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iò che caratterizza prima di tutto i lavori del
Dottor LEFEBURE è la loro base sperimentale.
Appoggiandosi
sin
dal
1945
sulla
sperimentazione, ha realizzato egli stesso i prototipi
dei suoi apparecchi. I primi modelli di Alternofono
commercializzati furono montati dallo stesso Dr
LEFEBURE nel suo laboratorio di GretzArmainvilliers, prima di essere affidati ad un
costruttore.

EDITORIALE C
FOSFENISMO
E
SPERIMENTAZIONI

Il Dr LEFEBURE ha sempre considerato le persone
che si interessavano ai suoi lavori come dei
collaboratori, restando molto attento alle loro
osservazioni, che hanno portato alla scoperta di
nuovi fenomeni fosfenici.
Oggi, forti delle spiegazioni fornite dal Dr LEFEBURE
nei suoi libri, sono i praticanti che fanno progredire
la ricerca Fosfenica, con un approccio personale
che porta alla nascita di nuovi apparecchi : poltrona
rotante, sincro-ciclotrone cerebrale, Girascopio e
altri.
Solitari, ma solidali, i Fosfenisti formano un’entità
molto dispersa geograficamente. La maggior parte
non si sono mai incontrati, e forse non si
incontreranno mai. E’ la ragione per la quale ho
cercato di creare diversi collegamenti tra i
Fosfenauti, affinché ciascuno possa condividere le
proprie esperienze, le proprie scoperte e la propria
passione per il Fosfenismo.
Il forum è uno di questi collegamenti, permettendo
numerosi scambi tra i partecipanti. Questa rivista ne
è un altro.
Sperando così che queste informazioni vi
permettano di realizzare delle magnifiche
esperienze e che, a vostra volta, le condividiate con
noi, generando in questo modo una dinamica
esponenziale di diffusione del Fosfenismo.
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Con i miei migliori Auguri di luce (fosfenica) per
questo nuovo anno 2007.
Grazie a tutti per il vostro sostegno.
Daniel Stiennon
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CENTRO FOSFENICO
CHE COSA POTREBBE DIVENTARE
IL FOSFENISMO INIZIATICO DOMANI?
LA MACCHINA DEL TERZO MILLENNIO
IL PROIETTORE ASTRALE O SINCRO-CICLOTRONE
CEREBRALE
Abbandonare il proprio corpo con il proiettore astrale,
esplorare altre dimensioni, degli universi paralleli,
scoprire
l'immenso
potenziale
dello
spirito.
Trascendere il mondo delle cause e degli effetti.
A suo tempo, il Dottor LEFEBURE aveva creato il
ciclotrone cerebrale (vedere il libro "L'Esplorazione del
Cervello"). Proseguendo i lavori del Dr LEFEBURE,
Daniel STIENNON ha messo a punto un Sincrociclotrone Cerebrale.
LE MIND
MACHINES
"Mind Machine" è
una parola di
origine
americana per designare un insieme
di
tecnologie
destinate a modificare gli stati di
coscienza.
In italiano, si preferisce parlare di apparecchi di
attivazione cerebrale. Da parte sua il Dottor LEFEBURE
ne concepì parecchi, citiamo in particolare l'Alternofono
o apparecchio per l'audizione alternata, e il Girascopio,
o macchina per far salire Kundalini.
CHE COS’È IL CENTRO FOSFENICO ?
E' una moderna macchina in cui l'individuo in cerca di
nuove scoperte viene a fare un meraviglioso viaggio
iniziatico all'interno del suo spirito per scoprirne
l'insospettato potenziale. La "macchina fosfenica",
straordinaria macchina per trascendere, è un proiettore
astrale o Sincro-Ciclotrone, una macchina per allargare
il campo della propria coscienza attraverso delle
esperienze interiori arricchenti e meravigliose,
accessibili altrimenti solo al termine di un'ascesa lunga
e laboriosa.

Di Daniel STIENNON

Alcune persone che avevano utilizzato dei simulatori di
realtà virtuale, come i simulatori di volo, hanno vissuto
delle esperienze di sdoppiamento spontaneo o ancora
delle sensazioni di vortici nella colonna vertebrale
accompagnate da una illuminazione interiore che in
yoga viene chiamata la forza di Kundalini.
Questo fenomeno deriva dal fatto che il simulatore ha
dato loro il senso del movimento e ha stimolato il
sistema fenico dell'individuo.
Le attrazioni dei parchi di diver-timento, le Six Flags
negli Stati Uniti,
l'extasy,
la
tossicodipendenza,
i
caschi
virtuali, sono di
moda.
Molti
amano
le
sensazioni forti.
Basta guardare il
successo di tutti i
nuovi sport detti
estremi : il freeride, lo snowboard, lo sci d'acqua, la caduta libera, etc. E' una forma
moderna ma maldestra di ricerca delle antiche
iniziazioni. Questa ricerca di sensazioni forti non è
comunque tipica solo della nostra epoca : la si ritrova
lungo tutto il corso della storia e in tutte le civiltà sotto
forme diverse. Gli esempi sono talmente numerosi che
un libro intero basterebbe appena a descriverli.
A titolo di esempio, in alcune tribù indigene
dell'Oceania, per esempio a Vanuatu, da 2000 anni i
giovani ragazzi, per segnare il loro passaggio all'età
adulta, si lanciano nel vuoto da una torre di parecchie
decine di metri di altezza, attaccati ad una liana per il
polpaccio. La corrispondenza moderna di questo rito
iniziatico ancestrale è il salto con l'elastico.
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Altro esempio alla moda : "il gioco del foulard" durante
la ricreazione. Questa tecnica consiste, per i bambini,
nello stringersi il collo con un foulard fino a provocare
lo stordimento, "il grande vuoto" come essi dicono.
Alcuni peraltro hanno perso la vita.

Il superamento del mondo delle cause e degli effetti

Questo ci ricorda gli esercizi respiratori così cari agli
yogi. La mancanza d'aria (pneumofene) permette di
aumentare le reazioni chimiche ed elettriche del
cervello, e quindi di provocare degli stati di
ipercoscienza.

Immediatamente, senza droghe, senza addestramento,
senza maestri né guru, senza imposizione delle mani e
senza alcun dogma.

Daniel STIENNON, che fu per sette anni l'assistente del
Dr Francis LEFEBURE, ha trascorso quasi dieci anni a
mettere a punto questo Sincro-ciclotrone cerebrale,
perché questo apparecchio è talmente potente che per
calibrare le sue prestazioni è stato necessario
eliminare i volontari che non erano sufficientemente
esperti nella gestione degli stati di coscienza. Molto
presto si è posta una questione : quali sono le persone
sufficientemente esperte nella gestione degli stati di
coscienza, elemento necessario per calibrare la
macchina, cominciando dal massimo delle possibilità ?
In breve tempo sono rimasti in lizza i soggetti abituati
alle droghe pesanti. Essi erano i più adatti a testare il
prototipo. Da questi test è emerso, da un lato, che la
macchina permetteva di disabituarsi alla droga mentre
offriva loro delle esperienze interiori più ricche e di
migliore qualità e, dall'altro, che il loro contributo
permetteva la regolazione della macchina su una
graduazione da 1 a 7. I livelli 1 e 2 per gli adolescenti e
per gli animi sensibili. I livelli 3, 4 e 5 per gli amanti
delle sensazioni forti. I livelli 6 e 7 per la liberazione
dalla tossicodipendenza.
ECCO UNA RISPOSTA DIRETTA allo sviluppo
esponenziale dell'utilizzo delle droghe sul nostro
pianeta e alle conseguenze DRAMMATICHE per il
nostro presente e per il nostro avvenire.
CENTRO FOSFENICO è una rivoluzione nell'ambito della
ricerca iniziatica e spirituale, perché proporrà una
macchina in grado di condurre all'Iniziazione al di fuori
di tutti i dogmi.

L'esplorazione del mondo soggettivo

SI, è possibile con la MACCHINA FOSFENICA, una
macchina futurista, frutto delle straordinarie scoperte
fatte sui fosfeni dal Dottor Francis LEFEBURE, una
macchina
che
egli
chiamava
"CICLOTRONE
CEREBRALE", riveduta e trasformata in sincrociclotrone cerebrale.
Questo apparecchio rivoluzionario può trasportare
chiunque, credente o incredulo, in qualche minuto nei
"piani di coscienza" e dargli senza alcun dubbio
l'esperienza tanto ricercata dai mistici di tutte le
religioni e di tutte le filosofie.
La Macchina Fosfenica è un progetto serio che si
appoggia su basi scientifiche reali, quelle della
fisiologia cerebrale.
Non descriveremo qui il principio di funzionamento del
Sincro-Ciclotrone cerebrale, cosa che sarebbe troppo
complessa, vedere comunque delle realizzazioni dei
Fosfenisti tratte da questo concetto su :
www.fosfeni.com
Tutto ciò che si può dire del sincro-ciclotrone cerebrale
è che si è confortevolmente seduti su una poltrona
mobile all'interno di una cabina sul genere di quelle dei
simulatori di volo, senza casco intorno alla testa né
alcun contatto fisico (sensori, ventose...). Udite dei
suoni e vedete delle luci, basta allora lasciarsi
trasportare perché i fenomeni neurologici si
inneschino, e questo per un grande viaggio
indimenticabile ai confini del proprio campo di
coscienza.

Né guru, né Maestri, solo un tecnico-professore che
sappia utilizzare la macchina. Soltanto tre minuti di
utilizzo e l'esperienza è garantita, anche per i più
increduli e per i più materialisti.
La scienza raggiunge infine la spiritualità. Il fisico
incontra il metafisico.
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iamo domenica e abbiamo l’appuntamento per
sperimentare la famosa Macchina Fosfenica o
Sincro-Ciclotrone cerebrale. Dico noi perché in
effetti siamo un gruppo, tutti praticanti esperti della
meditazione girascopica e tutti addestrati all’opera del
Dottor LEFEBURE.

S

Parecchi tra noi praticano la meditazione giroscopica
5 ore al giorno tanto sono impressionati dagli effetti...
Uno è pensionato, l'altro professore di Yoga, il terzo ha
deciso di prendere un anno sabbatico... Abbiamo tutti
degli anni di esperienza.
Il praticante più anziano ha iniziato nel 1981 dopo
l’incontro con il Dr Lefebure. Si addestra da 1 a 2 ore al
giorno ! In quanto narratore, mi propongo di raccontarvi
questa giornata eccezionale che resterà per tutti noi
per sempre incisa nel nostro spirito. Alcuni arrivano da
lontano per l’invito di Daniel, e non hanno esitato ad
attraversare le frontiere.
Ed eccoci tutti qui riuniti, legati dalla ricerca del
risveglio di Kundalini.
Siamo accolti da un medico e da Claire, ricercatrice del
CNRS. Non è senza una certa eccitazione contenuta
che ci dirigiamo verso il locale in cui si trova la
macchina. Dal primo contatto con quella che bisogna
proprio chiamare la “macchina fosfenica”, i nostri occhi
scintillano di meraviglia. Non saprei descrivervi tutte le
opzioni, ma sono sicuro che anche gli appassionati di
fantascienza non avrebbero mai avuto l’idea di una
macchina del genere. Abbiamo tutti l’impressione di
essere un po’ come dei bambini di fronte ad un enorme
giocattolo (che non starebbe dentro un salone) e di cui
si aspetta l’avvio e qualche spiegazione sul suo
funzionamento. Fatto questo, mi propongo di essere il
primo a partire alla conquista di una nuova avventura
con la fantastica Macchina Fosfenica della Scuola del
Dottor LEFEBURE.
Mi sistemo quindi su una piacevole poltrona e metto la
cintura di sicurezza come richiesto (la stessa che si
utilizza nelle macchine con quattro punti di aggancio).
La macchina si mette in moto, si accendono delle luci
bianche così come delle luci colorate. Un disco di 4
metri di diametro che forma una struttura geometrica
complessa si mette a ruotare. Dagli altoparlanti che
circondano la macchina iniziano ad uscire dei suoni.

Un cilindro metallico, ma della stessa composizione
dei metalli da rilevazione utilizzati in radiestesia e in
radionica, si mette a girare intorno a me dandomi
l'impressione di esplorare la mia aura ; poi la sedia,
regolata sul livello 22, si mette a girare. Chiudo gli
occhi. Dopo 3 minuti di rotazione a velocità costante si
produce l’arresto. Tengo gli occhi chiusi, attento alle
sensazioni. Durante forse due brevi secondi non
succede niente. Poi di colpo, con una violenza e una
forza inaudite, mi sento come sradicato “fuori dal mio
corpo”. Allora percepisco il mio doppio preso da una
potenza inaudita molto gradevole, un po’ come se fossi
avvolto da un sentimento di voluttà. La sensazione è
molto forte, e quando pensavo che stesse per fermarsi
dopo un secondo di calma, la sensazione di
“sradicamento dal corpo” è ripartita ancora più bella. A
tal punto che se non avessi visto con i miei occhi
passare gli altri, avrei giurato che avessero rimesso in
moto la macchina.
Appena “evaporata” questa nuova sensazione, sono
sorpreso da una salita di kundalini di una potenza e di
una maestà incredibili. Non soltanto percepisco questa
colonna energetica salire attraverso il mio corpo, ma in
più ho l’impressione di non essere più che una palla di
energia condensata alla decima potenza.
Interromperei qui la descrizione perché, per quanto non
possa avere alcun effetto di suggestione, penso che
sia preferibile che ciascuno scopra di persona una
cosa così stupefacente.
E’ dunque dopo parecchi minuti di osservazione che
apro gli occhi e che mi alzo tranquillamente. Si sente
un benessere formidabile, una chiarezza di spirito ;
tutte le funzioni intellettuali sono attivate.
La tanto sperata ricerca di Kundalini, forza misteriosa,
è raggiunta senza il minimo sforzo e con tutti i benefici
di questa pratica.
E’ veramente incredibile, soltanto tre minuti e delle
infinite possibilità di viaggi interplanetari con fusione
della coscienza e una moltitudine di altre esperienze le
une più belle delle altre...
Che felicità…Ecco realmente l’iniziazione del futuro.
Che giornata… Vivamente, continua…Daniel, solo una
parola a nome di tutti, GRAZIE!
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ESPERIMENTO 1
REALIZZAZIONE DI UN GIROSCOPIO
DI 2M DI DIAMETRO
1

Di Alain
(alias Alain 69)

3

Per la fabbricazione del girascopio occorrono:
1 - 6 pannelli di polistirolo 100x50 cm di 20 mm di
spessore, una latta di tinta nera opaca e un pennello,
un rullo di carta di alluminio domestica, un nastro
biadesivo, una pannello di compensato di 8 mm di
spessore e di 50 cm di lato, una cartuccia di colla
speciale per polistirene, un trapano reversibile con
variatore di velocità, un bullone 100x10 mm con due
rondelle e 2 dadi di spessore 8 mm, una lampadina
spot da 150 watt, un cutter, un righello, una matita, un
metro, una pistola per colla a caldo, delle forbici, una
lima da legno, una seghetto alternativo, una chiave da
17 e una punta da 17 o meno, un tubetto di Loctite.

3 - Tagliare l'estremità delle due pale ottenute in modo
che i due lati siano della stessa lunghezza. Rifare
queste stesse operazioni sugli altri 5 pannelli di
polistirolo.

4

2

4 - Dipingere le sei pale con della pittura nera opaca.
5

2 - Tagliare il pannello di polistirolo con cutter e righello
in senso diagonale. Bisogna tagliare piano piano per
non frastagliare il polistirolo. Attenzione alle fessure.
5 - Incollare il foglio di alluminio con il nastro biadesivo
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sulle altre sei pale. Far aderire il nastro biadesivo sui
tre lati delle pale, poi metterne uno su tutta la
lunghezza al centro. Applicare al di sopra una striscia
di alluminio. Se è stropicciato proietterà dei riflessi
supplementari. Tagliare con il cutter o con le forbici
l'eccedenza sui lati.

9

6

9 - Tagliare con il seghetto alternativo il pannello di
compensato, fare una circonferenza di 50 cm.
Attenzione a non tagliarsi le dita.

6 - Mettere la colla speciale per polistiroloe sui lati
delle pale, poi stringere le placche fra loro. Incollare
bene su tutta la lunghezza per rendere solido l'insieme.
La cartuccia è ampiamente sufficiente per tutta
l'operazione.

10

7

10 - Fare un foro di 17 mm o meno con il trapano al
centro del disco ottenuto. Io ho fatto un foro con una
punta da 14. Ho dovuto dare qualche colpo
supplementare di lima per fare posto al dado.

7 - Incollare la parte superiore delle pale. Lisciare la
colla con le dita dopo averla spalmata tra le pale di
polistirolo per distribuirla bene e migliorare il contatto.

11

8

8 - Incollare se necessario la parte inferiore delle pale.
Io non l'ho fatto sul mio, non era indispensabile.

11 - L'asse di trascinamento è composto da un bullone
100x10 mm con due rondelle e 2 dadi di 8 mm di
spessore.
Attenzione: lo spessore del dado non deve essere in
nessun caso superiore a quello del pannello di
compensato perché allora sarebbe impossibile
bloccare l'asse di trascinamento sul pannello.
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12

15

12 - Completare con la lima da legno la messa in forma
dell'alloggiamento del dado al centro del disco.
Bisogna essere il più precisi possibile per non lasciare
del gioco al dado. Ogni gioco iniziale si accentuerà con
il tempo e il dado finirà col girare su se stesso.

15 - Spalmare di colla il pannello sulla sua parte
inferiore.
16

13

16 - Incollare il pannello sulle pale. Non esistate a
mettere molta colla, soprattutto sulla periferia del
pannello in compensato.
13 - Inserire a fondo il dado nell'alloggiamento ottenuto
e incollarlo con la colla a caldo. Non esitare a far
rientrare il dado a forza, battendoci sopra se
necessario. Lasciare asciugare.
Attenzione: è questo dado che trasmetterà la coppia di
rotazione all'insieme, non trascurare il suo
posizionamento.

17

14

17 - Mettere della colla intorno al pannello in contatto
con le pale. Lisciare la colla con le dita.
18 - Il girascopio è terminato.

14 - Incollare la rondella con la Loctite sulla parte
inferiore del disco. Incollare la rondella e il dado con la
Loctite sulla parte superiore del disco. Mettere della
colla anche sulla parte inferiore del fusto filettato prima
di bloccare l'insieme con la chiave da 17. Lasciare
asciugare.

19 - Dettaglio del fissaggio del trapano al soffitto.
Attenzione: prevedere un fissaggio molto solido del
trapano in due o tre punti diversi.
In effetti la coppia di rotazione per far girare un
girascopio di 2 m è molto importante all'avvio e il
trapano potrebbe cadere se è fissato male.
Sorvegliare regolarmente questo fissaggio.
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18

19

21 - Ho installato il girascopio sotto il tetto del granaio.
Così non dà fastidio a nessuno perché è in effetti molto
ingombrante. Ho installato un ventilatore per l'estate e
un piumino per l'inverno perché è necessario un
minimo di comfort per delle sedute di allenamento di
un'ora.
Viste le dimensioni totali di un girascopio del genere, il
funzionamento avviene in orizzontale.
Lo sperimentatore è sdraiato sotto il girascopio a circa
30-40 cm di distanza. Tutto il campo visivo è così
interessato dal movimento di rotazione delle pale.
L'occhio non ha più così alcun riferimento fisso al quale
agganciarsi. Una volta chiusi gli occhi, il fosfene
rotante occupa perciò la totalità del campo visivo.
E' impressionante...
22

22 - Incollare un cerchio di cartone di 10-15 cm di
diametro, ricoperto con un foglio di alluminio, al centro
del girascopio.

20

20 - Il girascopio è a posto.

21

23

23 - Mettere una lampadina spot da 150 watt per
l'illuminazione e direzionarla verso il centro del
girascopio. Potete anche immaginare il giropulsar, con
l'alternofono al di sopra accoppiato con un mantratron
nella parte dietro.
Un casco stereo è sistemato davanti allo spot con un
timer su ciascun lato : uno regolato su 1 min, l'altro su
3 min. Il casco è collegato all'alternofono / mantratron.
Lo spot da 150 watt si accende appena il girascopio
entra in funzione. C'è una lampadina da 60 watt
collegata al giropulsar che si accende quando il
girascopio smette di girare. Una terza lampadina serve
unicamente per la messa in opera all'inizio e alla fine
della seduta.
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24

24 - Il girascopio è ora terminato.
TESTIMONIANZA
PROVE

25

DURANTE

LE

Le sedute con questo tipo di
girascopio sono state molto intense.
Visto il diametro delle pale, la totalità
del campo visivo è in movimento.
L'occhio non può agganciarsi ad
alcun punto fisso. Si perdono allora
tutti i riferimenti abituali, tutto
sembra girare.
Mi ricordo che nel giro di qualche
giorno di esercizi quotidiani, nel bel
mezzo di una seduta ho sentito il
mio corpo che si divideva in due a
livello dell'ombelico.
Sentivo un grande vuoto in questo
punto con la parte superiore del
corpo
che
si
allontanava
progressivamente
dalla
parte
inferiore. Poi poco per volta tutto è
tornato al suo posto.
Molto rapidamente ho percepito lo
sdoppiamento degli arti inferiori e
superiori.
Le altre esperienze sono state
notturne : sogni di volo in un primo
tempo, poi sogni coscienti.

25 - E' anche possibile incollare della carta colorata su una parte delle
pale.
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ESPERIMENTO 2
SEDILE D'AUTO
VIBRANTE

Di Alain
(alias Alain 69)

Facendo 2 ore di percorso in macchina tutti i giorni, mi
sono reso conto che le vibrazioni proprie della vettura
avevano una notevole incidenza sulla vibrazione che
percepisco in permanenza nella parte bassa della
colonna vertebrale. Mi è allora sembrato interessante
installare sotto il sedile guidatore un piccolo vibratore
per amplificare e sviluppare questa vibrazione.
Per la realizzazione di questo sedile vibrante, ho
ordinato un piccolo motore da aeromodellismo e un
cavo di alimentazione da collegare all'accendisigari
della mia macchina (foto 1).
Ho fissato un anello di piombo su una placchetta di
alluminio e ho preso un piccolo bullone per ottenere la
massa responsabile della vibrazione una volta acceso
il motore (foto 2).
Il tutto è stato solidamente assemblato per resistere
bene alle vibrazioni.
Fissazione del motore sulla piastra con l'ausilio di un
anello e di un'asta filettata. Montaggio del bullone
sull'asse del motore. E' questa piccola massa
eccentrica che indurrà la vibrazione quando il motore
raggiungerà la velocità corretta (foto 3).

L'insieme è fissato sotto il sedile.
La placca di alluminio scivola sotto le molle del sedile
e trasmette così le vibrazioni non appena il motore è
collegato all'accendisigari.
Ho scelto un motore con una velocità di rotazione di
1440 giri/min, che corrisponde a 1/24 di secondo.
Ho seguito in questo i consigli del Dr Lefebure che
spiega ne "Il pensiero al sesto di secondo" che gli
effetti del sesto di secondo (e delle sue ottave superiori
e inferiori) sono così strani che sono nello stesso
tempo incredibili e praticamente impossibili da
descrivere.
Mi sono quindi naturalmente indirizzato alla velocità di
1440 giri/min che è un multiplo del sesto di secondo.
Le vibrazioni percepite sono allora estremamente
piacevoli ed efficaci. Esse sono ad ogni modo più
regolari e più ampie di quelle emesse dalla macchina.
L'installazione è ora terminata e pronta a funzionare.
Basta collegare e scollegare l'accendisigari per
mettere in funzione le vibrazioni sotto il sedile (foto 4).

1

2

3

4
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ESPERIMENTO 3
POLTRONA
ROTANTE

Di Alain
(alias Alain 69)

Ma dalle prime prove la ricompensa è stata puntuale.
In corso di montaggio per il primo test, mi sono seduto
sulla poltrona e ho avviato il motore per soli dieci
secondi, per vedere se il sistema pignone + catena
funzionavano correttamente, e con mia grande
sorpresa dal momento in cui ho fermato il motore e la
sedia ha cominciato a girare più lentamente, ho sentito
il mio primo girofene: ho sentito come se il mio corpo
si mettesse a girare nel senso opposto al senso di
rotazione del motore.
Era una sensazione sorprendente ma molto piacevole
che non ho smesso di ricercare in seguito. Quindi
prima prova conclusa con successo.
Ho poi aggiunto sull'asse della poltrona un secondo
motore che introduce una vibrazione a 1/6 di secondo.
Spostando una massa di piombo posso regolare
l'intensità della vibrazione e, cambiando i pignoni,
posso ottenere delle frequenze molto superiori. Anche
la velocità di rotazione della poltrona è regolabile con
l'ausilio di diversi pignoni. E' una soluzione più
economica della regolazione elettronica della velocità
del motore.

l lavoro è stato un po' più lungo del previsto, ma
arrivo adesso alla fase terminale della realizzazione
della mia poltrona girevole.

I

Mi ci è voluto del tempo perché ho avuto un bel po' di
problemi tecnici da risolvere : scelta dei motori,
determinazione della coppia e della velocità di
rotazione, scelta del sistema di trasmissione : puleggia
dentellata e catena e infine il montaggio.
E' una realizzazione riservata a bricoleur di buon livello
e ben equipaggiati. Un trapano a colonna è
indispensabile, ho anche dovuto utilizzare un tornio per
riprendere l'alesaggio dei pignoni e una pressa per
tagliare alcuni pezzi.

I 2 motori, vibrazione + rotazione, sono messi in moto
con un telecomando. Ho finito il montaggio solo
qualche giorno fa e mi alleno ormai tutte le sere sulla
poltrona prima di fare gli esercizi sotto girascopio e
tavola vibrante.
Con un contorno del genere le sensazioni sono
puntuali. L'innesco del girofene rimane ogni volta un
momento privilegiato, questa sensazione di rotazione
del corpo rimane unica….
Dopo qualche giorno di pratica ho l'impressione che il
girofene abbia la tendenza ad accelerarsi anche se la
poltrona mantiene la stessa velocità.
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REALIZZAZIONE:

Una semplice poltrona da
ufficio, anche d'occasione,
può servire come base per
la
trasformazione
in
poltrona rotante.

Fissaggio dei supporti motore sulle gambe della poltrona.

La catena e i diversi pignoni di trascinamento.

Il motore di trascinamento è posizionato.

Montaggio dei braccioli.

La sedia con il secondo motore per la
vibrazione.

Il motore di trascinamento in corso di
montaggio.

Messa in opera del supporto delle gambe.

Le rotelle della poltrona sono state sostituite
con dei raccordi in caucciù per dare un po' di
flessibilità che favorisce così la vibrazione
dell'insieme.

Vista di dettaglio della parte di trasmissione elettrica sotto la
poltrona.

Vista di dettaglio dei due motori per la rotazione e la
vibrazione.
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La poltrona una volta
terminata
è stata installata davanti a
un girascopio
per permettere
l'associazione del girofene
al fosfene rotante.

La lampadina collocata sopra la
poltrona è collegata al giropulsar.

EFFETTI PERCEPITI

girare nel senso inverso. Ha così effettuato parecchi
giri : era il girofene.

Le prime prove sono state grandiose. Ero talmente
impaziente che appena ho ricevuto i pignoni ho voluto
subito provare la poltrona rotante.
Ho messo in moto un po' a caso per quanto riguarda la
regolazione. Ho dovuto lasciar girare la sedia per 10 –
20 secondi, poi l'ho fermata per osservare le
sensazioni percepite. Vi assicuro che non sono stato
deluso : la sedia si era appena fermata quando ho
sentito il mio corpo eterico mettersi bruscamente a

Era la primissima volta che sentivo con tanta
precisione il mio corpo eterico che girava intorno a me,
mentre il mio corpo fisico, lui, era perfettamente fermo.
Sensazione strana ma tutto sommato molto piacevole.
Da quel momento avevo solo una gran fretta di
terminare al più presto il montaggio della poltrona per
ritrovare tutte queste sensazioni e impregnarmene il
più possibile.
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ESPERIMENTO 4
REALIZZAZIONE
DI UNA TAVOLA VIBRANTE

Di Alain
(alias Alain 69)

Sdraiato sotto il mio girascopio mi è venuta voglia di
aggiungere un vibratore che facesse vibrare l'insieme del
mio corpo a 1/6 di secondo.
PER FABBRICARE LA TAVOLA VIBRANTE OCCORRE:
• una pannello di 2mX0.60 circa
• 4 silent-bloc
• un motore elettrico da 360 giri/min
• circa 500g di piombo
• un cardine da montare sull'asse del motore
• dei salvagenti

Fare fondere 500g di
piombo in una scatola.
Colare il piombo in uno
stampo quadrato.

E' questa massa di 500g che,
girando intorno all'asse del motore,
farà vibrare la tavola.

Con l'ausilio di 4 bulloni fissare
saldamente il motore sulla tavola.

Montare la tavola su 4
silent-bloc per facilitare la
vibrazione dell'insieme.

Se c'è bisogno di isolare l'insieme, è possibile posare la tavola su
quattro salvagenti.

Per variare gli esercizi è anche possibile
aggiungere la "Chi-machine"
Sulla tavola vibrante.

La tavola è ora terminata.
Per averla sperimentata da parecchie settimane, posso assicurarvi la
sua efficacia grazie alle sue vibrazioni a 1/6 di secondo.
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ESPERIMENTO 5
GENERATORE
DI SUONO ROTANTE

Di Alain
(alias Alain 69)

n fosfenista (un grande grazie a questo
generoso donatore) ha ceduto qualche tempo fa
a Daniel un sequenziatore di suoni e luci a 12
canali con i corrispondenti altoparlanti. Daniel ha
approfittato dello stage dell'estate scorsa per
passarmelo.
Raggruppando gli alto-parlanti intorno ad una canalina

U

circolare di circa 1 m di diametro ho potuto così mettere
insieme un piccolo generatore di suono rotante.
Non ho sviluppato la parte luci del sequenziatore
perché penso che come effetti il girascopio sia
superiore ad un gioco di luci rotanti. Per il lato visivo
avevo già un'altra idea in testa (vedere la realizzazione
seguente).

Vista frontale con i diversi elementi di regolazione :
volume, velocità
…

Il generatore di suono a 12 canali con i suoi alto-parlanti.

Vista posteriore con le prese di collegamento.

Una canalina elettrica rossa e qualche reggetta
per iniziare il montaggio.

Tutti gli altoparlanti sono collegati.
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Congiunzione delle due estremità della canalina
per formare un cerchio.

Le prime prove sono state realizzate collocando gli altoparlanti su due poltrone.

Il supporto degli altoparlanti è fissato al soffitto con l'ausilio di clip
per tubi di 50 mm di diametro.

L'unità di controllo dei suoni rotanti.
Ho collocato al di sopra un lettore CD collegato al generatore di
suoni con una presa jack 3,5 mm/RCA.
E' così possibile mettere qualunque tipo di CD sull'apparecchio.

RISULTATI DELLE PRIME PROVE
• Le prime prove sono state sorprendenti.
• Dopo aver collegato il lettore CD all'ingresso RCA dell'apparecchio,
effettuo le prime regolazioni di volume e velocità.
• L’utilizzo di questo apparecchio è veramente facile.
• E' molto curioso vedere come la rotazione del suono intorno alla
testa può generare il pensiero in rotazione senza il minimo sforzo se
non quello di ascoltare. Bisogna solo lasciarsi andare e seguire il
suono che gira intorno a sé in modo assolutamente naturale.
• Diventa allora molto facile concatenare i diversi esercizi di rotazione
del pensiero descritti dal Dr Lefebure.
• Le regolazioni di velocità consentono di far variare la velocità di
rotazione del pensiero, anche qui senza rendersene conto.
L'installazione una volta terminata.
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ESPERIMENTO 6
LA MIA MACCHINA
FOSFENICA PERSONALE

La poltrona rotante e vibrante deve
essere modificata per trasformarsi in
Macchina Fosfenica Personale.

Di Alain
(alias Alain 69)

Fissaggio di due pezzi di compensato sui
braccioli.

La tavoletta di supporto del PC andrà fissata
sui braccioli.

Dei piccoli tamponi in caucciù serviranno come
ammortizzatori per attenuare le vibrazioni generate
dal vibratore.

Una barra metallica andrà ad irrigidire
l'insieme schienale/braccioli.

Alcuni bulloni a farfalla permetteranno di bloccare la tavoletta sui braccioli
per evitare i rischi di caduta durante le rotazioni.
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Un piccolo colpo di pittura nera sui
braccioli e sulla tavoletta.

I supporti per PC sono realizzati con tamponi in feltro per
diminuire le vibrazioni. Un paio di squadrette assicureranno una
buona tenuta del PC durante le rotazioni.

Gli occhiali video che permettono di guardare
un girascopio video durante la rotazione della
sedia. Per gli amanti dei dettagli tecnici,
l’effetto ottenuto è equivalente ad uno
schermo panoramico da 16/9 di 40’’ con una
risoluzione di circa 1 000 000 di pixel
(risoluzione largamente sufficiente).
L’effetto ottenuto con questo tipo di occhiali è
impressionante : si ha la sensazione di
trovarsi davanti ad uno schermo gigante di
una sala cinematografica ad una certa
distanza. La totalità del campo visivo è
occupata dallo schermo.

A sinistra della tavoletta la batteria degli occhiali
video, a destra il telecomando che pilota
l’insieme delle funzioni della sedia.

Il PC è posizionato sulla tavoletta, è
bloccato da piccoli tamponi di feltro.
Deve avere un’uscita S-Video per il
collegamento
degli
occhiali
attraverso un piccolo adattatore SVideo/RCA.

E’ stato aggiunto un secondo schienale per un
migliore comfort e una migliore tenuta.
Dettaglio del fissaggio del secondo
schienale.

Durante le rotazioni, il PC è chiuso per evitare
qualunque rischio di caduta.

Fissaggio di un poggiatesta al di sopra degli
schienali.

Messa in opera delle cinture per fissarsi alla
sedia.

Collegamento dei cavi elettrici che
andranno connessi al programmatore
di rotazione. La durata delle rotazioni
e degli arresti potrà così essere
determinata con precisione.

Il programma di girascopio video sul PC con, sulla sinistra, il cavo di connessione verso gli
occhiali multimediali.
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“LA MIA MACCHINA FOSFENICA PERSONALE”
Dettaglio delle diverse regolazioni possibili

La poltrona è ora terminata. E'
posizionata nel mio granaio
sotto il generatore di suoni
rotanti. Ecco dunque la "New
Personal Phosphenic Machine".

VIBRAZIONE
• Intensità della vibrazione
• Frequenza della vibrazione
• Marcia/arresto manuale della vibrazione

• Durata della rotazione delle pale
• Contrasto e luminosità degli occhiali video
• Marcia/arresto manuale del programma di
generazione di girascopio video

ROTAZIONE
• Senso di rotazione
• Velocità di rotazione
• Programmazione automatica dei periodi di
rotazione della sedia
• Programmazione automatica dei periodi di
arresto della sedia

Combinazione di uno, due, tre o di tutti gli elementi
sopra descritti per una durata a scelta della seduta
di allenamento.

SUONO ROTANTE
• Regolazione del volume sonoro
• Velocità della rotazione sonora
• Scelta della sorgente sonora
• Marcia/arresto manuale del generatore
del suono rotante

Tutti i comandi sono centralizzati sia sul PC
portatile sia sul telecomando.
Una volta fatte le scelte iniziali, la macchina
funziona da sola e si ferma automaticamente con
l’ausilio di un programmatore.
E’ così possibile concentrarsi interamente sui
diversi esercizi di rotazione del pensiero e
modificare le regolazioni oppure interrompere la
seduta in qualsiasi momento.

GIRASCOPIO
• Scelta delle pale tra 5 modelli diversi
• Senso di rotazione delle pale
• Velocità di rotazione delle pale

EffetI PERCEPITI
Immaginate…siete seduti sulla poltrona. Indossate gli occhiali multimediali, agganciate le cinture e si parte per
un magnifico viaggio dalle molteplici sensazioni. Prima di tutto chiudete gli occhi. Siete nel nero in un silenzio
totale. Vi lasciate andare per qualche istante…
Improvvisamente sentite una leggera vibrazione che poco per volta invade il vostro corpo. Poi un suono che si
mette a girare tutto intorno a voi. Bruscamente sentite che il vostro corpo si mette a girare. Allora aprite gli occhi :
un immenso disco luminoso, multicolore e a spirali inizia allora a girare davanti a voi : lo spettacolo è magnifico.
Il disco sembra immenso, non vedete altro che lui. Abbagliati da questi colori, dimenticate la poltrona che gira,
ma l’arresto di quest’ultima vi richiama all’ordine e sotto l’effetto del girofene sentite che tutto si mette a girare
intorno a voi, ma nell’altro senso. Questa sensazione di rotazione invertita vi fa chiudere gli occhi. Vedete allora
un immenso fosfene che riempie tutto il vostro campo visivo. Si direbbe un ciclone in rotazione visto da sopra.
Aprite gli occhi, e di nuovo compare l’immenso disco luminoso, multicolore e a spirali. Questi colori sono
abbaglianti e magnifici. La rotazione del disco rimane perfettamente regolare.
La partenza della rotazione della poltrona disturba di nuovo la vostra vista. Chiudete di nuovo gli occhi : il fosfene
ciclonico è sempre là, sempre in rotazione.
Sin dall’inizio il vostro pensiero, trascinato dai suoni, gira intorno a voi, è adesso totalmente in fase con la
rotazione del fosfene e del girofene.
I vostri sensi sono ora saturati di sensazioni.
Questi suoni che ruotano intorno a voi, questo corpo che ruota intorno a voi, questo immenso vortice che gira
davanti ai vostri occhi e questa vibrazione che, partita dal basso, sale poco per volta lungo la vostra colonna
vertebrale e vi invade completamente…Immaginate tutto questo…E poi, improvvisamente…
Questa forza che sale…che sale…
Nel momento in cui scrivo queste righe ho effettuato soltanto qualche minuto di prova e di regolazione con la
New Personal Phosphenic Machine perché il montaggio non è ancora completamente terminato.
Ma queste prime prove sono talmente potenti…
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ESPERIMENTO 7
ALTERNOFONP CONNESSO
AD UN DECODER STROBOSCOPICO

Di Francisco Rodriguez Domínguez
(Gran Canaria)

L’Alternofono è un apparecchio veramente ammirabile
che offre molteplici applicazioni e permette di fare delle
belle esperienze.
L’Alternofono è collegato al decoder stroboscopico e
regolato a 3 secondi per lato, si aggiunge la ripetizione
di un mantra o di una preghiera, mentre il mantratron è
regolato sul sesto di secondo. Puoi immaginare le
esperienze !

n giorno, facendo gli esercizi con la lampada
fosfenica collegata all’Alphalum, ho provato a
collegare
l’Alternofono
al
decoder
stroboscopico, e che sorpresa!

U

Puoi far variare i ritmi e in certi casi le immagini mentali
si producono quasi automaticamente.
Immaginati mentre ascolti il CD Traccia musicale
speciale per l’Alternofono generatore di stati mentali
con l’alternanza dei segnali luminosi !

Anche
l’Alternofono
emetteva
un
segnale
stroboscopico. Ho allora cominciato a praticare in
questo modo, e i risultati sono stati molto benefici e
molto interessanti.

Vorrei aggiungere che, oltre a tutto questo, utilizzo un
piccolo vibratore piazzato alla base della colonna
vertebrale. Quest’ultimo è collegato all’Alphalum con
un ritmo che tende verso quello dell’alternofono.

Si riceve simultaneamente un
flash luminoso e un battito dal
lato destro, poi dal lato
sinistro. Ma invertendo le
cuffie, è possibile dissociare il
segnale luminoso dal segnale
sonoro. Così si può ricevere il
battito nell’orecchio sinistro e il
flash nell’occhio destro. Se in
più si mettono due mezze
palline da ping pong sugli
occhi,
l’effetto
diventa
veramente bello.
Puoi regolare l’Alternofono su
diverse velocità facendolo
coincidere con le diverse
frequenze cerebrali Beta, Alfa,
Delta e Theta.
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La pratica è diversa da quella che ho già menzionato (effetto Ganzfeld), e che si trova nello spazio
“Testimonianze” del sito internet, a causa dell’alternanza dei battiti e dei segnali luminosi, tanto più che con il
decoder stroboscopico si può regolare la loro intensità. Utilizzando della palline da ping pong o chiudendo gli
occhi, si aumenta la luminosità dei segnali luminosi.
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ESPERIMENTO 8
FABBRICAZIONE
DI UN GIRASCOPIO

Di Yannick
(Svizzera)

TEMPO DA PREVEDERE:
1 ora al massimo

3 – Prendete uno dei due grossi ingranaggi arancioni,
fissatevi il piccolo supporto (pezzo a forma di U). Poi
fissate la placchetta quadrata sul supporto.

COSTO:
circa 35 euro
MATERIALE:
• 1 scatola di "Meccano 20 modelli" (primo pacchetto
con motore) disponibile in tutti i negozi di giocattoli
• 1 stick di colla
• un paio di forbici/cutter
• 1 righello
• una matita
• carta di alluminio
• la scatola di cartone che conteneva il vostro gioco di
costruzioni

COME PROCEDERE :
1 – Montare il contenitore delle batterie e inserirle (2
pile AA)
2 – Fissare il motore sul pezzo cubico previsto per
questo scopo (pezzo compreso). Costruite un supporto
(date libero corso alla vostra immaginazione)

4 – Inserite il vostro "supporto" sull'asse del motore e
fissatelo con una delle "gomme" che si trovano
nell'imballaggio.
5 – Ora tagliate due eliche della stessa dimensione nel
cartone dell'imballaggio (un piatto e un bicchierino vi
serviranno da compasso se necessario).
6 – Incollatele insieme e foderatele con l'alluminio ben
lisciato.
7 – Fissate le vostre pale sul supporto che avete
accoppiato al motore.
8 – Avvitatele...ed è partito !

9 – Consiglio :
il telecomando del motore non vi permetterà di regolare
la velocità di rotazione delle pale. Per risolvere questo
problema basta smontare il pulsante e togliere il
meccanismo che preme il contatto. In questo modo
potete regolare la velocità mediante la pressione.

4

7-8
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5-6

ESPERIENZE
TESTIMONIANZA
Di Yannick
(Svizzera)

INTRODUZIONE
Porto la mia testimonianza con
lo scopo di motivare i nuovi
praticanti. Farò quindi il
racconto delle mie esperienze e
spiegherò che cosa mi ha
apportato il Fosfenismo.
Come potrete constatare, non
sono che all'inizio del mio
percorso iniziatico.
I fenomeni e le impressioni che
vi racconto sono soggettivi e ve
li descriverò in tutta onestà e
senza alcuna pretesa.
Cercherò di rimanere il più
vicino possibile ai miei ricordi, senza ciarlatanerie. Eviterò anche di entrare in dettagli troppo personali. L'efficacia
del fosfenismo è tale che alcune mie esperienze che possono sembrare impressionanti sono in realtà
insignificanti se comparate a quelle dei praticanti più avanzati.
Ho 26 anni e sono impiegato nell'amministrazione svizzera. Ho cominciato ad interessarmi alle scienze spirituali
intorno ai 16 anni, senza tuttavia metterle in pratica e senza d'altra parte comprenderle. Ho scoperto il Fosfenismo
nel 2003 e, credetemi, non è stata la minore delle mie scoperte.
Per un anno ho praticato gli esercizi da dilettante, per una mezz'ora di tanto in tanto. Successivamente mi sono
attenuto ad una pratica un po' più rigorosa : mezz'ora a mezzogiorno e tra 45 minuti e un'ora la sera, saltando
qualche volta. I risultati si sono rivelati più che incoraggianti.
Ma è seguendo lo stage che ho davvero trovato lo slancio necessario per una pratica più regolare. Ringrazio
Daniel STIENNON che mi ha permesso di fare questo progresso. Da allora le fasi di addestramento intensivo di
tre ore al giorno si alternano a volte con dei periodi in cui mi accontento di mantenere il ritmo di tanto in tanto
nella giornata. Ma una volta che si sono gustate le vere pratiche iniziatiche, è impossibile abbandonarle senza
sensi di colpa!

ECCO LA RELAZIONE DELLE MIE ESPERIENZE, CON IL SUPPORTO DEL QUADERNO DEI SOGNI…
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SOGNI SDOPPIAMENTO
a) E’ un sogno un po’ opprimente. Un uomo vestito di
nero mi insegue. Sono in una specie di edificio
cilindrico in cui sono stati perforati i piani di modo che
se ne possono vedere i livelli superiori e inferiori.
Poiché è tutto rotondo, non riesco a nascondermi.
Prendo coscienza del fatto che sto sognando. Salto
cercando di raggiungere il pianerottolo sottostante.
Non so per quale miracolo, durante il salto mi trasformo
in donna. Ho distanziato il mio assalitore, ma non tarda
ad arrivare. Scendo ancora più in basso. Dato che
l’illuminazione arriva dall’alto posso nascondermi
nell’ombra. Da quando ne divento consapevole, divento
invisibile.
Arriva. Non l’ho visto scendere. Mi metto a correre.
Trovo un corridoio e mi ci infilo. Lui mi aspetta lì. Sono
abbastanza calmo. Mi fermo. Mi piazzo davanti a lui. Il
suo volto è nascosto da un cappuccio. Si immobilizza
senza abbozzare neanche un gesto. Lo interrogo : “Chi
sei ?”. Nessuna risposta. Rifaccio la domanda senza
ottenere risultati. Non si muove.
Torno sui miei passi. Un dettaglio è cambiato. Una
mucca completamente nera si trova a lato del vuoto.
Sento che ha un legame con il mio ex aggressore. La
spingo nel vuoto.
Questo personaggio opprimente era un attore ricorrente
del mio teatro onirico. Dopo questo episodio non l’ho
mai più incontrato. Si tratta di un’epurazione del
subcosciente. Avevo meno di tre mesi di pratica
quando si è prodotto questo sogno.

b) Sono con un gruppo di amici. Camminiamo in una
foresta ai margini del mio paese natale. Si verifica una
scossa. Nulla mi perturba nella mia incoscienza di
sognatore. Qualche secondo più tardi, un’altra scossa
e un rombo di tuono impressionante. Sono seduto per
terra con l’impressione di attraversare parzialmente
l’asfalto. La scena cambia.
Sono nel mio appartamento con le stesse persone.
Una di loro è in stato di incoscienza. G. manca
all’appello. Ci interroghiamo sulla sua scomparsa.
Tentiamo di risvegliare N. Impossibile. Ci guardiamo
con l’aria stupita ma senza essere davvero
preoccupati.
La scena si modifica ancora. Adesso sono solo con A.
Ci troviamo in un luogo sconosciuto, in una sala
dall’architettura strana. C’è un grande finestrone. Non
vedo che cosa c’è fuori. Alcune persone si avvicinano
a noi. Sono piccolissime, un po’ strane. Arrivate vicino
a noi ci bagnano con delle pistole ad acqua.
La scena cambia di nuovo. Sempre accompagnati da
A., voliamo a tutta velocità in una specie di tunnel.
Attraversiamo delle vetrate che esplodono in pezzi. Tre
dei piccoli esseri incontrati prima ci precedono. Il
tunnel si richiude. Ci infiliamo in una specie di buco nel
muro. Il tunnel è davvero piccolissimo. Vediamo
l’uscita. Atterriamo bocconi nella cucina di un
ristorante. Tutto ha un’aria molto moderna. Veniamo
condotti ad un tavolo. Ci intrattiene una signora del
tutto normale e gentilissima. Finisce per propormi un
lavoro. Guardo dalla finestra. Ho l’impressione di
trovarmi sulla scena del Quinto elemento.
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Questo sogno è sopravvenuto nello stesso periodo. Se
di primo acchito non ha nulla di particolare, mi ha
lasciato però un’impressione indimenticabile. Qualcosa
di sconcertante, difficile da spiegare. Mi ha provocato
un’impressione viva come il mio primo risveglio nel
sonno.

SOGNI INIZIATICI
a) Sono sul balcone e mi guardo intorno. Vedo in basso
un gruppo di persone che sembrano organizzare
qualcosa. Decido di avvicinarmi.
Scavalco la ringhiera del dodicesimo piano e salto fino
a terra. Mi avvicino volando alle persone che voglio
raggiungere. Si tratta di un gruppo di studenti del Dottor
LEFEBURE. Un uomo sulla trentina mi invita
spontaneamente ad unirmi al gruppo.
Una bambina ci mostra come praticare i dondolamenti
laterali in maniera corretta. Facendoli percepisco delle
sensazioni che non avevo mai provato prima.
Dopo un certo tempo di pratica, il gruppo si sposta. In
quel momento il mio sogno riprende un corso banale.

Grazie a questo sogno iniziatico, ho scoperto quali
erano le linee di energia propizie alle sincronizzazioni.
Per un certo periodo ho percepito in modo quasi
permanente la vibrazione che
collegava le mie tempie nel
momento del sogno. Da notare che
in seguito la bambina che ci ha
insegnato la tecnica mi ha
accompagnato nei sogni parecchie
volte.
Il seguente sogno iniziatico si è
sviluppato la stessa notte.

sono incollate sopra. L’istruttrice mi chiede di far
vibrare dei mantra. Quando mi decido, fluttuo
avvicinandomi alle note corrispondenti. Ho l’aria di
cavarmela bene.
Alla fine dell’esercizio, ci ringraziamo a vicenda e
abbandono il posto. Sono sempre nel parco. Ne segue
un sogno normale.
Quello che è stupefacente in questo racconto è che
parecchie esperienze possono incastrarsi le une nelle
altre. Non so se il sogno iniziatico è continuato nella
fase di sogno normale, ma ho ripreso coscienza
passando attraverso una porta (è piuttosto simbolico).
c) Ho fatto un certo numero di altri sogni iniziatici. Sono
riuscito a percepire il mio corpo eterico in piedi a lato
del mio letto mentre dormivo. Vedevo solo le nadi e i
plessi energetici. Ho fatto anche dei sogni sulla
pronuncia del mantra OM, sulla colorazione del punto
di concentrazione.
VIAGGI ASTRALI (O SOGNI DI SDOPPIAMENTO SUI
PIANI SUPERIORI)
a) Sono sul posto di lavoro, salvo il fatto che i mobili
del mio ufficio sono all’esterno. Prendo coscienza del
fatto che sto sognando. Il mio corpo è sulla sedia e io
prendo il volo. Sono traslucido. Mi metto a stuzzicare i

b) Il gruppo si riforma dall’altro lato
della porta. Alcune persone sono
sole o per due. Siamo in un grande
parco. Dei begli alberi circondano il
prato. Non vedo che cosa c’è più
lontano. Le coppie e le persone
sole passano uno per volta da una
istruttrice. Si tratta della persona
che accompagnava la bambina di
prima. La piccola è con me. Siamo
vicini ad una panchina.
Arriva il mio turno. Passo per
ultimo. La ragazzina mi incita a non
preoccuparmi. Avanzo. Mi avvicino
ad un albero. Delle note musicali

UOMO-LUCE
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miei colleghi che però non sembrano stupiti del fatto
che plano intorno a loro.
Nel giro di un attimo B. non ne può più. Entra dentro e
io la seguo. Si impadronisce di un asciugacapelli e
cerca di allontanarmi, senza riuscirci. Se ne va
scoraggiata.
Decido di uscire. Mi sento strano. Ho delle contrazioni
al volto. Le mie labbra si “ripiegano” su se stesse.
Incrocio la mia apprendista che va a dare gli esami.
Non ha tempo per aiutarmi.
Decido di tornare a casa. Prendo la strada in direzione
della stazione, ma non riesco a volare. Il mio doppio è
sempre più assoggettato a queste “torsioni”. Mi siedo
nel mezzo di una via affollata. Nessuno fa attenzione a
me. Una “marmaglia” mi dà dei calci mentre passa. La
faccio scappare e riprendo la mia strada.
Mi chiedo a che ora parte il mio autobus perché la
stazione è ancora lontana e non ho pensato di
consultare l'orario. Le torsioni ricominciano, sono
obbligato a sdraiarmi. Una signora anziana si ferma e
si preoccupa per il mio stato. E' agitata. Le parlo un po'
e lei mi dice il suo nome. Il disagio diventa innegabile.
Improvvisamente, un ronzio, come il fondo della traccia
1 del cd girascopio, arriva con un'ampiezza terribile. Ho
un'acuta coscienza di sognare. Mi dico che non devo
"soffrire". Prendo quindi il volo e parto a velocità
vertiginosa. Non mi fermo. Tutto trema. Il suono è
sempre lì. Alternante.
Mi ritrovo a fluttuare nel cosmo. Un simbolo che
rappresenta Anja fluttua nel vuoto. Compare nello
stesso tempo del ronzio e quando questo si smorza,
un cerchio luminoso azzurrognolo prende il posto del
simbolo.
Sono sempre completamente cosciente. Fluttuo in
mezzo a colori cangianti veramente magnifici. Non
sono aggressivi ma totalmente brillanti. Il contrasto
con il nero è magico.
Vedo delle nebulose e dei vortici. Degli esseri a forma
di spermatozoi giganti (100 volte il mio doppio),
traslucidi e leggermente aranciati, fluttuano
mollemente. Non ho più il doppio. Fluttuo. Decido di
cambiare zona e mi dirigo verso uno di questi vortici.
Mi ritrovo negli anni '80. mio padre mi sta aspettando

sulla banchina del metrò quando scendo dal vagone
(sono sempre pienamente cosciente). Lo saluto e gli
chiedo che cosa sta facendo lì. Mi dice che aspetta la
sua compagna.
Lei è un po' più lontana con una carrozzina dove il mio
giovane antenato dorme insieme al suo fratellino. Mia
madre è d'altra parte in compagnia del padrino di
quest'ultimo che la sta salutando.
Mi avvicino alla culla per vedere meglio e lì il sogno
diventa meno stabile. Mi giro su me stesso, come certi
autori consigliano di fare in questi casi, ma non
funziona per niente. Decido quindi di cambiare zona
prima che sia troppo tardi.
Prendo il volo e mi tuffo di nuovo attraverso il suolo. Mi
ritrovo nel cosmo mentre viaggio ad una velocità
straordinaria. La sensazione è inebriante. Uno degli
esseri di cui parlavo prima mi sfiora, è veramente
gigantesco. E' magnifico. Non ho mai visto dei colori
così belli. Visito un'altra zona, abbastanza bella ma
poco attiva. Riparto perciò a grande velocità. Vedo
un'enorme quantità di immagini. So che potrei
fermarmi, ma non c'è niente che mi tenta. Continuo
quindi a procedere rapidamente in mezzo ai colori.
Dopo un po' di tempo, sento che il sogno sta arrivando
alla fine.
Si tratta di uno dei sogni di sdoppiamento più intensi
che abbia avuto fino ad allora. Non sono uno
specialista, ma secondo una delle opere del Dr
Lefebure, "I 7 gradini dello Sdoppiamento", si tratta del
sesto.

b) La maggior parte delle esperienze si sono prodotte a
seguito di un esercizio iniziatico compiuto durante
l'addormentamento.
Potrei ad esempio citare delle illuminazioni. L'aspetto
luminoso di Kundalini. Una sera, addormentandomi, ho
visualizzato un punto rosso sul mio chakra della base
e un altro sul chakra coronale e ho vissuto un risveglio
nel sonno : una corrente ascendente e luminosa molto
rapida mi ha fatto cambiare piano in un profluvio di
vibrazioni. Questo genere di fenomeni si è spesso
prodotto anche in sogni che erano iniziati
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normalmente. Ne è seguita una fase di
estasi…o un sogno normale.
Nel registro delle esperienze estatiche, ho
avuto la fortuna di attraversare a più riprese
l'alto astrale. Se non sbaglio nell'opera di
Gilles GABLAIN "L'Uomo Luce", il piano che
non è che sensazione di estasi è proprio
questo. La prima volta che mi sono
svegliato sono stato preso da una spirale
discendente talmente potente che ho
chiesto aiuto. Mi sono d'altra parte chiesto
più volte con ansia se Daniel non avesse
sentito i miei richiami…
Dopo la formazione continua, ho
cominciato a vivere delle esperienze più
nette. In questi ultimi tempi mantengo il
ricordo di un'esperienza almeno una volta
alla settimana. E' il risultato di due-tre ore
di pratica quotidiana e ci tengo a
ringraziare la mia compagna per la sua
comprensione e la sua pazienza.

INCONTRI NOTTURNI
a) Affronto qui un argomento sensibile sul
quale non mi dilungherò. In effetti, ho già
avuto occasione di incontrare Daniel a più
riprese in astrale, così come il Dottor
LEFEBURE. Sono anche riuscito a
raggiungere altre persone che non
conoscevo per forza nella mia vita diurna.
In queste occasioni mi sono stati insegnati
degli esercizi. Abbiamo partecipato a certi
compiti la cui finalità oggi mi sfugge. Ci
siamo anche divertiti in qualche occasione.
Mi ricordo di una notte in cui eravamo in
molti a guardare una specie di diaporama
costituito da volti in tre dimensioni.
Mi ricordo anche di una serata nel corso
della quale ho assistito al debutto di uno
spettacolo e di un'altra in cui siamo andati
al capezzale di un malato. Occasione in cui
mi sono fatto rimproverare perché ho fatto un gesto
negativo al termine dell'incontro. Non avevo preso
coscienza che si trattava di un'esperienza e non di un
banale sogno.
Le esperienze sono ben reali. Sono a volte così sottili
che possono passare inosservate. All'inizio le
esperienze iniziatiche si mescolano al mondo del
sogno. Poi la scissione è più chiara.

SENSAZIONI IN STATO DI VEGLIA
Ecco una testimonianza su quello che può succedere
durante l'addestramento.
a) Sono rientrato dal lavoro stanco e demotivato.
Fermando la macchina ho constatato che il mio doppio
era interessato da un movimento di arretramento, come
se avessi frenato troppo bruscamente. Ho allora optato
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per una seduta breve : tensioni, respirazioni e
convergenza oculare.
Dopo un inizio un po' difficile, provo un grande piacere
a eseguire le tensioni. Le sensazioni si amplificano.
Quando rilasso la contrazione sembra che i miei arti si
dilatino. Poi, a livello del bacino, sento come una
reptazione (spostamento strisciante) che si trasforma
in una sensazione di esteriorizzazione. Il mio caos
visivo assume l'aspetto del cosmo e ne sono
trascinato : la sensazione di velocità è stranamente
potente.
Durante una tensione di tutto il corpo, mi ritrovo di
nuovo nel cosmo sotto forma di una sfera. Sono
letteralmente trascinato da destra a sinistra in una
rotazione su me stesso : sensazione cenestesica delle
più piacevoli, come su una giostra. Il mio doppio non
ha più niente di simile al suo stato abituale. E'
diventato sferico, con un leggero appiattimento sopra e
sotto.
Dopo aver approfittato per un momento di questo stato,
ho iniziato a fare delle respirazioni quadrate con
ondulazione del punto di concentrazione. Nello stesso
tempo in cui il mio doppio serpeggia sul ritmo dei due
secondi, porto l'attenzione sulle sensazioni residue del
respiro, all'altezza dell'epifisi, dove si congiungono i
canali respiratori orizzontali del naso e quelli verticali
della gola. Ad ogni ritenzione il mio doppio continua la
sua ascensione. Ho la sensazione di essere
trasportato da un fiume di luce di tutti i colori. Grazie
alla mia distensione e al mio stato d'animo positivo, la
mia respirazione non è mai stata così lenta.
Ad un certo punto, perfettamente rilassato, mi sono
detto che avrei fatto un po' di convergenza e poi avrei
interrotto l'allenamento.
Uno, due, tre fosfeni. Nasce una sensazione all'altezza
del perineo. Vi porto la mia attenzione. Essa si sviluppa
e risale lungo la colonna vertebrale fino all'ombelico,
poi si arresta.
Ancora un fosfene. La sensazione è più forte.
Raddrizzo il mio corpo in modo che sia il più eretto
possibile e riporto di nuovo l'attenzione al perineo.
Sento come un nodo. Andando oltre, sento un piccolo
schiocco e la sensazione ricomincia a salire.
Percepisco delle luci e tutto il mio doppio "freme". Non
nel modo simile all'esercizio "scuotere l'anima", ma
piuttosto come se l'energia partisse dalla base per
salire attraverso tutto il corpo e trascinasse con sé

tutto quello che trovava. Queste sensazioni diventano
sempre più forti. Rifaccio un fosfene. Dopo un piccolo
scricchiolio, il mio Hara comincia a vorticare. L'energia
risale fino al centro delle scapole e vi si ferma. Mi
concentro su di essa e dopo un altro piccolo
scricchiolio, continua a salire. E lì tutto si esalta.
Percepisco delle "paillettes" che risalgono in getti
verticali nel mio campo visivo. Niente a che vedere con
il caos visivo solito. Si tratta qui di miriadi di minuscole
particelle che risalgono verso l'infinito. Sullo sfondo ci
sono tutti questi colori magnifici e questa sensazione
di energia potentissima. Mi sento come aspirato fuori
di me.
L'energia arriva alla nuca. Là si attiva un centro di
energia. Ho l'impressione che il mio cranio si riempia
letteralmente di energia.
Le sensazioni sono sempre più forti, anche la luce. Le
paillettes si trasformano in filamenti. Vado a caccia dei
dettagli e mi rendo conto che sto osservando la parte
posteriore della mia colonna vertebrale, come se fossi
dietro di me e scrutassi la mia schiena.
In quel momento il fenomeno si inverte. Le paillettes
cominciano a scendere e i miei chakra iniziano a
vorticare, gli uni dopo gli altri. Percepisco la mia aura
con gli occhi chiusi.
Nel momento in cui penso che l'esperienza sia giunta
alla fine, sento un'impressione di velocità folgorante :
procedo dentro un tunnel. Mi ritrovo a fluttuare nel
vuoto con delle enormi forme geometriche.
Mi faccio aspirare da una forma, si tratta di una croce
composta da due elementi giganti circondati da 2 anelli
giganteschi, che gira su se stessa. La mia traiettoria è
stata letteralmente deviata dalla forza centrifuga. Mi
sento come una formica. E' magnifico. La vibrazione
del mio doppio continua così come una sensazione di
velocità che provoca l'euforia. A poco a poco la
sensazione si riduce.
Più tardi sono uscito a prendere un po' d'aria. La
sensazione di velocità non era scomparsa. Ed è durata
fino a quando non sono andato a dormire.

CONCLUSIONE
Ho alle spalle solo un anno e mezzo di pratica seria. Vi
lascio immaginare che cosa si può sperare di ottenere
dopo cinque anni, dieci anni o quindici anni di pratica!
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CINEMA
PI (IL TEOREMA DEL DELIRIO)
DI DARREN ARONOFSKY

Di Stéphane

uesto film in
bianco e nero è
del 1997. E’ il
primo lungometraggio
di Darren Aronofsky
che ottenne il premio
come miglior regista
nel 1998 al festival
“SunDance”. Oltre all’allusione solare del nome di
questo festival, questo thriller mistico e matematico,
oscuro e intenso, brilla per la sua sceneggiatura
infarcita di sconcertanti riferimenti ai lavori del Dottor
Lefebure.

Q

La storia si svolge in una New York
che si suppone degli anni ’80, nella
zona energetica di China Town. Max
Cohen, è il nome del nostro eroe, è
un genio della matematica che
lavora da solo su un computer
mostruoso cercando di scoprire e di
estrarre la formula della vita,
l’equazione che struttura l’Universo;
cerca La Verità servendosi di un
computer battezzato “Euclide”. A
causa di un bug informatico, il suo
computer, prima di rendere l’anima,
gli sputa fuori una formula a 216
cifre, che potrebbe benissimo
essere l’equazione tanto agognata.
Ma degli individui avidi di potere
(finanziario alcuni e spirituale altri),
sono pronti a tutto per mettere le
mani su questa formula magica che permetterebbe loro
di soddisfare i loro interessi. Ma Max non sta dalla
parte di nessuno. Ne seguirà un inseguimento che
lascio scoprire a voi, se guarderete un giorno questo
film.
Tratteggiata la cornice, passo subito all’argomento che
ci interessa, ovvero il parallelismo tra questo film e le
tecniche fosfeniche.

Le prime parole dell’eroe sono le seguenti : “quando
ero un ragazzino mia madre mi diceva di non fissare il
sole, così quando ho avuto 6 anni l’ho fatto. I medici
non sapevano se avrei recuperato la vista, ero
terrorizzato, solo in quelle tenebre. A poco a poco la
luce cominciò a filtrare attraverso le bende e sono
riuscito a vedere di nuovo, ma qualcosa in me era
cambiato”.
Effettivamente Max diventò un genio. Da bambino
aveva fatto del Fosfenismo ad alte dosi senza saperlo,
un “Minou Drouet” della matematica in qualche modo.
Più avanti nel film, l’eroe racconta di nuovo questa
esperienza aggiungendo qualche dettaglio : “all’inizio
mi abbagliava, ma mi era già
successo prima di allora, perciò ho
continuato a guardare, sforzandomi
di non sbattere gli occhi, poi la
luminosità ha finito per dissiparsi,
avevo le pupille come delle capocchie
di spillo e tutto è diventato chiaro. Lo
spazio di un istante e ho capito tutto”.
Mentre pronuncia queste parole,
l’eroe cammina energicamente per le
strade di New York. Zoom sul suo
viso durante il quale D. Aronofsky
riuscì a filmare un riflesso del sole
sulle vetrate dei grattacieli e a
piazzarlo a livello degli occhi di Max.
La precisione di una tale messa in
scena potrebbe far pensare che D.
Aronofsky abbia fatto un occhiolino al
Mixaggio Fosfenico.
Durante le meditazioni sul suo lavoro, Max guarda i
rami degli alberi che oscillano al vento ; questo mi
ricorda un esercizio, a voi no ?
O ancora, nel corso di una discussione con un
Cabalista incontrato in un bar, si trovano d’accordo sul
fatto che tutto in natura è retto dalla matematica e che
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tutto non è che una spirale ; e uno dei due se
ne esce con : “è come quegli elementi che si
trovano nella natura. Come il girasole”. C’erano
miliardi di esempi che avrebbero potuto
illustrare perfettamente le sue parole, ma è
stato scelto il girasole, pianta solare dai motivi
vorticanti, ma nondimeno “pianta totem” del
Fosfenismo.
Durante i periodi di dubbio e di interrogativi
intellettuali, Max va a trovare Sol, il suo
maestro di matematica. Insieme discutono dei
lavori di Max e giocano delle partite di Go. Sol
gli spiega: “nel tempo i Giapponesi
consideravano la scacchiera del Go come un
microcosmo dell’universo. Per quanto quando
essa è vuota tutto sia comprensibile e di un
ordine evidente, le possibilità di gioco sono
infinite. E’ come i fiocchi di neve, non ci
possono essere due partite di Go totalmente
uguali”.
L’allegoria dei fiocchi di neve era il “leitmotiv”
del Dottor Lefebure, che con questa frase
cercava di far capire che la scienza dei fosfene
è la stessa per tutti, ma che le ripercussioni su
ciascuno sono uniche e conducono ad
un’espansione propria a ciascuno. Mi permetto
di ricordarvi questa frase : “Gli individui sono
simili ai cristalli di neve, nel senso che non ce
ne sono due identici, per quanto tutti gli angoli
siano di sessanta gradi”. Coincidenza
inquietante, non trovate ?
In preda a violente emicranie che gli provocano
allucinazioni e crisi di paranoia, svanisce nel
metrò di New York e si risveglia al capolinea, a
Coney Island. Il mare è davanti a lui. Anche il
sole è presente. Esso diffonde sulla superficie
delle onde dei magnifici riflessi (il regista
insiste molto su questo passaggio). Max
contempla questo spettacolo chiedendosi se
non sta sprofondando nella follia e se non
farebbe forse meglio a interrompere le sue
ricerche. L’azione dei fosfeni mescolati ad un
pensiero non si fa attendere. La sua attenzione
si porta qualche metro più in là, su una
conchiglia dal guscio a spirale che gli indica il
cammino: continuare fino all’obiettivo.
D’altronde, in questo film il simbolo del vortice
è onnipresente (il latte nel caffè, il Numero
d’Oro, le volute del fumo di una sigaretta,
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l’osservazione al microscopio di una sostanza
secreta dal computer, le pedine del gioco del
Go disposte a spirale, una galassia, il girasole,
etc…). Questo film potrebbe essere messo
sotto il segno della rotazione.
Continuando ancora le sue ricerche su questa
famosa sequenza, che è “Pi”, gli capita ad un
certo punto di concentrarsi facendo dei leggeri
dondolamenti
antero-posteriori,
poi,
immobilizzandosi, di portare la sua penna sul
terzo occhio, un po’ come se avesse seguito i
consigli del Dottor Lefebure per addestrarsi agli
esercizi di convergenza oculare.
Questo film brulica di allusioni di questo tipo e
non ho dovuto guardare “Pi” tante volte per
rendermi subito conto di una relazione
probabile con il Fosfenismo. Fa parte dei miei
film preferiti. Mi piace il suo estetismo, la sua
scenografia, il suo ritmo, la sua colonna
sonora. E’ la storia di una ricerca assoluta e
totale che si avvicina per certi aspetti a quella
del Dottor Lefebure.
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