qualche
tempo di addestramento, in una sensazione di
freschezza a livello della gola, del palato o della cassa
toracica. E' una sensazione molto piacevole che
produce un rilassamento profondo e, nello stesso
tempo, un potente dinamismo. Il pneumofene è un
potente anti-stress.
L’OSTEOFENE:
Fene legato alla vibrazione della struttura ossea e
tendinea. L'osteofene è stimolato da forti vibrazioni
ritmate. Tutti ne abbiamo fatto l'esperienza, ad esempio
in seguito ad un lungo viaggio in treno. La sera,
addormentandosi, si percepiscono di nuovo le
vibrazioni e il ritmo delle ruote sui binari ; e si possono
anche ritrovare le sensazioni del beccheggio secco e
brusco del vagone.
IL FENE DEL SENSO DELL’EQUILIBRIO:
Tutti possono fare l'esperienza di questo fene in seguito
ad un viaggio o ad una passeggiata, in battello questa
volta. Già sbarcando, una volta con i piedi sulla
banchina, si ha sempre la sensazione di essere a
bordo. E qui ancora, addormentandosi la sera, i
movimenti del battello tornano spontaneamente alla
coscienza, ma in modo più intenso di un semplice
ricordo, con la sensazione molto forte di essere ancora
sballottati nel rollio e nel beccheggio. Questo fene è
molto facile da produrre e da osservare, come fanno
naturalmente i bambini che girano per un po' su se
stessi, poi si fermano e tengono gli occhi chiusi per
sentire meglio la sensazione di rotazione inversa,
mentre il corpo non si muove più. Si parla allora, più
precisamente, di girofene, per caratterizzare questa
sensazione di rotazione. Anche l'altalena produce delle
sensazioni simili e, curiosamente, sembra che alcuni
tipi di dondolamento producano distensione e
benessere, come ad esempio il dondolamento di una
sedia a dondolo.
IL MIOFENE:
Fene dell'attività muscolare. Lo si percepisce facilmente
dopo un'intensa attività muscolare ripetitiva, dove si ha
l'impressione di continuare ad esempio a pedalare, se
si è andati in bici ; a zappare o a scavare se si ha
lavorato la terra ; o ancora a battere con un martello se
si sono scavati dei muri. Sono degli esempi correnti da

cui emerge l'importanza della nozione di ritmo e di
ripetizione affinché il miofene si inneschi.
IL TATTOFENE:
Fene del senso del tatto. E' con la ripetizione di un
movimento di sfregamento o di un contatto prolungato
con il corpo o con una parte del corpo che si percepisce
questo fene. Dà la sensazione ci continuare a percepire
il contatto e il movimento, quando invece non c'è più
stimolazione fisica. Per esempio, dopo essersi spostati
in una pesante combinazione di immersioni, o dopo
aver indossato un'armatura per un tempo piuttosto
lungo.
LA PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL TEMPO:
Contrariamente agli altri feni, la percezione soggettiva
del tempo non restituisce la stessa sensazione di
quanto percepito nel tempo fisico. In effetti, quando si
fa un lavoro, ad esempio di osservazione di uno o più
feni per tre quarti d'ora o un'ora, è molto frequente avere
l'impressione che non siano trascorsi più di venti
minuti. Nello stesso modo, nella vita quotidiana, certe
ore ci sembrano brevi e altre lunghissime, a seconda
che si lavori o che si facciano attività piacevoli. E
tuttavia un'ora è sempre un'ora. Ma il nostro organismo
possiede la sua propria percezione del tempo e questa
percezione è elastica.
Grazie a questo sistema fenico scopriamo molteplici
modi per indirizzarci agli strati più profondi del nostro
subcosciente, e ciò in maniera totalmente strutturante e
positiva. Sono degli "strumenti" semplici i cui effetti si
fanno sentire rapidamente e le cui applicazioni non
possono che arricchire il nostro potenziale e la nostra
esperienza. Inoltre si può scommettere che gli antichi
utilizzassero in modo più o meno empirico alcuni di
questi processi, con lo scopo di migliorare le capacità
individuali fisiche o intellettuali, come ad esempio i
peripatetici (dal greco peripatein, passeggiare),
discepoli della dottrina di Aristotele, che conversavano
mentre camminavano. Oppure come gli ebrei
Lioubavitch che imparano praticando i dondolamenti.
Oppure ancora come i Taoisti che fissavano i riflessi del
sole su una conchiglia molto lucida. E si conoscono la
capacità creativa e le opere importanti che hanno
lasciato i Taoisti.
Quante sorprese possono ancora portarci questi
processi fisiologici ? E la nostra società sarà capace di
approfittare infine dei lavori del Dottor LEFEBURE per
migliorare le proprie capacità?
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Gustofene

Fosfene
Aromaterapia
o olfattofene
(fene dell'odorato)

Acufene

Pneumofene
Miofene
Equilibriofene,
girofene
o statofene

Tattofene
(fene del senso
del tatto)

Percezione
soggettiva
del tempo

Osteofene

IL SISTEMA FENICO
Ogni fene è un intermediario fisiologico tra il senso fisico al quale corrisponde e un senso spirituale equivalente
che, una volta risvegliato, dà luogo alla percezione di energie, di avvenimenti o di universi intangibili, cioè non
percettibili dai sensi fisici.
Il sistema fenico, quando è stimolato, provoca la percezione dei piani spirituali, quelli che la tradizione chiama “al
di là”, “mondi invisibili” o “piani sottili”.
L’equivalente del fosfene esiste a livello di tutti gli altri sensi fisici, ai quali bisogna aggiungere il senso
dell’equilibrio, una proprietà dello scheletro, l’attività muscolare, la respirazione e la percezione del tempo.
Tutti questi feni, e probabilmente altri non ancora individuati (ad esempio il fene della voce che potrebbe essere
costituito dal pensiero auditivo) sono naturalmente legati fra loro, cosa che fa sì che quando si eccita un fene
specifico si possono benissimo percepire le sensazioni legate ad un altro fene.
Inoltre esiste un terzo sistema sensoriale, che al momento viene chiamato “centri psichici” o chakra. Questo
sistema è legato al sistema fenico. Questo terzo sistema sensoriale è legato alla coscienza. E’ possibile che, in
certa misura, tali centri psichici, o chakra, siano gli organi della coscienza.
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dossier :

FOSFENISMO E RELIGIONE
ALLA SCOPERTA DI MESSAGGI INIZIATICI IN UNA CHIESA DEL
BEAUJOLAIS PIENA DI ENERGIA E DI SIMBOLI
Di Alain Richard
Qui ero ancora ben lontano dall'immaginare quello che
avrei scoperto all'interno di questa chiesa...

i praticava il fosfenismo in una
chiesa del Beaujolais
nel XII secolo?

S

LA CHIESA

LA SCOPERTA DI UN LIBRO
Anche se la pratica del fosfenismo (incosciente nella
maggior parte dei casi) è comune alla maggior parte
delle religioni, non è frequente nella storia trovare dei
luoghi e delle testimonianze concrete che attestino dei
legami formali tra loro in luoghi di culto.

Mi ci è voluto solo qualche minuto per arrivare sul posto
tanto questa chiesa era vicina a casa mia. Appena
qualche chilometro a volo d'uccello. Arrivato sul posto,
entro immediatamente nella chiesa, impaziente di
scoprire quello che nasconde all'interno.

Esiste tuttavia nel Beaujolais una piccola chiesa
assolutamente sorprendente per tutto il simbolismo che
vi si può facilmente decifrare, per poco che ci si dia la
pena di rifletterci un po'. E il messaggio così rivelato è
di una tale chiarezza che lascia pochi dubbi sulla sua
reale portata iniziatica. Questa chiesa, costruita nel XII
secolo, è situata nel comune di Avenas, nel pieno cuore
del Beaujolais, a Nord di Lione, in un piccolo villaggio di
un centinaio di anime nel bel mezzo di boschi e
praterie, a 640 m di altitudine.
E' leggendo un libro scoperto per caso e intitolato "Il
Beaujolais simbolico ed energetico", di Serge Barnoud,
che ho scoperto che una chiesa situata a qualche
chilometro da casa mia presentava qualche singolarità
di carattere energetico e contemporaneamente
simbolico. Le spiegazioni date dal libro erano
sufficientemente convincenti e sorprendenti perché
decidessi di andare rapidamente a verificare di persona
tutte quelle affermazioni.
GLI STRUMENTI DI MISTURA ENERGETICA
Preparai quindi per la mia piccola spedizione
l'attrezzatura del perfetto esploratore del mondo
energetico : bussola, carta IGN, torcia, macchina
fotografica, pendolo, lobo-antenna, quadranti di
radiestesia…
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Una volta all'interno del coro, ho in effetti percepito
immediatamente un tasso vibratorio estremamente
elevato, senza aver bisogno di un qualunque strumento
di misura per confermarmelo. Ho subito sentito un
formicolio molto intenso nelle mani, cosa che per me è
il segno manifesto di un luogo energetico importante.
QUALCHE NOZIONE DI GEOBIOLOGIA
Si può definire la geobiologia come lo studio
dell'influenza della terra su tutto ciò che vive. Scienza,
arte e tecnica, la geobiologia studia diversi parametri
provenienti dal suolo, dall'atmosfera o dalle forme,
percepibili dalla nostra sensibilità, quali : le correnti
d'acqua sotterranee, le faglie geologiche, i nodi tellurici,
i percorsi cosmo-tellurici, la rete sacra, la rete di
Hartman, la rete di Curry, etc.
Questi reticoli rappresentano una maglia più o meno
regolare sul suolo : si tratta, in linea generale, di bande
di qualche decina di centimetri di larghezza che
possono a volte essere separate di parecchi metri.
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Da più di cinquant'anni, fisici, dottori e radiestesisti
hanno messo in evidenza una certa influenza del suolo
o di un luogo sulla crescita o sul comportamento di una
pianta, di un albero, di un animale o dell'uomo.
LE ENERGIE DELLA TERRA: L’ENERGIA TELLURICA,
L’ENERGIA COSMICA.
Dovunque, in qualunque luogo sia sul nostro globo, noi
siamo sotto l'influenza permanente di due colossali
energie alle quali nessuno si può sottrarre.
* L'energia tellurica : quella che proviene dal centro
della terra.
* L'energia cosmica : quella che proviene dallo spazio.
La terra ha bisogno dell'energia cosmica per assicurare
la distribuzione della forza universale, senza la quale
non esisteremmo. Questa distribuzione si effettua
attraverso dei reticoli che potremmo paragonare alla
nostra rete sanguigna. L'irraggiamento della terra ha
un'influenza sulle cellule del nostro corpo. La terra vive
grazie al suo campo elettromagnetico. Senza i raggi
cosmici che la circondano, non ci sarebbe vita sulla
terra.
Per le persone che hanno poca familiarità con la
geobiologia, un reticolo sacro è un reticolo di energia
alimentato dal sole orientato Est-Ovest o Sud-Nord. Di
una larghezza da 0.40 a 0.80 m, può allargarsi fino a 2
m in certi luoghi. Gli si dà il nome di sacro perché lo si
ritrova su tutti i luoghi di culto anteriori al XIV secolo.
Esso li collega fra loro.
E' un reticolo di energia positiva estremamente potente.
I costruttori di cattedrali conoscevano perfettamente
questi reticoli energetici e sapevano utilizzarli nelle loro
opere. Le nostre grandi cattedrali sono state tutte
costruite su reticoli sacri. Tali reticoli erano,
naturalmente, perfettamente conosciuti e dominati in
tempi ben più antichi, poichè numerosi menhir e dolmen
sono impiantati su di essi.
La geobiologia sacra : è lo studio dei luoghi di culto
vecchi, addirittura antichi, che riposano sui reticoli
tellurici o solari che vi si trovano. Entrano in gioco anche
le forme, i materiali, l'orientamento. Come l'essere
umano, il nostro vecchio pianeta è anch'esso percorso
da numerosi reticoli energetici.
Se i nostri antenati sapevano utilizzare e rispettare
questi reticoli nel passato, non possiamo più, ahimé,
dire lo stesso dei nostri giorni.
"Da un punto di vista puramente energetico, sembra che
la localizzazione – che si tratti di un menhir o di un'altra
pietra, ma anche di qualsiasi altro tempio o santuario –
sia all'origine, una cattiva scelta. Se ci si ferma al rilievo
tellurico constatato. E' in tutti i casi un luogo in cui
l'uomo non può vivere, almeno senza pericolo per la sua
salute. E tuttavia, è su un sito vibratoriamente
perturbato che gli antichi piantavano un menhir,
erigevano un dolmen o costruivano una chiesa. Perché
il loro lavoro permetteva di trasformare tutta l'energia
negativa di un luogo in energia estremamente positiva e
rigenerante per l'uomo." (J.-L. Bovin, Mégalithes,
Edizioni Mosaïque).

Le chiese non sono state costruite per nutrire il nostro
essere materiale, condizionato dal ciclo "produrre –
consumare – morire", mantenuto al suo posto dai poteri,
ma per nutrire il nostro essere spirituale.
Lo studio geobiologico dei luoghi sacri dà loro una
nuova dimensione. A forza di pazienza, di intuizione e
di apertura di spirito, è possibile fare delle scoperte
appassionanti. Ogni chiesa è diversa per il luogo e per
le intenzioni dei costruttori. Gli elementi architettonici
possono generalmente essere letti a parecchi livelli :
tellurico, energetico, biblico e simbolico, perché
l'architettura di questi edifici è a immagine del vivente :
interattivo e complesso (da non confondere con
complicato).
Apprezzare un alto luogo è percepirne le vibrazioni in
tutto il proprio essere. Accettarle è aspettarsi che esse
risveglino in voi ciò che avevate lasciato da parte...
PIANTA DALLA CHIESA
Questa chiesa presenta la particolarità di essere
costruita sul luogo e al posto di un antico dolmen,
nell'intersezione di più reticoli sacri.
Una pianta della chiesa disegnata da Serge Barnoud
rappresenta la posizione di questi differenti reticoli, così
come i punti di emissione di energia.
Qualche ricerca con l'aiuto della lobo-antenna mi
conferma rapidamente la presenza di reticoli sacri
all'interno della chiesa.

Nodo in corrispondenza del menhir dai
3 volti
Nodo in
corrispondenza con il
Fond aux Loups

Dolmen originario

1
2
3
4

– Vetrate
– Nodo sacro
– Corrente d’acqua
– Punto di energia
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Perché un sistema energetico funzioni in emissione, è
necessaria la congiunzione di 3 fattori:
* la presenza di energia negativa : qui c'è un corso
d'acqua sotterraneo,
* la presenza di energia positiva : qui c'è un reticolo
sacro,
* la presenza di un ricettore : qui c'è la persona che si
mette al centro del coro.
La chiesa si situa alla congiunzione di più reticoli sacri
e con due punti di energia ai due lati dell'altare : punti
(4) sulla pianta.
Il punto di energia situato davanti all'altare è
materializzato da un piccolo cerchio sul pavimento.
Esso è così ben visibile. E' in questo punto che si capta
la maggiore energia.

Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, abbiamo
l'abitudine in radiestesia di misurare il tasso vibratorio
con l'aiuto di una scala detta di Bovis. Un luogo
correttamente equilibrato presenta un tasso vibratorio di
circa 6 500 unità Bovis.
Per fare queste misure in radiestesia utilizziamo
abitualmente questo tipo di quadrante in cui si distingue
bene la zona di equilibrio intorno alle 6 500 unità Bovis.
La misura di questi punti di emissione energetica mi

IRRAGGIAMENTO DELL’ALTARE
L'importanza dell'irraggiamento energetico è tale che
può essere fotografato senza problemi con un
apparecchio utilizzato per fotografare l'aura delle
persone.
I colori dominanti dell'altare sono il blu, il viola e
l'indaco. Il blu è il colore che ha l'energia più forte in
tutto lo spettro dei colori, il viola e l'indaco sono i colori
dello spirituale.
Posizionandomi su uno dei due punti di emissione
energetica, ho percepito bene l'energia salire in me e,
in appena qualche minuto, ero caricato di energia come
dopo parecchie ore di esercizi fosfenici di gruppo. E'
chiarissimo che il potenziale energetico di questa
chiesa è importante.
Prendo allora il mio pendolo e le mie tavole di
radiestesia per provare a stimare il tasso vibratorio di
questi punti a forte potenziale energetico.

richiederà del tempo perché non ho l'abitudine di
misurare dei tassi vibratori così elevati.
Devo decidermi a cambiare il quadrante di misura di
fronte alla potenza di questa sorgente di energia.
La misura è impressionante, più di 100 000 unità Bovis.
Supero persino i limiti superiori del quadrante di misura.
Bisogna sapere che il tasso vibratorio misurato non è
costante nel tempo.
Come ogni essere umano, il pianeta vive seguendo il
suo proprio ritmo. E' quindi logico che i tassi vibratori
misurati varino a seconda dell'ora del giorno o della
stagione.
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Fino a quel giorno non avevo mai misurato un tasso
vibratorio di un tale valore (questo tasso vibratorio
eccezionale mi è stato confermato qualche giorno più
tardi da Serge Barnoud) : tassi vibratori di questa
ampiezza non sono abituali nella natura.
Questa chiesa è veramente eccezionale a livello
energetico.
I PILASTRI
Decido allora di guardare da più da vicino questa
chiesa. Dietro l’altare ci sono 4 pilastri con delle
sculture piuttosto curiose.
Passo quindi dietro l’altare e, girando in senso orario,
descrivo il primo pilastro.

Primo pilastro.

Secondo pilastro.

Il primo pilastro rappresenta chiaramente i 6 chakra
(radice, sacro, plesso solare, plesso cardiaco, laringeo,
frontale) sormontati da un settimo chakra rappresentato
da una corona (chakra coronale). E’ la primissima volta
che vedo dei chakra simboleggiati così chiaramente in
una chiesa.
Il secondo pilastro rappresenta né più né meno che una
salita di kundalini che si eleva lungo la colonna :
serpente che si eleva lungo la colonna ondulando tra i
7 chakra.
Sempre più interessante…
Terzo pilastro.

Page 30

Quarto pilastro.

La simbolica del terzo pilastro rappresenta i 7 chakra
una volta aperti dopo la salita di kundalini.
Dei potenti collegamenti energetici uniscono i diversi
chakra fra loro.
La sommità del quarto e ultimo pilastro presenta delle
linee ben rettilinee sormontate da un serpente a due
teste.

Nell’antica Cina si considerava l’arcobaleno come il
segno dell’unificazione di Yin e Yang. Esso era spesso
rappresentato come un serpente a due teste. Parecchie
tradizioni, in particolare induiste, parlano dei sette raggi
del sole in rapporto ai sette colori dell’arcobaleno, vero
ponte tra il Cielo e la Terra, lo spirituale e il temporale,
essendo allora l’arcobaleno considerato come la
decomposizione nei suoi sette colori di base della luce
bianca : la luce spirituale.
Le linee rettilinee simbolizzano la libera risalita
dell’energia dopo la montata di kundalini e l’apertura dei
chakra. L’uomo accede allora direttamente allo
spirituale e prende coscienza della sua parte divina.
Visibilmente, le sculture di questi 4 pilastri non sono
state fatto a caso.
E’ sorprendente trovare tutto ciò in questa piccola
chiesa. La nozione di centro di energia non è davvero la
punta di diamante dell’insegnamento cattolico. La
presenza di questi pilastri, così espliciti con le loro
sculture, ha di che sorprendere.
Ma non finisce qui, la parte più interessante è ancora da
scoprire…
LE VETRATE
Proseguo la mia esplorazione. Dopo tutto, può darsi che
ci siano ancora altre scoperte da fare.
Nella navata ci sono 7 vetrate (non è certamente una
coincidenza). Queste vetrate sono multicolori con
dominante rossa, arancione, gialla che corrispondono
ai colori dei chakra inferiori.
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E, da una parte e dall’altra del coro, quando sono su
uno dei punti di emissione energetica, vedo due vetrate
ben strane:
* Una vetrata gialla circondata da un bordo blu,
* Una vetrata blu circondata da un bordo giallo.
Siamo in pieno nei colori e nella struttura dei
fosfeni…con la predominanza di un colore centrale
circondato da un sottile anello di colore differente.
Queste vetrate rappresentano le diverse fasi di un
fosfene.
Sarà un messaggio ? Curioso, non è vero ?
Il collegamento ai fosfeni è più che evidente, ma ci
mancano ancora le istruzioni per l’uso.
Il fosfene da solo non ha mai condotto ad un risveglio
spirituale. Sappiamo bene che bisogna praticare il
mixaggio fosfenico (mescolanza di un pensiero con il
fosfene) per ottenere dei risultati.
LA CROCE A SVASTICA
Ebbene, con mia grande sorpresa e per quanto
sorprendente possa sembrare, le istruzioni per l’uso del
fosfene le ho trovate sul tavolo o, più esattamente,
sull’altare.
Ma questo modo di utilizzo non è visibile da tutti : i
fedeli in chiesa non possono vederlo perché esso è
inciso nella pietra sopra dell’altare. Solo l’officiante
davanti all’altare lo vede.
E’ evidente che, per la sua posizione, questo modo di
utilizzo non è destinato ad essere messo in evidenza
tra i fedeli presenti alla messa.
Queste istruzioni saranno riservate a qualche iniziato ?
Naturalmente, queste istruzioni hanno anche loro una
portata simbolica che bisogna interpretare.
Si presentano sotto forma di una croce o, più
esattamente, di 5 croci incise sopra l’altare. Ma
attenzione, non delle croci qualsiasi. Non si tratta della
croce che simboleggia la crocefissione di Cristo che
siamo abituati a vedere in tutte le chiese, ma della
croce a svastica.

Una delle croci situate in uno degli angoli dell’altare.
La croce situata al centro dell’altare.
Questa croce merita qualche spiegazione.
Questa croce compare, a quanto sembra, all’inizio della
preistoria. Esiste in due versioni a seconda
dell’orientamento degli uncini:
* versione positiva: è quella che si trova sull’altare della
chiesa di Avenas,
* versione negativa: è la fin troppo celebre croce
uncinata di Hitler di sinistra memoria.
Nella versione che ci interessa, essa significa in
sanscrito “di buon augurio” e rappresenta la potenza
dinamica della terra.
Rappresenta anche una ruota solare presso i Celti : se
questi rappresentavano il sole non con un cerchio e i
suoi raggi ma con un vortice, non poteva essere altro
che perché erano più colpiti da questo fenomeno
piuttosto raro, che quindi appariva prodigioso : il vortice
del co-fosfene solare (per maggiori informazioni sulle
ruote solari, vedere Il Pneumofene del Dr Lefebure).
Per molto tempo mi sono chiesto :
“Ma che cosa ci sta a fare questa croce in questa
chiesa ?”
“Perché una croce a svastica al posto della croce
tradizionale cattolica che ci si aspetterebbe di trovare
sull’altare ?”
Ci deve per forza essere una spiegazione, un simbolo
dietro. Questa croce non è stata messa qui per caso,
non in questa chiesa.
E’ rileggendo parecchie volte le spiegazioni fornite su
questa croce da Serge Barnoud nel suo libro che ho
capito.
“Essa simboleggia il movimento…Guardate bene il
senso di rotazione indicato dagli uncini… Se gira da
sinistra a destra, proprio come le lancette di un
orologio, approfittate della sua energia e della sua
positività”.
La croce a svastica simboleggia quindi il movimento
girando da destra a sinistra. Comincia ad essere chiaro.
Croce… figura geometrica, senso di rotazione indicato
dagli uncini… rotazione di una figura geometrica…
rappresentazione di fosfeni sulle vetrate…
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Ci siamo, alla fine ho trovato le istruzioni per l’uso :
basta associare la croce che è sull’altare con il fosfene
che è sulle vetrate e…siamo in pieno mixaggio
fosfenico con la rotazione di una figura geometrica
all’interno del fosfene.
Siamo esattamente nel primo gruppo di lavoro definito
dal Dr Lefebure ne L’Iniziazione di Pietro.
Ricordo, a memoria, che i tre gruppi di lavoro per il
mixaggio fosfenico sono :
* le figure geometriche per il piano del pensiero
astratto,
* la rappresentazione del mondo vegetale per il piano
eterico,
* il punto di concentrazione per i piani superiori.
La rotazione del pensiero ha allora l’obiettivo di creare
le vie neurologiche che permetteranno il risveglio e la
salita di kundalini.

E’ chiaro che penetrando in questa chiesa, ero ben
lontano dall’immaginare la portata del messaggio che vi
avrei trovato.
Questa chiesa è portatrice di un messaggio iniziatico
universale estremamente potente.
Sono felice di essere riuscito a decifrarlo per
trasmettervelo oggi.

BIBLIOGRAFIA
Le Beaujolais symbolique et énergétique di Serge
Barnoud delle Edizioni Eroke.
Se desiderate approfondire questo studio sulla chiesa
di Avenas, vi raccomando questo libro molto
documentato.

IL MESSAGGIO INIZIATICO
Abbiamo visto i rilievi disegnati sui pilastri, le vetrate
nel coro e le croci sull’altare.
Riassumiamo ora i diversi elementi che abbiamo in
nostro possesso per cercare di trovare il messaggio
che i costruttori di questa chiesa hanno voluto lasciarci.
Ogni elemento ha un suo proprio significato, basta
adesso collegare l’insieme :
* la croce a svastica = rotazione di una figura
geometrica
* le vetrate del coro = fosfeni
* pilastro n° 1 = chakra
* pilastro n° 2 = salita di kundalini
* pilastro n° 3 = apertura dei chakra
* pilastro n° 4 = luce spirituale

Tutti questi elementi si incastrano ora perfettamente gli
uni negli altri, e tutto questo può essere tradotto nel
messaggio seguente :
La rotazione di una figura geometrica all’interno del
fosfene va a risvegliare i chakra, la salita di kundalini,
aprendoli uno per uno, permetterà di raggiungere la luce
spirituale.
Penso che questo messaggio sia sufficientemente
chiaro e che non richieda spiegazioni supplementari per
una persona che abbia familiarità con le tecniche del
fosfenismo.
E’ esattamente il messaggio che il Dr Lefebure ci ha
lasciato attraverso i suoi libri e il suo insegnamento.
Vi lascio immaginare la potenza degli esercizi realizzati
in questa chiesa se più persone proiettano il loro
fosfene su una persona situata nel punto di emissione
energetica proprio davanti all’altare…

Non sarei mai riuscito a decifrare tutta la simbologia di
questa chiesa senza il notevole lavoro di Serge Barnoud
che mi ha spontaneamente accordato l’autorizzazione a
citare le sue tesi e a diffondere alcuni dei suoi
documenti.
Ci tengo a ringraziarlo.
Attenzione, questo libro non affronta l’aspetto simbolico
legato al fosfenismo. Tratta nel dettaglio tutta la
simbologia di una piccola Chiesa di Notre Dame
d’Avenas e del Beaujolais in generale. L’interpretazione
dell’aspetto simbolico legato al fosfenismo è
strettamente personale.
LINK
Ho trovato un solo link interessante che riguarda la
piccola Chiesa di Notre Dame di Avenas su Internet :
http://confluenceslyon.cef.fr/guideglises/regionbeaujeu/avenas.html
Esiste anche un altro link sul comune di Avenas :
http://commune.avenas.free.fr/

Un piccolo consiglio : se un giorno durante un viaggio
passate nella zona, andate a fare una piccola visita a
questa chiesa così particolare. Una piccola meditazione
associata ad un fosfene fatta proprio nel punto di
emissione energetica sarà utilissima.
Non rimarrete delusi.

Siamo qui in un luogo iniziatico di primissima
importanza. I costruttori di questa chiesa possedevano
delle conoscenze assolutamente eccezionali.
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(Alias Alain69 sul Forum del phosphenisme Francia).
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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
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