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La Luce, sorgente di conoscenza, è la
porta aperta per una avventura interiore
appassionante.
Daniel STIENNON
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ARTI MARZIALI
PRATICA DELLE ARTI MARZIALI
E FOSFENISMO

er capire le arti marziali bisognerebbe
ricollocarle nel loro quadro originario e ristabilire
il legame che esse hanno con il Fosfenismo.

P

L’influenza del Fosfenismo nella storia dell’umanità è
considerevole. Per misurarne appieno l’importanza,
bisogna capire che cos’è il Fosfenismo.
I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose soggettive.
Per ottenere un fosfene basta fissare per trenta
secondi una lampada bianca opalina da 75 watt
collocata a due metri di distanza. Il post-fosfene
consecutivo alla fissazione ha una durata di tre minuti.
Tutti gli studi storici di ordine culturale o di ordine
religioso fanno riferimento al Fosfenismo, cioè
all’utilizzo del fuoco e della luce. In effetti, tutte le
grandi tradizioni spirituali o religiose hanno praticato la
fissazione di sorgenti luminose.
Questo punto è completamente occultato: ci si attacca
alla forma dei miti piuttosto che al loro insegnamento.
Il primo ad aver messo in evidenza tutto questo è stato
Francis LEFEBURE, medico e ricercatore francese. Egli
ha scoperto il legame tra la fissazione di sorgenti
luminose e le pratiche religiose, e ha messo a punto
un insieme di tecniche destinate a sviluppare le
capacità cerebrali.
Il Mixaggio Fosfenico consiste nel mescolare al
fosfene (la macchia multicolore che compare nel

campo visivo) un pensiero auditivo (la ripetizione
mentale di una frase o di un mantra), o un pensiero
visivo (ad esempio la visualizzazione di un
movimento).
Il principio fondamentale del lavoro con i fosfeni nelle
arti marziali è semplice : bisogna fare un fosfene, poi
imprimere un ritmo regolare al corpo (kata), aggiungere
un ritmo sonoro (kiaï), dare un ritmo al pensiero
(visualizzazione, ripetizione), o mantenere un ritmo
respiratorio particolare (kata respiratorio). Nel corso
della pratica, tutti questi ritmi si sincronizzano, il che
risveglia delle capacità molto elevate, in modo
progressivo e tuttavia abbastanza rapido.
Per noi occidentali, il concetto di arti marziali indica
essenzialmente le forme di combattimento asiatiche,
anche se a volte ingloba delle attività satellite della
pratica marziale propriamente detta : diverse tecniche
di meditazione, di massaggio, di rilassamento, più o
meno “tradizionali”.
Poi nella pratica marziale sono venuti ad inserirsi tutto
un linguaggio, una terminologia, una retorica filosofica
presi a prestito dai maestri d’arme : amalgama
moderno di concetti cinesi, giapponesi, induisti,
tibetani…
C’è una grande differenza tra ciò che i primi esperti
giapponesi arrivati in Occidente facevano fare ai loro
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allievi e la pratica di oggi. Se l’esotismo delle arti
marziali era attraente, la pratica era troppo dura,
troppo arida, e si faceva senza spiegazioni di sorta,
solo con l’esempio, cosa che ha allontanato più di una
persona. Gli esperti furono obbligati ad addolcire la
pratica, ad adattarla allo stato d’animo occidentale e,
di conseguenza, a svuotare la loro arte della sua
sostanza. Perché ?
Precisamente perché si trattava di discipline marziali,
ovvero di guerra, e che si trattava di vita o di morte.
Nel contesto della società asiatica di un tempo, colui
che riusciva era incontestabilmente un artista nel
senso più elevato del termine, perché aveva superato
tutti gli sforzi fisici e psicologici. Aveva raggiunto uno
stato di coscienza. Al di là di tutti gli aspetti tecnici, è
questo stato che tutti ricercano, spesso per tutta una
vita, ed era questo stato che faceva la differenza.
Ora, se è stato così semplice e così naturale fare un
amalgama tra le concezioni asiatiche e induiste è
perché esiste effettivamente un tratto comune tra
queste culture. Non è facile scoprirlo perché la
maggior parte dei concetti asiatici e induisti non ha
degli equivalenti nelle nostre lingue. Termini come ki,
chakra, Kundalini non evocano niente in molti dei
nostri contemporanei.
E anche se li si incontra sempre più spesso nei libri,
chi può vantarsi di aver “risvegliato i propri chakra” e
chi può dire a che cosa questo corrisponde ? In
generale ci si rende conto che quelli che pretendono di
riuscirci fanno essenzialmente un lavoro di
immaginazione. Essi confondono percezione e
immaginazione.

accostamenti filosofici del mondo non potranno
cambiare nulla!
La principale constatazione che si può fare è che la
maggior parte delle arti marziali sono state create da
religiosi.
I guerrieri che hanno creato una tecnica o una forma di
combattimento le hanno sempre realizzate durante un
ritiro in un tempio o in un monastero, oppure
allontanandosi dalla società per vivere nella natura
“secondo la loro religione”.
Verso il 500 d.C., il monaco buddista Bodhidharma
lasciò l’India dove era nato e si trasferì in Cina. Si
presentò al celebre monastero di Shaolin, ma i monaci
non vollero riceverlo. Così, per nove anni, meditò
davanti al monastero. Là creò sotto forma di arte di
combattimento gli stili interno ed esterno.
Lo stile interno (nei-chia) si impronta essenzialmente a
far prendere coscienza al praticante del potenziale
energetico che si trova in lui, a far salire questa
energia, a svilupparla e a proiettarla.
Lo stile esterno (wai-chia) consiste in tecniche di
corpo a corpo violente e fisicamente potenti.
Bodhidharma ha anche creato il Ch’an che diventò lo
Zen in Giappone e al quale si interessa un buon
numero di guerrieri.
E’ ugualmente un prete buddista, Won Kwang Bopsa,
che in Corea creò il Hwa Rang Do, a vantaggio di un
ordine di guerrieri d’elite, i Hwa rang, su richiesta del
re Chinhung (540 A.D.).

Quanto a Kundalini, tutti i libri esprimono la bellezza e
la potenza di questa energia ma tutti affermano che è
pericoloso risvegliarla. Non c’è forse qui una
contraddizione ? Questi libri non omettono forse di
sottolineare che in realtà mancano parecchi elementi
per comprendere ciò che Kundalini significa e a quale
genere di fenomeni si ritiene debba riferirsi ?

Questi guerrieri erano conosciuti per essere temibili, e
gli aneddoti nazionali vantano le prodezze di questi
combattenti i cui piedi erano paragonati a delle
sciabole tanto erano grandi la loro velocità e la loro
potenza nel colpire. L’armatura di legno di un
avversario poteva essere disintegrata da un colpo
diretto, uccidendo l’uomo istantaneamente.

Inoltre, considerato il numero crescente di praticanti
delle arti marziali, come è possibile che non ci sia una
moltitudine di Maestri, fosse anche solo un centesimo
del numero totale di praticanti ? Senonché l’essenziale
della sostanza marziale è assente dalla pratica.

Su un’incisione che rappresenta un eroe coreano, il
generale Yoo Shin Kim è in ginocchio con le mani
giunte. La sua sciabola è posata su un altare di pietra,
vicino a un vaso in cui brucia dell’incenso. Davanti a
questo personaggio, un vecchio sta in piedi,
appoggiato ad un lungo bastone. La legenda
dell’incisione dice Il Generale Yoo Shin Kim sul monte
Dan Suk, mentre pratica il Hwa Rang Do (611 A.D.). Ora,
il generale non è rappresentato in combattimento, né
mentre si allena al maneggio delle armi, ma fissa un
raggio di sole che penetra nella grotta da un orifizio. La
legenda dice proprio “…mentre pratica il Hwa Rang
Do”. Le religioni asiatiche sono prima di tutto dei culti
solari.

Sono queste domande che permettono di comprendere
il bisogno, la necessità di integrare alla pratica tutto un
gioco di riferimenti pseudo filosofici, per far pazientare
il praticante e colpevolizzarlo se non ottiene dei
risultati che superano il quadro dei suoi sforzi fisici.
Riassumiamo queste domande in una sola : perché
non si possono realizzare le stesse prodezze dei
Maestri confermati?
Senza dubbio perché la risposta non si trova nella
tecnica, e senza dubbio è altrove e non nella tecnica
che essi hanno trovato la risposta. Tutti gli

Nella concezione di questa arte marziale, i simboli di
yin e yang (Um e yang presso i Coreani) dava i principi
di base della tecnica (non sorprendiamoci di questo
apporto cinese perché in Asia le influenze religiose
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erano reciproche. I Coreani sono del resto
contemporaneamente confuciani, buddisti e cristiani).
L’aspetto yin simboleggiava la luna, che rappresentava
le tenebre, la flessibilità e i movimenti circolari, mentre
l’aspetto yang simboleggiava il sole, che significava
luce, durezza e movimento diretto.
Inoltre, come la maggior parte delle arti marziali,
questa arte coreana non era considerata come un
obiettivo in sé, ma come un “cammino” che permetteva
di collegare l’universo interiore dell’Uomo con il
Principio Universale (Hwa-Rang-Do).
L’ambizione dei creatori di arti marziali di elevare il
concetto di combattimento a quello di via di

compimento dell’individuo si ritrova in molte tecniche,
siano esse induiste, coreane, cinesi o giapponesi. O
almeno questo era vero in una certa epoca per il fatto
che le arti marziali, in origine, erano legate molto
strettamente alla religione.
Il termine “religione” deriva dal latino religare e
significa “collegare”. Questo concetto è parallelo alla
nozione asiatica di “via, cammino”; non è quindi
sorprendente che, anche attraverso vie guerriere, i
religiosi abbiano espresso a fondo la loro fede e le loro
conoscenze. Bisogna concluderne che è in seno alle
religioni asiatiche che le arti marziali trovarono il
principio attivo che dava così tanta potenza ed
efficacia a coloro che le utilizzavano.
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ASTROLOGIA
CHE COSA APPORTA IL FOSFENISMO
ALL’ASTROLOGIA?

'astrologia è l’insieme dei sistemi di credenze
organizzati in vista di ottenere delle indicazioni sui
fenomeni terrestri a partire dall’osservazione dei
fenomeni celesti. Particolarmente popolare, essa è
anche estremamente controversa.

L

Certi astrologi limitano la loro pratica alla descrizione
della personalità, altri indicano i principali orientamenti
di una vita, altri infine predicono il futuro.
I pianeti girano intorno al sole su uno stesso piano
chiamato Eclittica. Viene così definita una fascia di 17°:
lo zodiaco. E’ all’interno di questa fascia che si
effettuano i movimenti planetari. Lo zodiaco è stato
diviso in dodici parti uguali che corrispondono ai segni
astrologici.
TEMA ASTRALE
Si comincia con il calcolo del vostro cielo di nascita,
cioè la posizione dei pianeti del nostro sistema solare
e l’orientamento della Terra nell’ora precisa della
nascita. Questo definisce una linea formata
dall’orizzonte che taglia il piano dell’Eclittica in due
punti: l’ascendente e il discendente.

Secondo un’antica tradizione esoterica, l’Uomo è nel
suo ambiente come la Terra lo è nel cosmo: “Ciò che è
in alto è come ciò che è in basso”.
Studiando il macrocosmo, le posizioni e i cicli
planetari, si possono dunque avere delle indicazioni
sul microcosmo umano.
Il tema astrale rivela i punti forti e i punti deboli di un
destino, mettendo in luce dei meccanismi di cui
l’individuo non ha necessariamente coscienza e che
potrebbero apparire come una fatalità.
Il dottor Francis Lefebure, medico e ricercatore
francese, ha sviluppato un metodo di sviluppo
personale fondato sull’utilizzo sistematico dei fosfeni:
il Fosfenismo. I fosfeni sono tutte le sensazioni
luminose soggettive, cioè quelle che non sono
direttamente provocate dalla luce che colpisce la
retina.
La pratica del Fosfenismo permette di sfuggire alla
fatalità attraverso il lavoro su se stessi. Dopo
numerosi anni, l’individuo è talmente evoluto che il
tema astrale sembra sorpassato.

Altri due punti hanno la loro importanza : lo zenith,
mezzo cielo, e il nadir, fondo cielo.
Daniel Stiennon:
Questi quattro punti permettono di determinare dodici
settori, o case, che servono come punto di partenza
per l’analisi astrologica. Si analizza quindi la posizione
dei pianeti nei segni e nelle case.
Gli angoli che formano, o aspetti, possono avere
un’influenza positiva, negativa o neutra.

"Ultimamente ho chiesto a parecchi amici astrologi di
erigere il mio tema astrale. Con mia grande sorpresa,
il loro lavoro descriveva la persona che avrei potuto
essere se non avessi praticato il Fosfenismo, e
soprattutto la meditazione giroscopica. La pratica di
risveglio di Kundalini con la meditazione Giroscopica
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tende ad addolcire, e anche, nel corso degli anni, a
cancellare completamente certi difetti, al punto che
non mi sono neanche riconosciuto in queste analisi."
Il Fosfenismo permette all’individuo di entrare in
contatto con gli strati più profondi della propria
personalità e di influenzare certi meccanismi interni in
maniera positiva.
Il dottor Lefebure ha inventato il Girascopio, macchina
per far salire Kundalini. Questo apparecchio ha sulla
coscienza un’azione profonda, che può essere
paragonata all’effetto di una centrifuga.
La centrifugazione di un liquido permette di separare
gli elementi pesanti, che si ritrovano proiettati
all’esterno, dagli elementi leggeri che, per reazione, si
concentrano al centro.
Nello stesso modo la meditazione giroscopica purifica
la coscienza. I pensieri più pesanti vengono scartati a
vantaggio di pensieri più elevati.

In astrologia le case derivate ci danno il significato
della liberazione generata dalle tecniche spirituali, tra
cui il Fosfenismo.
A titolo di esempio, le onde (ritmi generati dalle
tecniche fosfeniche, segno dell’Aquario, 11° casa),
corrispondono proprio alla casa 8° (morte) e alla casa
IV (karma, azioni passate).
Il grande triangolo delle Case 12/8/4 lascia presagire
che è proprio distruggendo il karma (casa IV) che i
poteri occulti emergono conducendo naturalmente alla
liberazione (segno dello Scorpione, casa 8°) e poi alla
fusione (segno dei Pesci, casa 12°) con l’illimitato.
Si ritiene che il suono ripetitivo (mantra) fermi i pensieri
(vrittis). La 2° casa (segno del Toro, il suono) è proprio
il nemico nascosto della Casa 3° (il mentale).
Aggiungiamo che il Fosfenismo permette di affinare la
propria intuizione e di scegliere le buone tecniche per
domificare e interpretare le rivoluzioni solari e quelle
orarie. E’ in questo uno strumento incomparabile.

Tema astrale di Daniel STIENNON,
nato il 4 novembre 1957

Tema astrale del Dr. Francis LEFEBURE,
nato il 17 settembre 1916
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ATLANTIDE
NUOVA SPIEGAZIONE DEI MISTERI
DI ATLANTIDE ATTRAVERSO IL FOSFENISMO

a 2 000 anni, la storia di Atlantide è stata
oggetto delle speculazioni più diverse. Secondo
Platone (IV secolo a.C.), questo racconto
proverrebbe dagli archivi dei sacerdoti Egizi della città
di Sais. Platone fu il primo a parlare di Atlantide in due
dialoghi : il Timeo e Crizia. Egli colloca la fine tragica di
Atlantide negli anni 9 500 a.C.

D

Nel Timeo, Platone presenta il racconto dello
sprofondamento di Atlantide come una storia vera. Il
filosofo si serve in seguito di questo avvenimento per
sviluppare una visione utopica della città ideale, dando
luogo a numerose controversie a proposito del suo
racconto : è fondato su una verità storica o serve
semplicemente come sfondo ad una discussione
filosofica ?
In mancanza di dati archeologici o geologici, le
innumerevoli speculazioni sul mito di Atlantide non
sono basate che sulla testimonianza del filosofo
greco. Sono state proposte dai partigiani di una
Atlantide reale numerose localizzazioni : le Azzorre,
l’isola di Santorini, le isole di Capo Spartel, etc.
Nessuna di queste localizzazioni corrisponde, né
come luogo né come datazione, alle descrizioni dei
sacerdoti egizi segnalate da Platone. Tutto porta a
credere che Atlantide sia un mito.
Piuttosto che perdersi in un dibattito sterile a proposito
della realtà fisica di Atlantide, ci sembra più pertinente

analizzare l’ipotesi di una Atlantide mitica alla luce
delle scoperte in fisiologia cerebrale di un medico e
ricercatore francese : il Dottor Francis LEFEBURE. Le
sue scoperte gli hanno permesso di capire in modo
scientifico certi meccanismi cerebrali legati ai sogni,
ma anche alle visioni mistiche e allo sdoppiamento,
permettendo di imparare in modo diretto i mondi
invisibili o soggettivi della coscienza.
Che significato bisogna dare alla parola mito ? I miti
sono delle semplici affabulazioni, frutto delle
speculazioni di spiriti primitivi ? Oppure sono legati ad
uno strato profondo della coscienza dell’umanità ? Qui
realtà oggettiva e realtà soggettiva si affrontano. Tutte
le esperienze psichiche o spirituali appartengono
all’ambito soggettivo. Il Dottor LEFEBURE l'ha formulato
così : "Colui che ricerca l’oggettività rimarrà deluso,
colui che al contrario ricerca la soggettività si
accorgerà un giorno che le sue esperienze sono
oggettive". Ricordatevi ad esempio di Einstein che ha
scoperto la legge della relatività complessa, sognando
di trovarsi in una sfera con altre sfere che giravano
intorno a lui. Questo sogno dall’apparenza banale l’ha
portato ad una scoperta rivoluzionaria che influenza
ancora la nostra conoscenza del macrocosmo.
Il fenomeno soggettivo più conosciuto è il sogno.
Soggettivo, perché noi siamo i soli testimoni del
contenuto dei nostri sogni, e non possiamo portare
alcuna prova di ciò che percepiamo quando sogniamo.
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Se più persone descrivono uno stesso fenomeno
soggettivo, esso diventa obbligatoriamente oggettivo.
Quando molte più persone faranno delle esperienze
mistiche, queste passeranno a loro volta nel dominio
dell’oggettivo. Ma il “mondo dello spirito” resterà
sempre nel dominio dei fenomeni soggettivi, senza
legami con la materia. L’universo soggettivo delle
“esperienze” non fa parte dell’ambito oggettivo della
scienza attuale.
Allora perché denigrare il mito ? E’ molto più
vantaggioso ispirarsene, per far scendere grazia e
poesia nel nostro mondo materiale. Gli esercizi
proposti dal Dottor LEFEBURE possono appunto
permetterci di realizzare questo genere di esperienze.
La pratica del pensiero ritmato aumenta la nostra
energia personale. In seguito starà a noi decidere
verso quale obiettivo e in che modo vogliamo utilizzare
questa energia. Praticando il Mixaggio Fosfenico
possiamo dirigere la nostra energia. E’ introducendo
dei pensieri nel fosfene che si dirigono i sogni.
L’esercizio è semplice e consiste nel visualizzare
un’immagine o un dato concetto all’interno di un
fosfene. Ripetendo questo processo per un sufficiente
numero di volte, non si tarderà a fare dei sogni, ad
avere delle estensioni di coscienza in rapporto a
questa immagine o a questo concetto.
"Il percorso più breve tra un punto e un altro non è la
linea retta, ma il sogno", dice Jean-Jacques Beineix.
Si può anche utilizzare un supporto visivo per
migliorare le proprie visualizzazioni e ispirarsi ancora
più profondamente al proprio tema di meditazione. Se
ad esempio si lavora sul tema "Atlantide" si può
sistemare un acquario vicino al letto. Depositando un
po’ di sabbia e una statua per metà nascosta nel suo
fondale, si può in modo semplice evocare
un’impressione di Atlantide.
Le estensioni di coscienza producono spesso delle
immagini di fondali marini. Dato che la coscienza ha
difficoltà ad adattarsi a questo ambiente poco
familiare, il cervello ha tendenza a trasporre delle
immagini conosciute in questo ambiente acquatico:
una mescolanza di edifici e fondale marino, ad
esempio, dà l’impressione di una città sommersa. E’
possibilissimo che i Greci antichi vedessero anch’essi
delle immagini oniriche di città sommerse, che sono
probabilmente il fondamento della leggenda di
Atlantide, o quella di Ys dei Celti, grandi praticanti
delle estensioni di coscienza.
Resoconto
STIENNON

di

esperienze

realizzate

da

Daniel

"Negli anni 90, un Fosfenista mi aveva regalato due
piccole tartarughe d’acqua con un piccolissimo
acquario per creare un piccolo ambiente nel mio ufficio
di rue de la Chapelle, 3. Desiderando dar loro un po’
più di spazio vitale, ho acquistato un acquario un po’
più grande. Ben nutrite, hanno cominciato a crescere
e molto presto è mancato loro lo spazio. Perché non si
sentissero confinate, ho optato per un acquario da 120

litri. Ciò che non sapevo, all’epoca, era che le
tartarughe d’acqua si sviluppano in funzione del loro
spazio vitale, e delle piccole tartarughe non più grandi
di una moneta possono in poco tempo raggiungere i
tre chili.
Indipendentemente da queste considerazioni di peso,
le tartarughe richiedono uno spazio vitale arredato. Ho
iniziato a decorare l’acquario tappezzando il fondo con
dei graziosi sassolini, delle pietre e qualche statuetta.
La sera, trascorrevo un po’ di tempo a contemplare i
loro movimenti nell’acquario.
Risultato:
Impregnato dei ritmi fosfenici, ho fatto parecchi sogni
in cui sorvolavo delle distese d’acqua. Poi ho avuto
l’idea di spostarmi sott’acqua. Una volta, mentre
attraversavo l’Atlantico, mi è balenato un pensiero :
« E se provassi a scendere più a fondo negli abissi ».
Nello stesso istante, mi sono ritrovato in un ambiente
senza rapporti con la realtà. Avevo l’impressione di
percepire simultaneamente il fondo marino e una città
sommersa. Mi spostavo con i pesci in mezzo a edifici
e costruzioni. Molti erano ricoperti di alghe, ma potevo
ancora indovinare la loro struttura.
La pratica del ritmo-fosfenismo genera dei ritmi nel
cervello che permettono una forma di comunicazione
tra il pensiero e il subcosciente (chiamato astrale in
esoterismo). Questo universo in cui è immerso il
pensiero è essenzialmente composto da percezioni
ritmiche, ma per non destabilizzare il principiante in
“viaggio astrale” il cervello traduce queste sensazioni
in immagini. Nel caso della mia esperienza acquatica:
percezione di un ambiente acquatico (ambiente con il
quale non avevo familiarità, non avendo mai fatto delle
immersioni) e di un ambiente urbano, più familiare per
il Parigino che ero.
Notiamo semplicemente che il mio cervello si era
preso la briga di ricoprire di alghe queste immagini
urbane per integrarle meglio nell’ambiente acquatico.
Le possibilità del cervello sono veramente incredibili.
E se Atlantide non fosse altro che un mito uscito
direttamente dall’esperienza psichica di un sacerdote
egizio ?
Ammettiamo che questo aprirebbe delle prospettive e
farebbe passare Atlantide dal mondo del mito al quale
certi scienziati la confinano, al mondo della realtà
soggettiva, il che sarebbe ben più grandioso perché
ciascuno potrebbe così entrare in contatto con una
«Atlantide» nascosta da qualche parte nel suo
immaginario."
(Daniel Stiennon)
Bisogna capire che durante le esperienze di
sdoppiamento o di estensione della coscienza, il
cervello interpreta delle sensazioni astratte in maniera
immaginativa. Poiché l’energia è puramente astratta, il
cervello ha bisogno di inventare delle forme concrete
per interpretarla.
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Queste immagini sono completamente personali, e la
loro decriptazione è delicata e poco utile. E’ dunque
salutare considerare queste esperienze come un film
interiore, che può essere arricchito con la pratica degli
esercizi di Fosfenismo. Ciò che conta realmente sono
gli scambi energetici che hanno luogo di notte. Dato
che sono completamente astratti, è difficile e anche
potenzialmente pericoloso interpretarli abusivamente.
E’ meglio mantenere un po’ di riserva, e approfittare
semplicemente, ma in modo sano, di queste
magnifiche esperienze oniriche, ben sapendo che la
loro natura profonda è legata a piani di coscienza che
ci oltrepassano totalmente.

impossibile. E’ un po’ la rappresentazione della
condizione umana : un mondo materiale difficile, pieno
di frustrazioni, opposto ad un mondo spirituale
sublime, senza limiti, in cui il pensiero può creare
tutto.

Questo mondo notturno è IL paradiso perduto. E’ l’età
adulta che ci separa da lui, con la più grande
disperazione del fanciullo che abita in noi. Tuttavia,
oltre alla vita diurna passata a combattere le difficoltà
dell’esistenza materiale, abbiamo tutti la possibilità di
ritrovare i nostri sogni di bambini, e di condurre così
una seconda vita, di notte, nel mondo mitico dei sogni.

Nota di Daniel STIENNON

Le strisce a fumetti o comics americani, mettono in
scena dei super-eroi dai poteri incredibili, e sono
un’eccellente rappresentazione di questa scissione
giorno/notte, mondo materiale/mondo spirituale.
Questi eroi presentano in generale una dualità : un
personaggio assolutamente normale, un po’ maldestro
e con dei limiti come tutti gli esseri umani, si trasforma
di notte in un alter-ego dai super poteri, a cui niente è

Anche voi diventate l’eroe che sognate di essere da
quando eravate bambini. Approfittate pienamente dello
spettacolo interiore delle estensioni di coscienza e
risvegliatevi trasfigurati ogni mattina.
Con il Fosfenismo scoprirete il potere che sonnecchia
in voi.

"Gli autori delle strisce di super-eroi come Marvel o DC
hanno verosimilmente vissuto dei sogni di volo quando
erano bambini. Essi hanno trascritto le loro esperienze
nelle scene delle loro opere.
Molto presto nel corso del mio addestramento con gli
esercizi di pensiero ritmato, ho scoperto che nei miei
sogni di volo esisteva un elemento scatenante che mi
era proprio. Dovevo inizialmente camminare, poi
correre sempre più veloce come Flash. Una volta in
volo, mi sono accorto che se tendevo un braccio
andavo più veloce e che se tendevo entrambe le
braccia, raggiungevo una velocità vertiginosa. Quando
è uscito Superman 1, ho realizzato che utilizzavo la sua
stessa tecnica."
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L’AURA
L'AURA, TERZA FASE FEL FOSFENE
O QUARTA LUCE

on è utile praticare il Fosfenismo per osservare
dei colori nel proprio campo visivo. Al buio,
sdraiati sul letto e con gli occhi chiusi, lasciatevi
andare all’osservazione del vostro campo visivo. In
generale, nel giro di mezz’ora percepirete delle
luminosità, poi delle chiazze di colore blu, rosa, giallo
e viola.

N

Per osservare questo fenomeno, alcuni lama tibetani
rimangono chiusi in una stanza completamente buia
per mesi, addirittura per anni... Lo scopo di questa
pratica è di vedere una luce che non è né fisica, né
immaginaria: è una luce spirituale.
Alexandra David-Neel nota che meditare nelle tenebre
è una pratica conosciuta in India e nella maggior parte
dei paesi buddisti.
Grazie ai lavori del Dottor LEFEBURE, non c’è nessun
bisogno di consacrare tutto questo tempo a questa
pratica se si padroneggiano correttamente tutte le fasi
del fosfene. La pratica del Fosfenismo permette di
sviluppare l’intuizione. Il cervello, simile ad un radar,
emette un’onda: questa si riflette sull’oggetto e torna
portando delle informazioni. Il principio del radar si
basa sulla localizzazione degli ostacoli utilizzando
l’eco. E’ così che i pipistrelli e i delfini si appropriano
del mondo. Non ci stupiremo quindi di ritrovare questo
principio di percezione sottile nell’uomo. La visione
dell’aura rientra in questo meccanismo. Consiste nella

proiezione del proprio caos visivo che torna al cervello
sotto forma di un fenomeno di veggenza.
E’ possibile fotografare l’aura?
Le foto KIRLIAN non rientrano assolutamente
nell’ambito della ricerca iniziatica, dato che l’effetto
KIRLIAN si limita a misurare i campi di forza
elettromagnetici. Il solo interesse che possono avere è
di ordine terapeutico.
L'aura, così come è descritta dagli occultisti, non è
altro che la terza fase del fosfene: il bagliore diffuso.
Gli effluvi così percepiti nel campo visivo possono
essere interpretati e servire come elemento
scatenante per i fenomeni di veggenza e di
chiaroveggenza. Come le carte o qualsiasi altro
supporto, il bagliore diffuso provoca delle intuizioni,
dei flash, se ci si concentra sopra.
Quanto all’autentica AURA, essa non è percettibile se
non in caso di sdoppiamento. Questa forma di
percezione è tuttavia piuttosto rara.
I diversi strati dell'aura o del caos visivo
Primo strato: il più luminoso (bagliore diffuso denso),
anche chiamato corpo eterico
Secondo strato: uno strato più grigiastro (bagliore
diffuso), anche chiamato corpo astrale
Terzo strato: percezione e organizzazione del caos
visivo, anche chiamato corpo mentale.
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Capire meglio che cos’è l’aura e come vederla

Esercizio di percezione dell’aura

L'aura che si percepisce intorno ad una persona è
creata dal nostro cervello.
E’ la terza fase del fosfene, chiamata “bagliore
diffuso”, che si sovrappone all’immagine che abbiamo
del soggetto osservato.

Chiedete al vostro soggetto di mettersi davanti ad un
muro bianco. Fissate un punto immaginario 3-4
centimetri al di sopra della sommità del suo cranio,
mantenendo lo sguardo nel vuoto e sforzandovi di non
muovere i bulbi oculari.
Questa luminosità non avrà la stessa intensità se
chiedete al soggetto di pensare ai suoi piedi o alla sua
testa. Osserverete che l’aura raggiunge il massimo di
luminosità se chiedete al soggetto di pregare o di
pensare molto intensamente che Dio si trova sopra di
lui.
Alcuni percepiscono anche dei colori intorno alla
persona; possono veder comparire delle immagini e
delle scene legate alla vita della persona
(organizzazione del caos visivo).

Esercizio preliminare:
Dovrete fare la caccia ai dettagli del caos visivo per 45
minuti.
Per questo, spegnete le luci della stanza e sistematevi
in modo confortevole in una poltrona o sdraiatevi sul
letto; indossate una mascherina oculare.
Chiudete gli occhi e osservate il vostro campo visivo.
Poi dopo un momento di osservazione notate che il
campo visivo non è totalmente buio, contrariamente a
quanto si potrebbe credere, e che vi si trovano delle
macchie luminose e colorate.

A titolo di contro-esperienza, osservate l’aura di un
oggetto. Scegliete di preferenza un oggetto di forma
circolare perché la sua aura è più facilmente
percepibile da un principiante. Notate che l’aura di un
oggetto si manifesta in modo uniforme e immutabile,
mentre l’intensità dell’aura di una persona varia in
funzione della natura dei suoi pensieri.
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CASTANEDA
CARLOS CASTANEDA E FOSFENISMO

arlos
Castaneda,
giovane
etnologo
dell’università della California, voleva dedicare la
sua tesi alle piante allucinogene del Messico. E’
durante un viaggio in questo paese che incontra Don
Juan, un vecchio stregone yaqui, che comincia ad
iniziarlo alla tradizione tolteca. Castaneda racconta
questa iniziazione in una serie di libri molto popolari,
sorpassando largamente il quadro accademico
dell’etnologia. Nel corso di queste opere Castaneda
menziona diversi esercizi che gli sono stati insegnati
dal suo maestro, e che ha in seguito raggruppato in un
metodo che ha chiamato “tensegrità”. In questa breve
analisi, vi proponiamo di interpretare uno di questi
esercizi alla luce delle scoperte del Dr LEFEBURE sulla
fisiologia cerebrale.
Ne Il Secondo Anello del Potere, pubblicato per la
prima volta nel 1977, Castaneda descrive un esercizio
che pratica con altri iniziati (la Gorda, Lidia, Rosa e
Josefina), come è stato loro insegnato dal loro
maestro, il Nagual Don Juan.
"Lei (la Gorda) posò la mano sul mio quaderno di
appunti e mi disse che avevamo davanti a noi una
giornata terribilmente carica : ci occorreva
immagazzinare dell’energia per reggere il colpo.
Dovevamo quindi alimentarci di energia con la luce del
sole. Mi disse che, date le circostanze, dovevamo
prendere la luce del sole con l’occhio sinistro.
Cominciò a muovere la testa da un lato all’altro mentre
guardava direttamente il sole attraverso gli occhi semichiusi.

C

Un attimo più tardi, Lidia, Rosa e Josefina si unirono a
noi. Lidia si sedette alla mia destra. Josefina prese
posto a suo fianco, mentre Rosa si sedette a lato della
Gorda. Tutti avevamo la schiena appoggiata contro dei
pali. Io ero in mezzo alla fila.
Era una bella giornata. Il sole era proprio al di sopra
della catena di montagne in lontananza. Si guardavano
l’un l’altra per muovere la testa in perfetto sincronismo.
Mi aggiunsi a loro ed ebbi la sensazione di aver
anch’io sincronizzato il mio movimento con il loro.
Continuarono così per circa un minuto, poi si
fermarono.
Tutte quante indossavano dei cappelli di cui
utilizzavano la tesa per proteggersi il viso dal sole
quando non tuffavano gli occhi nella sua luce. La Gorda
mi aveva fatto mettere il mio vecchio cappello.
Restammo così per circa mezz’ora. In quell’occasione
ripetemmo l’esercizio un numero incalcolabile di volte.
Avevo l’intenzione di fare un trattino sul mio bloc-notes
per ciascuna volta, ma la Gorda, nel modo più naturale
del mondo, spinse il quadernetto fuori della mia
portata.”
Questo esercizio descritto da Castaneda è molto
simile all’esercizio di dondolamento laterale insegnato
dal Dr LEFEBURE. La differenza principale sta nel fatto
che Castaneda e gli altri iniziati di Don Juan fissano il
sole con l’occhio sinistro, ma torneremo su questo
punto un po’ più avanti.
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La
fissazione
di
una
sorgente
luminosa
sufficientemente potente genera la produzione di un
fosfene. I fosfeni sono le macchie di colore cangiante
che si percepiscono con gli occhi chiusi dopo aver
fissato brevemente una sorgente di luce.
Corrispondono a ciò che gli oftalmologi chiamano
immagini di persistenza retinica o post-immagini. I
fosfeni non sono dovuti semplicemente ad un lavoro
della retina, ma (come ha dimostrato il Dr LEFEBURE)
sono in effetti una energia che emana dal cervello. E’
grazie allo studio dei fosfeni che il Dr LEFEBURE è
riuscito a mettere a punto un insieme di tecniche che
permettono uno sviluppo efficace dell’energia
personale.
Nel 1934, all’età di 18 anni, Francis LEFEBURE, come
Castaneda, è stato iniziato da un maestro: Arthème
Galip (un diplomatico ucraino), che ha innescato con
l’imposizione delle mani tutta una serie di potenti
fenomeni che il Dr LEFEBURE riporta in “Esperienze
Iniziatiche”, volumi da 1 a 3. Parallelamente a questa
trasmissione di energia, Galip ha insegnato a Francis
LEFEBURE una serie di esercizi mirati, con la loro
pratica, a mantenere la forza trasmessa con
l’imposizione delle mani. Questi esercizi si collocano
nell’ambito di una tradizione zoroastriana, insegnata a
Galip durante un soggiorno in un tempio di questa
obbedienza. Queste tecniche comportano in
particolare degli esercizi di dondolamento della testa.
Sfortunatamente il modo operativo raccomandato da
Galip non aveva soltanto degli aspetti benefici. Il modo
di praticare i dondolamenti insegnato da Galip era
abbastanza sbagliato da innescare degli effetti
indesiderabili, creando così un paradosso tra gli effetti
benefici della sua imposizione delle mani e gli effetti
negativi degli esercizi che insegnava.
E' solo nel 1959, in occasione del suo incontro con Pak
Subuh, un mistico indonesiano, che il Dr LEFEBURE
fece una scoperta cruciale, che gli permise di capire in
maniera scientifica gli effetti dei diversi modi di
dondolare la testa. Chiamò questa scoperta l'EFFETTO
SUBUD.
Estratto de L'esplorazione del cervello attraverso le
oscillazioni dei fosfeni doppi:
"In
occasione
del
passaggio
in
Francia
dell'Indonesiano Pak Subuh, abbiamo studiato i
movimenti della testa che egli pratica e che sappiamo
appartenere ad una vecchia tradizione giavanese.
Questi esercizi assomigliano moltissimo alle tecniche
iniziatiche zoroastriane di cui abbiamo avuto
conoscenza attraverso il nostro maestro Arthème
Galip; essi differiscono tuttavia in qualche sfumatura.
Nessun dubbio che i movimenti della testa, praticati
assiduamente, agiscano sulla massa cerebrale e, di
conseguenza, sullo stato di coscienza del soggetto.
Ma, tra tutte le varianti tradizionali, quali sono
favorevoli ? Se due modalità permettono di ottenere dei
buoni risultati, che differenze ci sono tra questi
risultati ? Come avere una conoscenza relativamente
oggettiva dell'azione di ciascuno, dal momento che
l'elettroencefalogramma
esige
un'immobilità
completa ? Avevamo già fatto degli elettroencefalogrammi prima e dopo i dondolamenti, e conoscevamo

il loro effetto riparatore sul cervello, effetto
paragonabile a quello del sonno. Ma come sapere, con
più precisione di quella ottenibile dalla sola
osservazione del pensiero, che cosa succede durante
i dondolamenti ?
Tali erano a quell'epoca le domande che ancora una
volta ci ponevamo.
Per risolverle, abbiamo allora avuto l'idea di utilizzare i
fosfeni. Avevamo già studiato la loro riattivazione con
l'attenzione, e anche certi loro legami con
l'immaginazione. Abbiamo pensato di ricercare
l'azione che potevano avere su di essi i movimenti
della testa.
Abbiamo scoperto subito un fenomeno assolutamente
stupefacente e certamente imprevedibile; a nostra
conoscenza, non è ancora mai stato segnalato da
nessun autore, anche se persino un bambino avrebbe
potuto scoprirlo giocando.
Da una distanza di due metri, guardiamo per un minuto
una lampada ordinaria, poi spegniamola e restiamo al
buio. Aspettiamo la fine della fase di latenza e dello
stadio confuso. Quando il fosfene è formato,
dondoliamo la testa ad una velocità media: vediamo il
fosfene che si dondola alla stessa velocità della testa.
Ricominciamo l'esperienza ma, questa volta,
dondoliamo la testa molto rapidamente: IL FOSFENE
SEMBRA RIMANERE FISSO SULL'ASSE MEDIANO DEL
CORPO. Dondoliamo ora la testa molto lentamente: il
fosfene sembra oscillare un po', MA MENO DEL
CORPO.
Così, esiste un ritmo, e uno solo, che favorisce le
associazioni delle sensazioni – o almeno le permette
– mentre gli altri ritmi stroncano o diminuiscono queste
associazioni. Questa opposizione inattesa tra gli
spostamenti dei fosfeni a seconda che il ritmo dei
movimenti della testa sia medio o rapido, l'abbiamo
chiamata EFFETTO SUBUD, in ricordo delle circostanze
della sua scoperta.
L'effetto Subud è la dissociazione tra i movimenti della
testa e i movimenti del fosfene quando i movimenti
della testa sono rapidi.
Questo solo fatto possiede già di per sé una portata
neurologica e pedagogica considerevole. Apre la porta
ad una nuova branca della conoscenza umana: la
neuro-pedagogia."
Questa scoperta diede al Dr LEFEBURE l'idea di
studiare che cosa succede se si produce un fosfene in
ciascun occhio separatamente. Per fare questo il Dr
LEFEBURE mise a punto il seguente apparecchio: con
gli occhi separati da un separatore di campo visivo
(basta una semplice placca di cartone), si utilizzano
due lampade, accese alternativamente ad un ritmo di
due secondi per lato, per produrre un fosfene doppio,
cioè un fosfene in ciascun occhio. I fosfeni così
prodotti appaiono in modo alternato, con una durata
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media di sei secondi a destra, poi di sei secondi a
sinistra, e così via per venti o trenta volte. Questa
alternanza dei fosfeni doppi è dovuta ad un lavoro
ritmico dell'encefalo, e più precisamente ad
un'alternanza del lavoro degli emisferi cerebrali.
Praticando questa esperienza in diversi momenti della
giornata, il Dr LEFEBURE si rese conto che la sua
propria alternanza cerebrale era molto più regolare al
mattino al risveglio, dopo una buona notte di sonno,
piuttosto che la sera dopo una giornata di lavoro. La
sua conclusione fu che certe condizioni migliorano
l'alternanza cerebrale, mentre altre la rendono meno
regolare. Poiché un'alternanza cerebrale regolare è
segno di un buono stato del cervello, il Dr LEFEBURE
enunciò una nuova legge di fisiologia cerebrale: "Tutto
ciò che facilita l'alternanza cerebrale migliora il lavoro
intellettuale e tutto ciò che migliora il lavoro
intellettuale
facilita
l'alternanza
cerebrale".
L'applicazione di questa legge sfociò nella messa a
punto di una tecnica di esplorazione cerebrale
rivoluzionaria: la cervoscopia.
Ad un livello puramente medico, la cervoscopia
permette di misurare con precisione l'impatto sul
cervello di diversi parametri: attività fisiche, regimi
alimentari o trattamenti farmacologici, ad esempio.
Nello stesso modo, la cervoscopia permette di
analizzare gli effetti sul cervello degli esercizi iniziatici
e delle loro diverse varianti. Passati così al vaglio della
cervoscopia, gli esercizi iniziatici perdono il loro
empirismo e possono quindi essere migliorati
scientificamente. Questa conoscenza ha permesso al
Dr LEFEBURE di affinare e di correggere gli esercizi che
gli erano stati insegnati da Galip, così come altri
improntati a diverse tradizioni, sfociando nella
creazione di uno yoga scientificamente migliorato: il
Fosfenismo.
Si ritrovano degli esercizi di dondolamento della testa
in un gran numero di tradizioni ovunque nel mondo,
attestando così l'universalità di questa pratica. La
tradizione yaqui descritta da Castaneda, anch'essa
include degli esercizi di dondolamento della testa, e
ciò con l'obiettivo di accumulare energia o potere
personale. Proprio come il Fosfenismo, la tradizione
yaqui unisce i dondolamenti della testa alla fissazione
di sorgenti luminose. Nel corso delle sue ricerche il Dr
LEFEBURE ha provato che è il mantenimento del ritmo
del pensiero associato al fosfene che produce questa
energia. La relazione tra ritmo e luce è misteriosa, e lo
studio dei fosfeni realizzato dal Dr LEFEBURE permette
di chiarire questa relazione.
Estratto da Fosfenismo, la spiegazione scientifica
dell'origine delle religioni:
"Riti religiosi e ritmi dei fosfeni:
Quando si osserva un fosfene, si ha l'impressione che
esso presenti una agitazione disordinata. Ma in
qualche modo è possibile fare una dissezione del
fosfene e mettere così in evidenza, separatamente, più
ritmi molto regolari le cui interferenze danno di primo
acchito un'impressione di disordine.

Lo studio dei ritmi dei fosfeni ha una grande
importanza per capire il loro rapporto con i riti religiosi.
Se si pensa nello stesso tempo in cui si osserva un
fosfene, il pensiero tende ad assumere i ritmi naturali
del fosfene, anche se si ha, al contrario, l'impressione
soggettiva che sia il fosfene ad adattarsi al ritmo del
pensiero.
Si capisce perché la preghiera con la fissazione del
sole è stata all'origine di tutti i riti religiosi. Il ritmo del
co-fosfene solare induce in effetti quello della
preghiera, e l'insieme genera nel corpo delle correnti di
energia che si esteriorizzano con delle danze e delle
posture."
Tutti i riti religiosi hanno quindi come origine la
preghiera associata al fosfene e non è dunque
stupefacente che culture completamente separate
sotto il profilo geografico e temporale siano arrivate a
risultati estremamente vicini.
L'empirismo, indissociabile dalle pratiche tradizionali,
introduce delle varianti che sono delle imprecisioni
piuttosto che delle vere differenze di fondo. Le
differenze di clima, di regime alimentare o di necessità
primarie possono dare un "colore locale" alle pratiche.
La produzione di un fosfene con l'occhio sinistro
soltanto non sfugge a questa regola e corrisponde ad
una volontà particolare degli stregoni yaqui. In effetti ai
nostri giorni conosciamo le differenze funzionali degli
emisferi cerebrali, che possono essere riassunte nella
seguente tabella :

EMISFERO SINISTRO
Verbale: utilizza delle parole
Analitico: dialettica
Razionale: deduzione matematica
Temporale: utilizza lo spazio e il tempo
Logico: ragionamento
EMISFERO DESTRO
Non verbale: coscienza delle cose
Sintetico: lavora simultaneamente
Non razionale: speculativo, astratto
Atemporale: utopico, immaginario
Intuitivo e globale: sogni ed emozioni, artistico,
musicale e creativo.
Come traspare dalla tabella qui sopra, l'emisfero
destro è la sede del pensiero artistico e creativo, ma è
anche l'emisfero delle esperienze iniziatiche. Inoltre, la
parte destra del corpo corrisponde all'emisfero
sinistro, mentre la parte destra del corpo corrisponde
all'emisfero destro (quindi l'occhio sinistro è legato
all'emisfero destro e viceversa). Producendo dei
fosfeni con l'occhio sinistro, gli stregoni yaqui cercano
di scatenare degli effetti molto particolari stimolando il
cervello destro. Possiamo applicare agli emisferi
cerebrali il concetto di tonal e di nagual di Castaneda
(tonal = mondo materiale / nagual = mondo spirituale).
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L'emisfero destro è dunque quello di nagual, mentre il
sinistro è l'emisfero del tonal. E' la parte sinistra che
si appropria del tonal, mentre è la parte destra che si
appropria del nagual. Guardando il sole con l'occhio
sinistro si stimola l'emisfero destro e, di conseguenza,
la relazione con il mondo spirituale o nagual. Si
capisce facilmente l'interesse di questa pratica per
uno stregone yaqui.
L'interesse del dondolamento laterale è che esso
provoca delle sincronizzazioni trasversali, cioè tra gli
emisferi cerebrali. In Espansione cerebrale attraverso
l'audizione alternata, il Dr LEFEBURE spiega come
l'audizione alternata produce gli stessi effetti.
L'audizione alternata è un corollario della cervoscopia.
In effetti se l'alternanza cerebrale può essere
disturbata da diverse influenze, essa può anche
esserne migliorata da altre.
Il principio dell'audizione alternata consiste
nell'ascoltare un suono di volta in volta nell'orecchio
destro e poi nell'orecchio sinistro, con l'ausilio di una
cuffia stereo. Tale processo ristabilisce l'alternanza
cerebrale e crea delle sincronizzazioni trasversali
esattamente opposte alle sincronizzazioni verticali,
responsabili delle crisi di epilessia. A partire da questo
principio il Dr LEFEBURE ha sviluppato un apparecchio
neuro-sincronizzatore ad audizione alternata:
l'Alternofono.
Estratto da Espansione cerebrale attraverso
l'audizione alternata:
"Ciascuna delle nostre cellule cerebrali è sede di una
pulsazione elettrica che può essere individuata con dei
microelettrodi. Di solito queste oscillazioni non sono
sincrone (cioè esse non sono al loro massimo e al loro
minimo simultaneamente).
Consideriamo l'estremità delle cellule nervose situate
sulla corteccia cerebrale. Poiché le loro oscillazioni
non sono simultanee in un dato istante, la corteccia è
un mosaico di poli positivi e di poli negativi che
all'incirca si equilibrano. La tensione neuro-elettrica
superficiale è molto debole, come conferma l'elettroencefalogramma.
Sappiamo che esistono delle "crisi di sincronizzazione
cerebrale": dei gruppi più o meno importanti di cellule
nervose cominciano a battere simultaneamente. Tutti i
poli positivi si trovano sullo stesso lato nello stesso
momento. L'elettro-encefalogramma rileva allora delle
"tempeste elettriche" sulla superficie del cervello. Nel
paziente questo si traduce in crisi di epilessia o in
fenomeni della stessa famiglia.
Persino la collera, o il più leggero nervosismo, fanno
parte della stessa categoria: fenomeni nel corso dei
quali si producono delle sincronizzazioni nervose,
come prova il fatto che parecchi gruppi muscolari si
contraggono nello stesso tempo. In tutti i fenomeni di
questo tipo, una zona più o meno estesa della
corteccia si trova con la stessa polarità nello stesso
momento; le estremità corrispondenti, muscoli e
organi di senso, sono invece di polarità opposta.

L'oscillazione avviene dunque nel senso longitudinale
dell'essere vivente, ovvero per l'uomo nel senso
dell'altezza. Possiamo quindi chiamare questa
modalità
patologica
di
sincronizzazione
la
sincronizzazione longitudinale.
Possiamo provocare sperimentalmente tali crisi di
sincronizzazione longitudinale. Ad esempio, degli
illuminamenti intermittenti simultanei possono
provocare, a certe frequenze, delle crisi convulsive nel
topo, così come in certi umani predisposti.
Se invece di produrre queste eccitazioni sensoriali
simultaneamente le produciamo in modo alternato a
destra e a sinistra, creeremo lo stesso delle
sincronizzazioni tra certi gruppi di neuroni, ma in
questo caso i due emisferi, anziché essere della
stessa polarità, saranno di polarità opposta. In questo
modo l'oscillazione avverrà tra l'emisfero sinistro e
l'emisfero destro invece di prodursi tra la corteccia e il
muscolo. LA SINCRONIZZAZIONE SARA' DUNQUE
TRASVERSALE INVECE DI ESSERE VERTICALE.
Inoltre è evidente che a certi ritmi alternati si produrrà
una risonanza con i tempi di oscillazione propri del
cervello, il che aumenterà le possibilità di un'azione
potente. Ma con tutta evidenza, DURANTE LA
SINCRONIZZAZIONE
TRASVERSALE,
LA
SOVRATENSIONE NEURO-ELETTRICA RISULTANTE DA
QUESTA SINCRONIZZAZIONE RIMANE NELL'ORGANO
DELLA COSCIENZA OVE PUO' ESSERE UTILIZZATA PER
QUALUNQUE FINE DESIDERATO.
La "crisi di rilassamento" rimpiazza qui la crisi
convulsiva, poiché l'energia, invece di essere
proiettata verso i muscoli, si condensa nel cervello.
Questa energia di sincronizzazione si forma sulla
trasversale auditiva. Ma da lì si diffonde ad altre zone
del cervello, proprio come un conduttore che sopporta
una sovratensione lascia sfuggire delle scintille. La
prova di questa diffusione nel corso dell'audizione
alternata è fornita dall'intensificazione del caos visivo
(o immagini residue: sono le brevissime scintille e le
piccole macchie molto pallide che vediamo danzare
davanti agli occhi al buio) che molto spesso
sopraggiunge dopo circa mezz'ora dall'inizio
dell'esperienza. Quando questi missili di forza
penetrano in differenti zone del cervello, vi provocano
una crisi di iperfunzione, e di conseguenza di supercoscienza, visto che il cervello è l'organo della
coscienza.
Questa spiegazione rende evidente che il soggetto
deve prima di tutto abbandonarsi al ritmo alternato del
suono, evitando di far funzionare il cervello come
d'abitudine, cosa che potrebbe soltanto distruggere le
sincronizzazioni che si stanno avviando. Verso la fine
della seduta, avrà a disposizione un'energia
supplementare che potrà allora dirigere su un'idea,
determinata prima dell'esperienza. La sua volontà avrà
quindi il ruolo di dirigere l'energia di sincronizzazione
trasversale creata durante la fase passiva. Ad
esempio, fissando il pensiero su un problema da
risolvere la sovratensione neuro-elettrica, che ha avuto
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il tempo di formarsi durante il periodo di abbandono al
suono alternato, viene proiettata nel meccanismo
cerebrale responsabile della ricerca della soluzione."
Il dondolamento laterale crea dunque un'energia
supplementare nella massa cerebrale che la volontà
dell'individuo può dirigere nella direzione desiderata.
L'esercizio praticato da Castaneda e dagli iniziati di
Don Juan ha lo stesso scopo: acquisire un'energia
supplementare per effettuare un lavoro particolare (in
quel caso un lavoro magico).
L'esercizio di dondolamento laterale, come è descritto
da Castaneda, ha almeno un altro punto comune con
la versione stabilita dal Dr LEFEBURE: la regolarità del
ritmo. In effetti Castaneda sembra considerare una
cosa benefica che tutti i membri del gruppo pratichino
i dondolamenti in modo sincrono. Ancora una volta le
scoperte del Dr LEFEBURE potranno aiutarci a capire
scientificamente l'interesse di una tale pratica.
Questo schema, che si trova nell'opera del Dr
LEFEBURE:
Espansione
cerebrale
attraverso
l'audizione alternata, chiarisce abilmente gli effetti di
una pratica di dondolamento in gruppo in maniera
sincronizzata.
La precisione del ritmo darà molta più efficacia a
questa pratica; ecco perché il Dr LEFEBURE
raccomanda l'utilizzo di un metronomo per la pratica di
tutti gli esercizi di pensiero ritmato. In quest'ottica, ha

messicano, ma permette di creare le condizioni
necessarie all'interiorizzazione e all'osservazione del
fosfene.
Per concludere questo studio, ci piace sollevare un
punto che sarà, speriamo, particolarmente utile a
coloro che vorranno lanciarsi sulle tracce di Carlos
Castaneda.
Ne Il secondo anello del potere, Castaneda scambia
delle informazioni con gli hermanitas (gli iniziati di Don
Juan) a proposito delle piante del potere, o piante
psicotrope. Insieme, confrontano le loro esperienze su
questo argomento:
"La Gorda spiegò che le piante del potere erano
utilizzate soltanto da stregoni del passato, maestri
nella loro arte. Queste piante erano una cosa talmente
potente che per poter essere manipolate
correttamente necessitavano dell'attenzione più
impeccabile da parte dello stregone.
Ci voleva tutta una vita per addestrare la propria
attenzione al grado necessario. La Gorda aggiunse che
le persone complete non avevano bisogno delle piante
del potere, e che né le piccole sorelle né i Genaros le
avevano mai prese: tuttavia, più avanti, quando
avessero perfezionato la loro arte di sognatori, le
avrebbero utilizzate per ottenere la spinta definitiva e
totale, una spinta di una tale ampiezza che avrebbe
superato la nostra comprensione…
…Riflettei un istante sulla questione. L'effetto delle
piante psicotrope era stato terrificante per me.

Oscillazioni sincrone

Combinazione delle oscillazioni sfalsate

TOTALE

TOTALE

Onde frequenti, piccole, irregolari

Onde accentuate regolari

creato il Mantratron, una specie di metronomo
specializzato per gli esercizi iniziatici, che migliora in
modo significativo la pratica dei dondolamenti o di
qualunque altro esercizio di pensiero ritmato
(respirazione, mantra, etc.).
Un altro punto interessante del racconto di Castaneda
risiede nell'utilizzo dei cappelli a larga tesa. In effetti,
la fissazione del sole non deve essere continua, ma
deve essere alternata a periodi di interiorizzazione con
gli occhi chiusi. Indossare un cappello o utilizzare una
mascherina oculare permette di creare delle condizioni
di oscurità favorevoli all'interiorizzazione. L'utilizzo dei
copricapo da parte degli iniziati di Don Juan non è
soltanto destinato a proteggere il viso dal potente sole

Sembravano raggiungere in me un vasto serbatoio ed
estrarne un mondo totale. Il loro inconveniente era il
tributo che avevano fatto pagare al mio benessere
fisico, e l'impossibilità di controllare i loro effetti. Il
mondo nel quale mi immergevano era ribelle e caotico.
Mancavo della padronanza – del potere secondo i
termini di Don Juan – necessaria per fare uso di un
mondo come quello. Ma se fossi riuscito a dominarlo,
le possibilità sarebbero state stupefacenti per lo
spirito…
(…) E questo mi porta alla cosa che il Nagual mi ha
chiesto di dirvi. Mi ha detto che a causa del vostro
vuoto, aveva dovuto raccogliere la vostra attenzione
seconda – la vostra attenzione del nagual – in un modo
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diverso dal nostro. Noi abbiamo raccolto questa
attenzione attraverso il sogno; e voi, voi l'avete fatto
con le sue piante del potere.
Il Nagual mi ha detto che le sue piante del potere
hanno raccolto il lato minaccioso della vostra
attenzione seconda in un solo blocco, ed è questa la
forma che esce dalla vostra testa.
Ha detto che è quello che succede agli stregoni
quando si danno loro le piante del potere. Se non
muoiono, le piante del potere distorcono la loro
attenzione seconda in questa forma terrificante che
esce dalla loro testa.
Adesso, veniamo a quello che voleva che voi faceste.
Mi ha detto che ormai dovreste cambiare direzione e
cominciare a raccogliere la vostra attenzione seconda
in un altro modo, più simile al nostro.
Non dovete continuare sul sentiero della conoscenza
senza aver equilibrato la vostra attenzione seconda.
Fino a questo momento la vostra attenzione di questa
natura ha cavalcato il potere del Nagual, ma ora siete
soli. Ecco quello che voleva che vi dicessi.
- Ma come equilibrare la mia attenzione seconda ?
- Bisogna che facciate dei sogni, proprio come
facciamo noi. Il sogno è il solo modo di raccogliere
l'attenzione seconda senza ferirla, senza renderla
minacciosa e terribile.
La vostra attenzione seconda è attualmente fissata sul
lato terrificante del mondo; la nostra lo è sulla bellezza
del mondo. Bisogna che cambiate direzione e veniate
con noi. E' questo che avete scelto la notte scorsa
quando avete deciso di venire con noi."
Parecchi punti di questo racconto richiedono una
spiegazione: con "vuoto" e "completo" Castaneda si
riferisce ad uno stato energetico dell'essere umano. Lo
stato "vuoto" si presenta sotto forma di un buco nella
"luminosità" (o aura) della persona.
Secondo Castaneda, parecchi fattori possono rendere
vuota una persona. Gli occidentali, tagliati fuori dal
mondo dell'energia, hanno tutte le possibilità di essere
vuoti una volta raggiunta l'età adulta.
Sarà dunque particolarmente difficile per loro,
addirittura impossibile, movimentare quello che
Castaneda chiama "punto di unione", cioè cambiare di
livello di coscienza. E' l'utilizzo delle piante del potere
che, in un primo tempo, permetterà a Don Juan di
spostare il "punto di unione" di Carlos Castaneda,
facendolo entrare in contatto con la sua "attenzione
seconda", ovvero facendolo penetrare nei mondi
invisibili del nagual, o piani spirituali.
Senza questa manipolazione Castaneda, in quanto
occidentale, non avrebbe neanche potuto sospettare
l'esistenza di questi piani di coscienza. Nondimeno,
l'utilizzo delle piante del potere presenta parecchi
inconvenienti importanti: il loro effetto negativo sul

benessere del corpo fisico, l'impossibilità di
controllarne gli effetti, e il fatto che esse raccolgono il
lato minaccioso "dell'attenzione seconda", fissandola
così sul lato selvaggio e terribile del mondo, mentre
"l'arte del sogno" la fissa sulla sua bellezza.
Tutti gli occidentali che hanno utilizzato le piante
psicotrope capiranno il problema sollevato da
Castaneda.
"L'arte del sogno" è la definizione yaqui dello
sdoppiamento o viaggio astrale. Don Juan raccomanda
questo metodo per raccogliere l'attenzione seconda
senza ferirla. Nondimeno, come fare se è impossibile
per la persona praticare "l'arte del sogno" o
sdoppiamento astrale?
In effetti gli ingranaggi del corpo energetico
dell'occidentale, atrofizzati da anni di negligenza,
oppure feriti dall'abuso di alcol, sono completamente
bloccati, con il risultato di una impossibilità a spostare
il proprio punto di unione senza l'aiuto, potente ma
traumatico, delle piante del potere. Fortunatamente i
lavori del Dr LEFEBURE ci propongono un'alternativa
all'uso di queste piante.
I mantra rapidi o esercizi di pensiero al sesto di
secondo, soprattutto quando sono praticati in gruppo,
possono facilmente rimpiazzare le piante del potere e
produrre degli effetti rapidi e intensi. Il ritmo di sei
pulsazioni al secondo, particolarmente portante, è uno
dei ritmi principali del fosfene, ed è il ritmo del tremito
del muscolo quando è contratto. Il Dr LEFEBURE lo
descrive così:
"Il tremito al sesto di secondo è a volte visibile quando
si fissa il sole, che sembra allora tremare. L'interesse
principale di questo ritmo è dovuto al fatto che esso è
suscettibile di entrare in risonanza con le oscillazioni
elettriche dei muscoli che sono allo stesso ritmo.
Genera allora dei fenomeni interiori di una fantastica
bellezza".
Ne Lo sviluppo dei poteri sopranormali dello spirito
attraverso il pensiero al sesto di secondo, il Dr
LEFEBURE descrive gli effetti di questo ritmo sulla
coscienza, ma è Daniel STIENNON che ha sviluppato la
modalità operativa di questa tecnica dopo un incontro
astrale con il Maestro UESHIBA Morirei, l'inventore
dell'aikido.
Questo modo di applicare i mantra rapidi proviene dalla
tradizione
giapponese
Go-Shinto,
ovvero
dall'ermetismo Shinto.
Essa si chiama "furitama furibondo" (scuotere l'anima),
e consiste nel far vibrare i muscoli delle braccia
protendendole verso il suolo, con le mani giunte e in
piedi.
La vibrazione muscolare così prodotta serve come
supporto alla vibrazione energetica del corpo sottile,
proiettando letteralmente la coscienza nei piani
superiori.
In gruppo, la modalità operativa consiste nel collocare
degli induttori in cerchio intorno ad un soggetto
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ricettore, di preferenza sdraiato al centro del cerchio.
Questa pratica è stata parecchie volte affrontata
durante gli stage organizzati dalla Scuola del Dottor
LEFEBURE, a volte con più di un centinaio di
partecipanti.
La
pratica
di
questa
tecnica
sostituisce
vantaggiosamente l'utilizzo delle piante del potere e
costituisce, per l'occidentale, un modo rapido e sicuro
di accedere allo sdoppiamento astrale o "arte del
sogno".
Una volta movimentato in questo modo il "punto di
unione" (la coscienza), sarà molto più semplice per
l'individuo rinnovare questo genere di esperienza, con
l'ausilio di semplici esercizi di contemplazione o di
armonizzazione con le energie della natura e del
cosmo.

Nota di Daniel STIENNON
Posso affermare che non ho mai preso il minimo
allucinogeno sotto qualsivoglia forma, eppure le mie
esperienze farebbero impallidire d'invidia più di uno
yogi…
In compenso ho osservato su alcuni praticanti che
l'effetto degli allucinogeni li priva di certe forme di
esperienze e li trattiene in piani di coscienza poco
propizi a delle vere investigazioni metafisiche.
ATTENZIONE: LE FISSAZIONI DEL SOLE NON DEVONO
MAI SUPERARE UNO O DUE SECONDI.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo del fosfene
solare, fate riferimento al libro del Dr LEFEBURE: Il
Mixaggio Fosfenico in pedagogia.

L'Uomo Luce e il
Sovrannaturale

"L'Uomo Luce e il Sovrannaturale"
Gilles Gablain
Edizioni PHOSPHÉNISME
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CHAKRA
CHAKRA E
MEDITAZIONE GIROSCOPICA

a tradizione Indù definisce i chakra come dei
vortici di energia vitale situati in diversi punti del
corpo umano. Il termine chakra deriva da una
parola sanscrita che significa "ruota". Un principio
analogo può essere trovato in altre tradizioni come la
medicina cinese, il tantrismo, il buddhismo tibetano, la
cabala o il sufismo.

L

Il Fosfenismo, metodo di insegnamento iniziatico
messo a punto dal Dottor Francis LEFEBURE, medico e
ricercatore francese, riconosce anch'esso l'esistenza
dei chakra e propone degli esercizi che mirano a farli
lavorare. Torneremo più tardi su questo metodo e in
particolare sulla meditazione giroscopica.
I chakra principali sono in numero di sette. Essi sono
allineati verticalmente dalla base della colonna
vertebrale alla sommità del cranio. Ogni chakra è
associato ad un colore particolare e a delle funzioni
fisiologiche e psicologiche. I chakra possono essere
considerati come gli organi della coscienza. Sono
rappresentati da fiori di loto.

Esiste un parallelismo tra i chakra principali e il
sistema ghiandolare endocrino. Queste ghiandole
sono forse le manifestazioni fisiche dei chakra.
I sette chakra principali
Muladhara, o chakra della radice, è in relazione con
l'istinto, la sopravvivenza e le funzioni umane di base.
Questo centro è situato nella zona del perineo, tra gli
organi sessuali e l'ano. Benché a questo livello del
corpo non esistano ghiandole endocrine, alcuni autori
considerano che il chakra della radice sia legato alle
ghiandole adrenaline, responsabili dei riflessi di
sopravvivenza. Muladhara è rappresentato da un loto a
quattro petali; il suo colore è il rosso.
Swadhisthana, o chakra del sacro, è situato circa tre
centimetri sotto l'ombelico. E' in relazione con le
emozioni, la sessualità e la creatività.

L'energia vitale (prana, shakti, ki o chi) circola in tutto
il corpo seguendo dei canali chiamati meridiani.

Si considera che questo chakra sia corrispondente ai
testicoli e alle ovaie, luogo di produzione degli ormoni
sessuali che reggono il ciclo di riproduzione. E'
simboleggiato da un loto a sei petali; il suo colore è
l'arancione.

I chakra giocano un ruolo particolare in questo reticolo
energetico. Funzionano per rotazione e sono garanti
della salute spirituale, mentale, emozionale e fisica
dell'individuo.

Manipura, è il chakra del plesso solare. E' collegato
all'energia,
così
come
alla
digestione
e
all'assimilazione del nutrimento. Si ritiene che
corrisponda al pancreas, che gioca un ruolo
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preponderante nella conversione del nutrimento in
energia. Manipura è simboleggiato da un loto a dieci
petali; il suo colore è il giallo.
Anahata, o chakra del cuore, è in relazione con le
emozioni superiori, la compassione, l'amore,
l'equilibrio e il benessere. Corrisponde al timo, organo
del sistema immunitario ed endocrino, responsabile
della lotta contro le malattie. Anahata è simboleggiato
da un loto a dodici petali ; il suo colore è il verde.
Vishuddha, o chakra della gola, è in relazione con la
crescita. E' messo in parallelo con la ghiandola tiroide
che produce l'ormone della crescita. Vishuddha è
simboleggiato da un loto a sedici petali ; il suo colore
è il blu.
Ajna, o terzo occhio, è il chakra della coscienza, del
tempo e della luce. E' collegato alla ghiandola pineale
che è sensibile alla luce e che produce la melatonina,
ormone regolatore del ciclo del sonno. Ajna è
simboleggiato da un loto a due petali ; il suo colore è
l'indaco.
Sahasrara, o chakra coronale, è il chakra maestro che
controlla tutti gli altri. E' la sede della spiritualità. Il suo
ruolo è simile a quello della ghiandola pituitaria che
secerne gli ormoni che controllano il resto del sistema
endocrino. Sahasrara è simboleggiato da un loto a
mille petali ; il suo colore è il viola.
Il tantrismo descrive la Kundalini come un serpente
arrotolato tre volte intorno al chakra Muladhara, o
chakra della radice. Gli esercizi di tantrismo sono
destinati a risvegliare Kundalini, cioè a far salire
questa energia di chakra in chakra. Quando Kundalini
raggiunge il chakra coronale, o Sahasrara, si
ottengono dei fenomeni di illuminazione.
Le scoperte in fisiologia cerebrale del Dr LEFEBURE,
fondate sull'utilizzo sistematico dei fosfeni,
permettono di comprendere meglio questi meccanismi
e di riprodurli con una certa semplicità. I fosfeni sono
tutte le sensazioni luminose soggettive, cioè quelle
che non sono direttamente provocate dalla luce che
stimola la retina.
Il Dr LEFEBURE spiega i fenomeni di illuminazione con
la sincronizzazione delle cellule nervose nel cervello.
Queste sincronizzazioni producono un potenziale

elettrico che si diffonde nelle zone del cervello
responsabili della visione, provocando delle percezioni
luminose. Sono queste percezioni luminose che
vengono chiamate illuminazione.
Comprendendo questi processi in maniera fisiologica,
il Dr LEFEBURE ha inventato il Girascopio, o macchina
per far salire Kundalini. La meditazione giroscopica
permette di lavorare profondamente sulla coscienza, e
in particolare sui chakra. Una pratica intensa può
innescare il risveglio di Kundalini, con tutti i fenomeni
corrispondenti alla descrizione classica della salita di
questa forza.
Esercizio di meditazione giroscopica
Scaricare gratuitamente una animazione del modello
di Girascopio realizzato da un Fosfenauta, nello
spazio: "IL MIO SPAZIO", dopo esservi registrati.
Fate un fosfene e proiettatelo sulle pale del Girascopio
in rotazione per almeno 3 minuti.
Chiudete gli occhi ; noterete che il fosfene così
prodotto è rotatorio o vorticante (è la prova scientifica
dell'esistenza di una forza vorticante nel pensiero,
perché le leggi del pensiero obbediscono alle leggi dei
fosfeni. Vedere il libro del Dr Lefebure Kundalini Tomo
1).
Concentratevi su un chakra, ad esempio il chakra Ajna
o terzo occhio.
Visualizzate un punto luminoso, una stella o una
cometa ad esempio, che gira a livello del chakra al
ritmo di un giro o di un mezzo giro al secondo.
Quando il fosfene è scomparso, ricominciate il
processo dall'inizio.
Restate attenti alle sensazioni che vi dà il vostro
chakra.
Praticate questo esercizio da 15 a 45 minuti.
Per ottenere dei fenomeni di illuminazione, praticate
questo esercizio tutti i giorni. Nel giro di due settimane
otterrete molto probabilmente dei fenomeni molto
spinti. Persistendo in questa pratica, innescherete
forse il risveglio di Kundalini. Per alcune persone il
risveglio con il Girascopio del Dr LEFEBURE si è
verificato in soli 15 giorni di pratica.

GIRASCOPIO CONCENTRICO: Tre Girascopi in uno !
Girascopio, Bi-Girascopio e Girascopio Concentrico.
Questo modello possiede più giochi di pale che
permettono tutte le combinazioni possibili,
rendendo così il lavoro su Kundalini ancora più
potente.

Pagina 21

SCIAMANISMO
NATUROFENOLOGIA O
NATUROFOSFENOLOGIA

n origine, come suggeriscono gli etnologi, lo
sciamanismo sarebbe originario delle regioni
artiche. Il suo nucleo continentale più antico si trova
nella parte nord della Siberia. Sembra che in seguito si
sia esteso al largo del circolo polare nel nord dell'Asia
e dell'Europa. Tuttavia lo Sciamanismo, in quanto
sistema di relazione con la Natura e con gli Antenati,
appartiene anche agli Amerindi, agli Australiani e a
numerosi popoli africani.

I

Lo sciamanismo costituisce in verità la spiritualità dei
popoli cacciatori-raccoglitori, qualunque sia il loro
nucleo di origine. A questo titolo esso è probabilmente
il sistema spirituale e magico più antico.

IL RUOLO DELLO SCIAMANO
Lo sciamano costituisce il legame tra la natura
selvaggia, da cui trae la sua energia singolare, e la
collettività umana per la quale officia. Al livello più alto,
egli diventa un uomo-uccello-tuono, il buffone sacro, il
cui comportamento ribaltato dimostra che il contatto
con il trascendente comporta regole non lineari, non
razionali. La follia sacra di cui è investito gli permette
di stabilire il contatto con le forze dello spirito,
dell'anima e della luce al suo livello più alto.
Lo sciamano libera allora la collettività dai suoi
squilibri e dalle sue nevrosi.

LA NATUROFOSFENOLOGIA o
NATUROFENOLOGIA
Benché l'uomo evolva in seno ad un universo che si
vuole logico e razionale, evolutivo e confortevole,
domestico e visibile, non deve tuttavia distaccarsi
dalla Natura e dalle sue energie, dal selvaggio e
dall'invisibile, perché questi due insiemi costituiscono
il noto e l'ignoto, le radici e i rami dell'albero della
compiutezza.
Il Dottor Francis LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha messo a punto un metodo di sviluppo
dell'energia personale basato sull'utilizzo sistematico
dei fosfeni. I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose
soggettive, cioè quelle che non sono direttamente
generate dalla luce che stimola la retina.
Il Fosfenismo, metodo pedagogico e strumento di
sviluppo individuale, ci dà struttura e radici; l'utilizzo
delle luci naturali e dei ritmi della Natura, o
Naturofenologia, sviluppa in noi i rami dell'invisibile
che, con il loro fogliame, raggiungono il sacro.
La realizzazione spirituale, o accesso al trascendente,
è la risultante dell'armoniosa mescolanza tra i nostri
pensieri e l'energia della Natura. L'iniziato deve dunque
attuare il suo lavoro su due fronti, imparare a pensare
in termini di luce e mantenere per tutta la vita un
rapporto affidabile, un collegamento con la Natura, in
modo da stimolare l'insieme dei suoi feni (sensi
interiori).
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A poco a poco il mixaggio tra pensiero e fene darà i
suoi frutti, conducendo l'iniziato sulla soglia dello
straordinario e del sacro.

L'ENERGIA DEGLI ELEMENTALI
L'energia degli elementali, come quella delle forze
della natura e dell'universo, è costituita da una
sostanza analoga a quella del bagliore diffuso (ultima
fase del fosfene) descritto dal Dottor LEFEBURE. In
questo modo la perfetta conoscenza del nostro
sistema fenico ci aiuterà a capire i processi
organizzativi del nostro pensiero e della nostra energia
per collegarci all'anima della Terra, all'universo e agli
esseri di luce.

L'ESTRAZIONE DELL'ENERGIA
Proiettare la propria energia, i propri ritmi cerebrali
sugli elementi permette di estrarre la loro energia. Le
forme che appaiono provengono dal nostro inconscio.
L'iniziato che proietta il suo fosfene su una luce
naturale o sui ritmi della natura realizza una
mescolanza tra i suoi feni e il suo pensiero da un lato,
e gli elementi sottili della natura dall'altro. Così si crea
un'energia ricca, propizia all'apparizione di esseri
energetici: fate, folletti, elfi, salamandre, ondine e altri
prodigi…
"Per quanto appartenenti al mondo intangibile, questi
esseri hanno origine da pratiche specifiche in cui
diversi mixaggi si mescolano con i nostri elementi
fenici. E la percezione soggettiva della natura è tanto
reale e fantastica quanto i sogni che possiamo fare
ogni notte, e, per convincersi di questa realtà, non c'è
che da armarsi di pazienza e di tenacia. In linea
generale, possiamo dire che le forze della natura e
degli elementi non hanno un linguaggio preciso ma
reagiscono alle nostre vibrazioni più sottili, e le nostre
emozioni sono qui per dare loro vita." (Daniel Stiennon)
Entro certi limiti, possiamo dare diverse forme a
questa energia. La visione di personaggi tra gli alberi,
tra le nuvole, le macchie…non è che l'inizio
dell'estrazione energetica di un elemento, quindi del
suo sdoppiamento magnetico. Alcuni sciamani che
eccellevano in questa arte, avevano il potere di
modellare paesaggi e foreste secondo un aspetto
assoggettato alle forme-pensiero provenienti dal loro
subconscio. A causa della potenza energetica dei ritmi
indotti, le suggestioni di paesaggio diventavano così
espressive e le forme-pensiero sembravano così reali
che gli spettatori venivano sommersi dall'incanto o
dalla paura a seconda del desiderio dello stregone.

L'ARMONIA CON LA NATURA
L'armonia con la natura e con gli animali si stabilisce
principalmente nel luogo dove lo sciamano vive.
Spesso egli deve meditare per lungo tempo in un luogo
per impregnarsene e, reciprocamente, per impregnarlo
del suo fluido. Le energie dello sciamano
interagiscono con le energie naturali al punto da fargli
cogliere lo spirito delle cose. E l'uccello come il sasso
gli riveleranno il presagio e l'informazione che il suo
cuore attende.

LA VOLONTA'
La volontà è il principio che ci collega all'energia
planetaria, all'anima vibratoria della nostra Madre
Terra, la corda d'argento degli antichi. La volontà trae
le sue radici dal vortice energetico che i Giapponesi
chiamano Hara – che significa "ventre" o "centro di
gravità".
E' il centro di Hara, il nostro centro di gravità, che ci
permette di radicarci solidamente in questo mondo.
Esso è nello stesso tempo l'interfaccia grazie alla
quale comunichiamo con le energie sottili che ci
circondano, ci guariscono e ci guidano.
E' con la propria volontà che l'iniziato si nutre degli
elementi sottili, delle energie che compongono la
Terra, frutti meravigliosi la cui natura è l'etere. Lo
sciamano armonizza le sue energie interiori con il suo
ecosistema. Estende il suo doppio grazie alla potenza
della sua volontà fino a quando ingloba il luogo in cui
vive nel suo corpo eterico, e il pianeta intero nel suo
corpo astrale.
Dal sito: http://www.naturophenologie.net
Esercizio di naturofenologia
Trovate un luogo naturale che vi ispira.
Scegliete un elemento naturale al quale volete
collegarvi (un albero, un fiore, una nuvola, una
roccia...).
Fate un fosfene fissando il sole attraverso un pezzo di
stoffa. Le fissazioni non devono superare i due
secondi.
Visualizzate una corda di luce che collega il vostro
centro di Hara all'elemento scelto.
Ciò che all'inizio è uno sforzo di immaginazione
diventerà
una
sensazione.
Conviene
allora
concentrarsi su questa.
Dopo qualche prova nello stesso luogo, con lo stesso
elemento, otterrete una forma di collegamento con
esso, che genererà delle esperienze frutto di questa
unione.
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CHANNELING
IL DONDOLAMENTO A
FERRO DI CAVALLO…

l channeling è solitamente inteso come la
comunicazione di informazioni attraverso una
persona (medium o canale), di uno spirito o di
un'altra entità sovrannaturale esterna al medium.

I

Il channeling fa parte dei rituali di numerose religioni
come lo sciamanismo, il voo-doo, la candomblè, etc. Il
channeling è rientrato nella cultura New Age, ed
esistono attualmente parecchie opere sull'argomento.
Lo psicologo C.G. Jung ha proposto delle teorie a
proposito del channeling. Tali teorie si focalizzano sul
concetto di inconscio collettivo, una memoria
ancestrale conservata per tutta la durata della storia
dell'umanità sotto forma di simboli che possono
comparire nei sogni, nelle esperienze di sdoppiamento
astrale, nelle esperienze di channeling etc.
l'interpretazione di questi simboli comporta un aspetto
culturale e personale.
Ciò che ci interessa qui è l'aspetto personale del
channeling, e lo studieremo alla luce delle scoperte di
fisiologia cerebrale del Dr Francis LEFEBURE, medico
e ricercatore francese.
Le ricerche del Dr LEFEBURE sono basate sull'utilizzo
sistematico dei fosfeni, che sono tutte le sensazioni
luminose soggettive, cioè quelle che non sono
direttamente provocate dalla luce che stimola la retina.
I fosfeni possono essere prodotti mediante brevi
fissazioni di sorgenti luminose.
Lo studio sistematico dei fosfeni e dei loro ritmi ha
permesso al Dr LEFEBURE di mettere a punto uno yoga
scientificamente migliorato: il Fosfenismo. Tra le
tecniche e gli esercizi che propone, il dondolamento a
"ferro di cavallo" è il più adatto a produrre delle
esperienze di channeling o di incontro con delle "guide
spirituali".

L'equipaggiamento necessario alla pratica di questa
tecnica è:
• La lampada fosfenica del Dr LEFEBURE.
• Il Mantratron messo a punto dal Dr LEFEBURE, o un
semplice metronomo.
Esercizio:
La tecnica più efficace per ottenere delle
comunicazioni, il dondolamento a "ferro di cavallo",
deve essere praticato nel modo seguente:
Regolate il Mantratron sul ritmo di un battito ogni tre
secondi, il metronomo su 20 battiti/min, oppure
scaricate (gratuitamente) un piccolo file audio
realizzato da un Fosfenista, ne "IL MIO SPAZIO".
Fate un fosfene con la lampada fosfenica.
La posizione iniziale della testa ricorda quella di Cristo
sulla croce, con la guancia appoggiata sulla clavicola.
Raddrizzate la testa fino alla sua normale posizione
eretta.
Fate scendere la testa verso l'altra spalla in modo da
avere l'altra guancia sull'altra clavicola.
Il movimento completo (da una clavicola all'altra) dura
tre secondi.
Durante il movimento della testa, tenete a mente l'idea
che state cercando di contattare una guida, o
visualizzate l'immagine di una guida con cui avete già
avuto uno o più contatti.
Ripetete questi movimenti fino alla scomparsa del
fosfene (circa tre minuti).
Rifate un fosfene e ripetete i movimenti.
Praticate questo esercizio una volta al giorno da 15 a
45 minuti.
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Dopo un certo tempo di pratica, da una settimana a un
mese, avrete molto probabilmente dei risultati probanti
nell'ambito del channeling e dei contatti con le guide
spirituali.
Definiremo il channeling come l'interpretazione di
energie profonde del cervello. E' un modo per entrare
in contatto con gli strati più profondi della coscienza,
chiamati inconscio collettivo da Jung, o archivi akasici

nella cultura New Age. L'interpretazione di questi
fenomeni rimane puramente personale ed è importante
intenderli come un'amplificazione dei pensieri
dell'individuo.
Il channeling, come molti fenomeni psichici,
assomiglia ad una "locanda spagnola": vi si trova ciò
che vi si è portato.

Dondolamento in emicirconduzione, o dondolamento a ferro di
cavallo : (inclinazione della testa verso la spalla destra al primo
secondo, dietro al successivo secondo, verso la spalla sinistra
al terzo secondo, poi invertire: primo secondo o quarto secondo
testa indietro, secondo secondo o quinto secondo verso la
spalla destra etc.).
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CromotErapiA
LA CROMOFOSFENOLOGIA

a cromoterapia, o terapia dei colori, è una
medicina alternativa. Essa è utilizzata per
equilibrare l'energia personale su un piano fisico,
mentale, emozionale o spirituale.

L

Il metodo standard di diagnosi utilizzato in
cromoterapia è stato sviluppato dal Dr Max Luscher
all'inizio del ventesimo secolo. La cromoterapia risale
ai tempi più remoti, probabilmente alle origini della
medicina ayurvedica. La tradizione indiana associa i
colori ai chakra. Si trovano altresì tracce di un utilizzo
terapeutico dei colori nella civiltà cinese antica. La
medicina tradizionale cinese associa un colore a
ciascun organo.
La cromoterapia utilizza i colori su diversi supporti:
pietre e gemme, candele, prismi, indumenti o vetri
colorati, ad esempio. Poiché i colori hanno un effetto
contemporaneamente positivo e negativo, la
cromoterapia funziona secondo delle regole molto
sottili.

I colori dei chakra e la loro posizione nel corpo umano.

Primo chakra: localizzato alla base della colonna
vertebrale.
Colore: rosso.
Il primo chakra influenza le gambe, i piedi e la marcia,
così come l'ano e l'eliminazione. Il suo colore è il
rosso.
Le qualità positive associate a questo colore sono:
tenacia, coraggio, lealtà e perseveranza. I difetti

causati da un eccesso di vibrazione rossa sono:
testardaggine, bigottismo, pesantezza di spirito.
Questo chakra può essere in relazione con le malattie
del sangue, del midollo osseo così come con i cali
energetici.
Il rosso è considerato il colore della vita e del fuoco. Si
suppone che il rosso acceleri il ritmo cardiaco,
aumenti la pressione sanguigna e il ritmo respiratorio.
Il rosso è anche chiamato il colore del desiderio. E'
generalmente utilizzato come supporto per le funzioni
circolatorie e per combattere l'anemia, l'asma, le
malattie della laringe, certe malattie della pelle e la
tosse cronica. Un eccesso di rosso nell'aura di una
persona può esprimere tendenza alla dominazione,
crudeltà, collera e volgarità.

Secondo chakra: situato a circa tre centimetri al
di sotto dell'ombelico.
Colore: arancione.
Il colore arancione è una mescolanza di rosso e di
giallo; la cromoterapia gli accorda una qualità di calore
e di convivialità. L'arancione è il colore del sole levante
e rende gli individui vivaci e gioiosi. Grazie ad esso
possono essere ottenuti dei risultati stupefacenti nel
trattamento delle malattie mentali, delle depressioni e
del pessimismo.
Il colore arancione può essere utilizzato per trattare
l'aterosclerosi, la perdita di appetito, l'anemia,
l'anoressia e i problemi di digestione. Un eccesso di
arancione nell'aura di una persona può esprimere
confusione, fatica e pessimismo.
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Terzo chakra: plesso solare.
Colore: giallo.

Settimo chakra: situato sulla sommità del cranio.
Colore: viola.

Il giallo è il colore più luminoso. Esso è correntemente
utilizzato in cromoterapia. Il giallo riflette la luce in
tutte le direzioni e può così creare un'impressione di
distacco e di liberazione. La cromoterapia utilizza il
giallo per combattere le malattie ghiandolari, le
malattie del sistema linfatico e per rinforzare il sistema
nervoso. Un eccesso di giallo nell'aura di una persona
può esprimere una mancanza di concentrazione o una
tendenza alla malevolenza e alla cattiveria.

La cromoterapia considera il viola come il colore delle
emozioni e della meditazione. Il viola è utilizzato per
trattare il sistema linfatico e lo spleen. E' anche
utilizzato per lenire gli organi, rilassare i muscoli e
calmare il sistema nervoso. Un eccesso di viola
nell'aura di una persona può essere segno di una
tendenza al fanatismo e alla dominazione.

Quarto chakra: situato tra i due polmoni, a livello
del cuore.
Colore: verde.
Il colore verde si trova a metà dello spettro luminoso.
Esso è associato all'armonia e alla calma. Il verde è
considerato il colore della concentrazione. La
cromoterapia utilizza il verde per trattare le bronchiti, la
tosse, le infiammazioni articolari. Il verde può anche
avere un'influenza positiva nel trattamento delle cisti,
delle malattie degli occhi e del diabete, migliorando i
processi di secrezione. Si suppone che il verde
promuova il rilassamento degli organi e la
disintossicazione del corpo. Un eccesso di verde
nell'aura di una persona può essere segno di una
mancanza di motivazione, di letargia, di insicurezza e
di gelosia.

I colori dello spettro luminoso corrispondono a
frequenze vibratorie che sono interpretate dal cervello
come tinte differenti. Siamo quindi in presenza di
fenomeni ondulatori che possiamo vantaggiosamente
analizzare in quanto tali.
Il Dottor Francis LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha messo a punto una tecnica di sviluppo
personale fondata sull'utilizzo sistematico dei fosfeni:
il Fosfenismo. I fosfeni sono le macchie di colore che
si vedono comparire chiudendo gli occhi, dopo aver
fissato una sorgente luminosa per una trentina di
secondi. Il Dr LEFEBURE ha provato che i fosfeni sono
dei fenomeni ritmici, e dunque vibratori, essendo un
ritmo per sua natura una vibrazione.
Lo studio di questi ritmi gli ha permesso di mettere in
evidenza delle leggi di fisiologia cerebrale sconosciute
fino a quel momento.
I fosfeni stimolano il cervello in maniera molto positiva,
migliorando la memoria, la concentrazione,
l'attenzione, l'ideazione e la creatività. I loro effetti
sulla personalità sono anche particolarmente
interessanti.

Quinto chakra: la gola.
Colore: blu.
La cromoterapia considera il blu come il colore della
pace e dell'infinito. Si suppone che il blu abbia un
profondo effetto di rilassamento sul corpo e sulla
mente. Il colore blu può essere utilizzato per alleviare
le emicranie e i mal di testa, i dolori di stomaco, i
crampi e anche le malattie del fegato. Generalmente il
blu ha un'influenza positiva sul dolore. Un eccesso di
blu nell'aura di una persona può mettere in evidenza
un problema di apatia, di malinconia, di dubbio e di
eccessiva diffidenza.

Sesto chakra: situato sulla fronte, tra i due occhi,
nel punto chiamato terzo occhio.
Colore: indaco.
L'indaco è considerato un colore che sviluppa la
percezione spirituale e l'intuizione. E' utilizzato per i
trattamenti degli occhi, delle orecchie, del naso e dei
problemi psichici. E' anche utilizzato per combattere le
dipendenze. Si suppone che l'indaco abbia un effetto
sedativo e calmante. La cromoterapia sostiene che
l'indaco può essere utile nel trattamento degli ascessi
e per controllare il sanguinamento. Un eccesso di
indaco nell'aura di una persona può essere segno di
una personalità troppo seria, troppo ristretta.

Utilizzando delle sorgenti luminose di diverso colore è
possibile stimolare il cervello in maniera variata. In
questo il Fosfenismo concorda con la cromoterapia.

Esercizio:
Scegliete una lampadina di un colore che corrisponde
alle vostre attese, o mettete un filtro del colore
adeguato davanti ad una lampada fosfenica.
Fate un fosfene con la luce colorata.
Proiettate questo fosfene su una parte del corpo in
relazione con questo colore (chakra, organo…).
Tenete a mente un pensiero in relazione con il lavoro
che desiderate realizzare (cura, stimolazione di un
chakra,
avvicinamento
psicologico,
pensiero
ritmato…).
Quando il fosfene è scomparso, rifatene un altro.
Continuate questa operazione da 15 a 45 minuti.
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CHIAROVEGGENZA
SVILUPPO DELLA
CHIAROVEGGENZA CON I FOSFENI

sistono diversi modi per sviluppare la
chiaroveggenza. I più potenti sono legati alla
fissazione di una sorgente luminosa: la fiamma
di una candela, il riflesso della luna su un vassoio
d'argento, il riflesso del sole sull'acqua…

E

Così la maggior parte dei veggenti leggono le formepensiero dei loro consultanti, il che, naturalmente, è
soggetto ad errore nella misura in cui è facile fare
errori di interpretazione. Si tratta tuttavia di autentici
fenomeni di veggenza.

I veggenti che utilizzano una sfera di cristallo, uno dei
supporti più popolari, hanno spesso l'abitudine di
mettere delle candele dietro di essa. Ed è all'interno
del fosfene così generato che essi ottengono delle
visioni.

Nel suo Corso completo di Fosfenismo, il Dr LEFEBURE
fa la seguente supposizione: la vittima di un furto va
a cercare un capo religioso africano per sapere
l'identità del ladro. Questi fissa il riflesso del sole
sull'acqua di un recipiente e trasmette la sua
veggenza al consultante, proprio come fece
Nostradamus per Caterina de Medici. La vittima può
allora vedere il suo ladro nel riflesso del sole
sull'acqua, perché tutto ciò che è fenico è
trasmissibile per telepatia. Ma supponiamo ora che
questa persona abbia già dei sospetti sull'identità del
ladro. Che questi siano fondati oppure no, creerà una
forma-pensiero che il capo religioso può perfettamente
captare, cosa che rende la sua veggenza soggetta a
errore.

Le forme-pensiero
Il termine "veggenza" potrebbe correttamente essere
sostituito da "lettura delle forme-pensiero". Ciò
sarebbe più conforme alla teosofia che spiega come
ogni volta che una persona pensa a qualcosa,
l'immagine del suo pensiero viene creata nella materia
sottile e resta nella sua aura. Il medium percepisce
questa forma-pensiero nel suo caos visivo.
E' come quando un architetto progetta di costruire una
casa e se la rappresenta inizialmente nella sua mente.
Si rappresenta il concetto d'insieme, poi i dettagli, le
difficoltà che potrà incontrare, le eventuali soluzioni da
apportare, creando così una forma-pensiero del suo
progetto nella sua aura. Quest'ultima contiene anche –
anche se meno nettamente – le forme-pensiero dei
suoi collaboratori e, ancora più debolmente, le formepensiero delle altre persone che lavorano al progetto.

Racconto di Daniel Stiennonn
"Ho incontrato la signora Gisky, della quale il Dr
Lefebure mi aveva fatto gli elogi. Da bambina, aveva
sviluppato le sue facoltà di veggenza con una pratica
istintiva del Fosfenismo; e come tutti i bambini che
hanno giocato con i fosfeni e utilizzato la funzione
ritmo-fosfenica del cervello, essa aveva sviluppato per

Pagina 28

tutta la vita delle facoltà di divinazione. Perché solo
questa pratica consente di sviluppare delle facoltà di
veggenza autentiche.
La maggior parte della nostra discussione, che è
durata tre ore, si è incentrata sui pericoli della
veggenza. Ecco alcune delle sue frasi che mi sono
sembrate piene di buon senso e di saggezza. Capisco
ora le ragioni che hanno indotto il Dottor Lefebure a
parlare del suo caso in Fosfenismo e origine delle
religioni. Questa donna merita di essere conosciuta: le
parole che pronuncia sono di una ricchezza incredibile.
"(…) Queste facoltà non sono un potere, ma devono
servire ad orientare il futuro."
"Metto in guardia contro ciò che faccio: la veggenza; è
pericolosa. Ho imparato a servirmi della veggenza in
altro modo.
Nella sala Psyché, le mie consorelle non mi capiscono
quando parlo dei pericoli della veggenza."
"…Bisogna vivere le cose per meglio comprenderle."
"Non bisogna più lasciarsi dire il futuro dagli altri. Ogni
essere può farlo per se stesso !"
"Bisogna rimanere all'ascolto di sé. Bisogna
cercare…nel fosfene."
Ecco un aneddoto che mi ha raccontato:
"Un giorno una signora viene a trovarmi per un
consulto. Terminata la veggenza, al momento di
andarsene, la signora mi lancia:
- Lei è una cattiva veggente. Non è stata all'altezza
delle mie attese. Eppure mi avevano detto che era la
migliore.
- Ma, cara signora, le risposi, io so benissimo perché
è venuta da me: lei voleva che le dessi la data di morte
di suo marito !
- Ah, vede che può vedere.
- Si, naturalmente, ma chi le dice che non sarà lei ad
andarsene per prima.
Un po' sbalordita da questa osservazione, la
consultante si ammutolisce.
- Quindici anni fa, lei è andata da una veggente che le
ha "predetto" che suo marito sarebbe morto, senza
però dirle la data. Da allora lei è andata di veggente in
veggente nella speranza di saperlo. E ogni veggente
che ha consultato le ha detto di aver visto la morte di
suo marito. Tutto questo perché la prima veggente le
ha detto che suo marito sarebbe morto. Naturalmente
morirà, come lei un giorno, e non c'è niente che dica
che sarà prima di lei.
Ma lei si è creata questa forma-pensiero perché è
stata impressionata dalla predizione di questa prima
veggente che, inoltre, andava nel senso dei suoi
desideri, e le altre veggenti non hanno fatto altro che
captare questa "forma-pensiero". E tutto perché, da
quindici anni, lei ha un amante !
- Quindici anni persi e sprecati perché lei rincorre una
risposta di cui non ha alcun bisogno per cambiare vita.
Crede veramente di aver bisogno della morte di suo
marito per vivere con il suo amante ?..."
E conclude così:

"Mi succede anche di vedere nell'aura delle persone i
supporti di cui si sono serviti i miei confratelli nelle loro
sedute di veggenza. E riesco persino a vedere, ad
esempio nel caso di una consultazione di tarocchi,
quale combinazione di carte era uscita, e di vedere il
veggente mentre fa la sua lettura."
"(…) sono arrivata ad un livello che mi permette di non
cadere più in questo genere di trappole e di vedere
veramente altre cose".
Esercizi:
Per questo esercizio, procuratevi il necessario per
scrivere.
Scegliete un soggetto spinoso: un conflitto, una
preoccupazione, un progetto…
Fate un fosfene concentrandovi su questo argomento.
In presenza del fosfene, annotate tutte le idee che
sopravvengono.
Esercizio di addestramento alla veggenza:
Abbiate il necessario per scrivere.
Scegliete una persona su cui desiderate avere una
veggenza.
Primo fosfene:
Mentre fissate la lampada, cominciate a lasciar venire
delle idee, delle impressioni, delle sensazioni in
rapporto a questa persona.
Spegnete la lampada.
Continuate a lasciar evolvere il vostro pensiero in
presenza del fosfene.
Ripensate a dei ricordi in rapporto con questa persona.
Annotate gli elementi importanti che vi tornano in
mente.
Secondo fosfene:
Riaccendete la lampada e, mentre la fissate, ripensate
a ciò che avete appena scritto. Cercate di rivedere la
persona in circostanze diverse. Lasciate che i vostri
pensieri si evolvano così.
Spegnete la lampada.
Di nuovo, annotate le idee nuove che sono emerse.
Terzo fosfene:
Riaccendete la lampada e, mentre fissate la luce,
continuate a riflettere su quello che avete appena
scritto.
Spegnete la lampada.
Riprendete i ricordi che vi sembrano più netti e fatevi
delle domande.
Prima domanda: Com'è il suo carattere ?
Lasciate che arrivino le idee e le impressioni legate a
questa domanda. L'immagine di questa persona si
trasformerà
per
andare
nel
senso
dell'esteriorizzazione del suo carattere.
Procedendo così e ponendo domande successive,
osserverete una trasformazione dell'immagine che vi
fate della persona e, a volte, in un senso che potrà
sorprendervi.
Annotate con cura le nuove impressioni.
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Quarto fosfene:
Accendete la lampada e, mentre la fissate, ripensate
a quello che avete appena scritto.
Spegnete la lampada. Chiudete gli occhi. Ponetevi la
seguente domanda:
Quali possono essere le sue ispirazioni profonde, le
sue tendenze ?
Osservate l'evoluzione dei vostri pensieri. Questo può
condurvi a percepire la persona impegnata in un
passatempo che non pratica ancora, ma che le
sarebbe molto adatto.
Se avete difficoltà a vedere delle scene, ad avere delle
visioni o dei flash, ponetevi delle domande.
Terminata questa esperienza, annotate accuratamente
la natura delle immagini che vi sono passate per la
testa, così come le impressioni e le sensazioni che vi
hanno suscitato.

Annotate un'ultima volta le idee principali che si
sviluppano da questo ultimo mixaggio. Da questo
insieme di annotazioni, emergeranno le tendenze
principali della persona scelta.

Quinto fosfene:
Riaccendete la lampada e, mentre la fissate, ripensate
globalmente a quello che avete scritto.

Nel corso dei fosfeni successivi, le idee guadagnano
in forza e in originalità.

Spegnete la lampada.
Ora, in maniera panoramica, lascerete tornare a voi
tutti i punti forti che sono emersi dall'inizio di questo
mixaggio a cascata.

Analisi
Avrete certamente notato una grande differenza tra la
riflessione abituale senza fosfene e la riflessione in
presenza di un fosfene.
Le prime idee che si impongono non sono le più
originali, ma sono già meglio organizzate e si
inseriscono in un contesto molto più logico.
L'approccio logico e il ragionamento sono di qualità
ben migliore; e possiamo osservare una o due idee
nuove la cui qualità è migliore del solito.

Quando volete ottenere delle risposte ai problemi posti
dai vostri consultanti, pensate di mettere nel fosfene
ciò che la persona vi ha appena esposto.
Otterrete molte più soluzioni e associazioni di idee.

Fate bollire dell'acqua in modo da produrre un
acufene e ottenere delle rivelazioni
per chiaroudienza.
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SDOPPIAMENTO
SDOPPIAMENTO CON
LE TENSIONI STATICHE…

o sdoppiamento è l'obiettivo di tutte le iniziazioni
ed esiste una quantità di esercizi destinati a
produrlo. Il Dr LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, porta un nuovo chiarimento su questo
fenomeno. Il suo metodo, il Fosfenismo, uno yoga
scientificamente migliorato, propone degli esercizi
particolarmente efficaci e rapidi per riuscirci.
Molti ricercano lo sdoppiamento senza sapere che
cosa è realmente, né in che cosa consiste. In queste
condizioni è ben difficile riconoscere i fenomeni. Esiste
un fortissimo antagonismo tra le esperienze iniziatiche
e le esperienze psicologiche. Queste ultime non
rientrano nel quadro delle tecniche iniziatiche, che è
un ambito totalmente a parte. E' quindi estremamente
importante sapere in quale campo si sta lavorando e
quali ne sono i limiti. Bisogna anche sapere perché si
applica una certa tecnica, quali risultati possiamo
aspettarci, e fare da se stessi la scelta delle tecniche
che si utilizzeranno nella propria ricerca.
Non si può affatto chiedere l'assoluto né l'impossibile
al nostro cervello e, nella pratica come nello studio, è
necessario definire il terreno sul quale si lavora.

L

In effetti, molti intraprendono una ricerca solo per
meglio riportare i fenomeni all'idea che se ne sono fatti
e ai pregiudizi che hanno accumulato nel corso del
tempo. Ma nel momento in cui si avvicinano ad un
fenomeno un po' disturbante perché li obbliga a porsi
delle domande, e a volte a rimettere in discussione
certe cose, reagiscono con un rifiuto del fenomeno e

dichiarano che "è pericoloso". Ora questo pericolo,
questa paura, è il rischio di scoprire se stessi. Queste
persone si limitano quindi alla produzione di fenomeni
superficiali, puramente psicologici. Nello stesso
modo, è frequente vivere delle sensazioni che non
toccano che la superficie dello "strato psicologico"
dell'individuo, ma spesso si prende questo risultato
come un obiettivo raggiunto, o come un contatto con il
proprio "sé" profondo. La maggior parte delle volte,
queste sensazioni non sono che un'illusione, alla
quale si prende un vivo piacere perché si percepiscono
delle immagini e qualche sensazione, il che, in sé, è
molto piacevole; e ci si ferma a questo stadio.
Se andate a vedere un film alla Géode (Porte de la
Villette, Parigi 19°), che ha uno schermo gigante a 180°,
vivrete molteplici sensazioni senza neanche spostarvi
dalla poltrona. Avrete l'impressione di diventare
pesanti, leggeri, di cadere, di salire o ancora di
diventare più piccoli o più grandi, di volare e di fluttuare
nell'aria senza sforzo. In fin dei conti, ciò che vivrete
saranno dei trastulli sensoriali, perché il film sollecita
certi organi di senso. Ma non si tratta affatto di
fenomeni psichici. Siete in un vicolo cieco sensoriale
e desiderate che le sensazioni continuino tanto sono
piacevoli. E' in effetti la stessa cosa che succede
quando siete presi da un prurito: vi grattate. Dopo un
attimo, questo si trasforma in piacere e si trova
piacevole grattarsi. In medicina questo fenomeno è
chiamato "voluttà del grattarsi".
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I fenomeni iniziatici si producono molto raramente
durante gli addestramenti, ma sopravvengono nelle 24
ore che seguono l'allenamento. Non bisogna quindi
confondere i trastulli sensoriali, che provocano un
istante di piacere, con gli esercizi iniziatici che
sfociano in autentiche esperienze, al di fuori delle
sedute di addestramento. Esse sopravvengono molto
spesso di notte, proiettando la coscienza fino ai piani
cosmici. I fenomeni iniziatici sono ben al di là delle
sensazioni che fanno parte della nostra creazione
personale.
Ci vuole del coraggio per superare questi strati ancora
legati alla volontà subcoscia. In compenso, coloro che
approfondiscono, scopriranno un altro aspetto di se
stessi e dell'universo.
Lo sdoppiamento non è un fenomeno raro !
E' stato praticato in tutti in tempi e si trova nel cuore
stesso di tutte le iniziazioni.
Il metodo di preparazione allo sdoppiamento astrale si
basa sui lavori del Dottor Francis LEFEBURE, il cui
fondamento è l'utilizzo dei fosfeni, associati agli
esercizi iniziatici che sono le tensioni statiche.
La genialità del Dottor LEFEBURE consiste nell'aver
scoperto il fondamento stesso di tutte le tradizioni e di
tutte le iniziazioni, e di poterlo dimostrare. In effetti, se
fino ad ora si ignorava che cosa costituiva veramente
la sostanza delle iniziazioni, è perché essa era
soffocata da concezioni e interpretazioni spesso
senza rapporto con la realtà. Attirando l'attenzione su
fenomeni a volte spettacolari, queste concezioni
snaturate non hanno fatto altro che accelerare, nel
corso dei secoli, la perdita del significato di certe
pratiche. Cosa che, in più, impediva l'accesso alle
esperienze.
Nel 1945, mettendo a profitto la sua formazione di
scienziato,
il
Dottor
LEFEBURE
studiò
approfonditamente le analogie tra il microcosmo e il
macrocosmo. Mise così in evidenza delle leggi di
simmetria tra lo spirito e la materia, ovvero rese
accessibile al nostro modo di pensare alcune
caratteristiche fondamentali dello spirito e del
pensiero, permettendoci di capire meglio sia il
significato di certe pratiche ancestrali, sia i diversi
piani nei quali si situano le esperienze. Dal 1959 il
Dottor LEFEBURE sviluppò un insieme di tecniche che
permettevano di verificare punto per punto la realtà di
certi fenomeni e di penetrare in questo ben strano
universo che è lo sdoppiamento.

All'età di diciotto anni il Dottor LEFEBURE fu iniziato, a
seguito di un'imposizione delle mani, da un
Zoroastriano, Arthéme Galip, cosa che provocò in lui
delle veggenze esoteriche e numerosi fenomeni
psichici. Dopo questa iniziazione, Arthéme Galip gli
insegnò diversi esercizi in modo che potesse
mantenere l'impulso che gli aveva dato in questo
modo. Tra questi esercizi, le tensioni statiche
giocavano un ruolo particolarmente importante per
provocare i fenomeni di sdoppiamento.

Gli esercizi di tensioni statiche si ritrovano in diverse
tradizioni e, benché il principio resti il medesimo,
accumulare dei ritmi nel pensiero con l'intermediario
dei ritmi fisici, il modo di praticarle cambia
leggermente da una tradizione all'altra. E' così che
questi esercizi possono essere praticati in piedi,
sdraiati o da seduti.
Possiamo dire che il modo in cui il Dottor LEFEBURE
raccomanda di effettuarli, e che gli deriva dal suo
primo maestro, sembra il giusto mezzo in rapporto alle
altre tradizioni. Questi esercizi sono il proseguimento
di quelli dati nell'iniziazione zoroastriana, nella quale
sono praticate solo le grandi tensioni di tutto il corpo.
E' importante notare che la tradizione che desideriamo
seguire importa poco. Che si scelga quella in cui i
movimenti sono decomposti dito per dito, oppure
quella che insiste sulle tensioni globali di tutto il corpo,
l'essenziale in questo lavoro è scegliere una forma una
volta per tutte e attenervisi.
Visto che è tutta solo una questione di accumulo di
ritmi, tutto lo sforzo dovrà orientarsi sul rispetto dei
tempi dettati dal metodo. I ritmi proposti sono il
risultato di uno studio realizzato dal Dottor Lefebure
sull'alternanza dei fosfeni doppi, grazie all'esame
cervoscopico (vedere L'Esplorazione del cervello
attraverso l'oscillazione dei fosfeni doppi).
Il direttore della scuola del Dottor LEFEBURE, Daniel
STIENNON, ha praticato per parecchio tempo questi
esercizi di tensioni statiche. Nel testo seguente
racconta le sue esperienze di viaggio astrale, dagli
inizi del suo addestramento fino all'ottenimento di
fenomeni spirituali molto elevati.
"Mi ricordo come se fosse ieri le mie prime esperienze
di sdoppiamento con gli esercizi di tensioni statiche.
Avevo registrato parecchie volte di seguito su una
cassetta da 60 minuti i cicli di esecuzione
dell'esercizio. Così, la sera, non dovevo far altro che
lasciar scorrere il nastro per rifare parecchie volte lo
stesso esercizio.
Ed è quello che vi consiglio di fare su un CD o su un
lettore MP3. Dopo aver studiato ciascun esercizio (da
qualche giorno ad una settimana), ed essere così
arrivato all'ultimo (che si pratica in generale nel giro di
un mese e mezzo), selezionerete l'esercizio finale tra
gli ultimi e lo ripeterete parecchie volte di seguito, fino
a riempire un CD da 60 minuti.
La sera non dovrete fare altro che ascoltare la
registrazione e ripetere l'esercizio.
E' così che ho potuto osservare, dopo due mesi di
pratica per circa mezz'ora ogni sera, che di notte
rifacevo questi esercizi, ma in spirito, ovvero era il mio
"doppio" che rifaceva gli esercizi di tensioni statiche.
Questo aveva l'effetto di mantenermi perfettamente
cosciente nel sonno. La presa di coscienza del mio
"doppio" e di questo stato di iper-risveglio, mi
permetteva di spostarmi nel mondo sottile, con una
totale disinvoltura.
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All'inizio la presa di coscienza del mio "doppio" mi
permetteva di volare e di planare nell'aria, di percorrere
distanze importanti a grande velocità, di salire nel
cielo e di scendere in picchiata, come avrebbe fatto un
aereo a reazione. Momenti incredibilmente piacevoli e
meravigliosi che mi ricordavano che questo mi
succedeva spesso quando ero bambino. La sera avevo
spesso l'impressione che il mio letto decollasse dal
suolo insieme a me, poi, abbandonandolo, viaggiavo in
un universo fatato, come solo i bambini sanno
concepirlo. Universo fatto di scene e di personaggi
come quelli delle storie di Lewis Carrol in "Alice nel
paese delle meraviglie".
E' da notare che parecchi bambini fanno questo genere
di esperienze, e che i nostri film di fantascienza, tipo
"Superman", non sono altro che l'esteriorizzazione, per
l'adulto, di questa vita interiore, ricca e appassionante.
Ecco alcune delle mie prime esperienze, selezionate
per permettervi di cogliere che cosa si intende per
"viaggio astrale", e che cosa questo implica.
Marzo 86: Dopo due mesi di lavoro con gli esercizi di
tensioni statiche, quarta uscita dal corpo.
Dopo un piccolo viaggio in un universo sottile, decido
di rientrare nel mio corpo cercando di rimanere lucido
fino al reintegro del mio doppio nel mio corpo fisico.
Decido di procedere per tappe e di fermarmi in primo
luogo sul tetto di un grande edificio vicino. Sento un
rumore, che interpreto come il rumore di un reattore di
aereo; mi spavento un po'. Faccio questa riflessione
spontanea: "E se l'aereo mi colpisse ?". Questo dubbio
mi fa rientrare nel corpo "alla quarta velocità", e mi
risveglio bruscamente. Il mio cuore batte fortissimo,
ma soprattutto la temperatura sulla superficie del mio
petto è come quella di una persona con una forte
febbre, cosa che faccio constatare alla mia compagna.
Dieci minuti dopo questa sensazione era scomparsa.
Ho preso coscienza che il rumore che avevo
interpretato come quello di un aereo, era in realtà
quello di un autocarro della nettezza urbana. L'ora di
raccolta era stata cambiata. Il passaggio avveniva di
solito la sera verso le otto, e non alle sette del mattino.
Il mio subconscio non aveva registrato questo nuovo
rumore mattutino e io l'avevo interpretato male.
Perfettamente "tornato in me", continuavo ad
analizzare l'esperienza:
Prima constatazione,
1) esistono dei piani in cui possiamo creare con una
facilità sconcertante.
2) è meglio non essere cardiopatici. Sottolineiamo che
non si è mai chiesto ad un cieco di guidare una
macchina e tanto meno una macchina da corsa.
3) è provato che certe persone hanno una soglia di
resistenza alla paura superiore alla maggioranza della
gente. Ecco perché amano gli sport dalle sensazioni
forti, come il paracadutismo, il salto con l'elastico, il
deltaplano, etc.

4) essendo fra coloro che amano il rischio, ecco
l'occasione per vivere delle esperienze incredibili, con
minori rischi del paracadutismo e con la differenza che
sono meno care.
Tuttavia, comincio a cercare di dominare questo piano
di coscienza in cui si può creare con tanta facilità,
piano che le tradizioni chiamano "basso astrale".
Prima imparo con molta pazienza e perseveranza ad
attraversare le porte chiuse, i muri, i soffitti, gli alberi,
gli oggetti come i tavoli, gli armadi… poi, viaggiando in
questo spazio soggettivo, le montagne.
Nel giro di qualche mese, non incontro più particolari
difficoltà. Benché tutte queste esperienze siano state
deliziosamente piacevoli, cercavo nondimeno
un'esperienza che potesse darmi un brivido.
Nei libri di occultismo si parla dei pericoli dello
sdoppiamento e, in particolare, di entità che si trovano
nel basso astrale, di larve e di ogni sorta di demoni
usciti direttamente dallo spirito di qualche persona
psichicamente malata. Ma come potrei crearli visto
che non ho questo stato d'animo e che ho difficoltà a
lasciarmi impressionare da questa letteratura un po'
semplicistica ? Nelle esperienze si incontra ciò che vi
si porta in funzione delle proprie credenze, dei propri
pregiudizi, del proprio livello intellettuale e del proprio
stile di vita, conseguenze evidenti della nostra
educazione e delle nostre letture, anche vecchie.
E' così che nel corso di un'esperienza, decisi
deliberatamente di creare la mia propria "entità". Creai
un drago a tre teste, ma è da notare che questa
creazione era il contenuto di ciò che poteva farmi più
paura. Voglio dire con questo che non era l'immagine
del drago a tre teste che mi faceva paura, ma ciò che
esso rappresentava. Esso era la materializzazione più
profonda del mio sentimento di paura.
Avevo anche letto che, in caso di attacco, non c'è né
vincitore né vinto. Me lo sarei aspettato, e decisi di
ingaggiare con la mia creatura un fantastico
inseguimento astrale, riempiendomi ad ogni secondo
di un sentimento di paura sempre più forte, come un
uomo braccato in tempo di guerra.
Mi lasciai prendere dal gioco, fino al momento in cui
decisi di svegliarmi per mettere fine a questa
suspence.
Ritroviamo questo gioco con la paura nei film del
terrore così popolari. Nondimeno, le esperienze astrali
possono avere un'intensità ancora maggiore di un film
del terrore.
Amplificazione dei sentimenti sui piani sottili.
Tra le esperienze descritte da certi autori, si annovera
il tema dell'"amore in astrale". Abbiamo visto che il
pensiero può essere caricato di un qualsiasi
sentimento, allora perché non un sentimento erotico ?
Durante le contrazioni statiche in cui ci si rappresenta
un fascio di scintille che si mette a ruotare intorno o
all'interno dell'immagine mentale, presi come soggetto
la mia compagna, che misi al centro di questa
meditazione.
Dopo una settimana fui risvegliato in piena notte dalle
contrazioni mentali che si mettevano di nuovo in moto,
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e non appena ebbi finito di prendere coscienza del mio
doppio, percepii quello della mia compagna,
completamente invaso da un sentimento erotico molto
più forte e più intenso di come avrebbe potuto essere
in realtà.
L'amore "sdoppiato", ancora una sensazione
incredibile, inebriante e indescrivibile. Tutto un
universo da scoprire.
Nel giro di 6 mesi, ritenevo di aver fatto il giro delle
principali sensazioni di questo piano: "il basso
astrale".
In quanto ricercatore ed esploratore, la conclusione
alla quale giungo è che tutto è legato a "ciò che si ha
nella testa". Ditemi quali esperienze fate e vi dirò chi
siete. Ci sono tante esperienze quanti individui, ma per
colui il cui spirito è sano, questo piano della creazione
è un serbatoio inesauribile di percezioni e di
sensazioni che sono i nostri propri pensieri
amplificati…
Novembre 86.
Voglio densificare di più il mio doppio e fissare più
profondamente i ritmi per varcare un altro piano di
coscienza.
Il tema del mio programma di addestramento è la
rappresentazione del mio doppio nel fosfene. Faccio
dondolare ben a ritmo dei fasci di scintille tra me e
l'immagine del mio doppio con, in più, un vortice di
luce all'interno di quest'ultimo. La luce si innalza
all'interno dell'immagine del doppio, dal perineo fino
alla sommità della testa, poi esce e discende, sempre
con un movimento vorticante, attorno al mio doppio. Di
nuovo, dei fasci di scintille partono dal mio corpo, si
dirigono verso la rappresentazione del mio doppio, lo
penetrano, vengono a radunarsi a livello del perineo, e
si innalzano con un movimento vorticante; e così via,
sempre con dei fasci di scintille ben ritmati, per onde
successive.
Otto giorni dopo, le tensioni statiche si ripetono
durante il sonno, con una forza mai uguagliata. Forza
maestosa nella quale percepisco il mio doppio
circondato da potenti correnti luminose e vorticanti.
Trasportato da queste correnti, mi sento sollevare a
grande velocità, come un razzo che abbandona il
suolo, o come quei giochetti da bambini costituiti da
una molla che viene tesa e rilasciata lanciando
un'elica che parte per un piccolo viaggio in aria.
Ho la sensazione di essere al di sopra delle nuvole, in
un cielo chiarissimo, a grandissima altezza. E'
un'esperienza inebriante, con un sentimento di calma
e di incredibile bellezza.
Ripeto parecchie volte questa esperienza, ma in
ciascuna percepisco che c'è una soglia nella mia
elevazione che non riesco ad oltrepassare. Un livello
che mi impedisce di salire più in alto nel cielo.
Dicembre 86.
Con gli esercizi di tensioni statiche, si arriva ad
esteriorizzarsi con una grande facilità, ma bisogna
ancora trovare il modo di evolvere in questo universo
intangibile.

Ben rare sono le persone che, in occasione di queste
esperienze notturne, sono proiettate nei piani superiori
e incontrano una guida che le aiuta in questa ricerca.
E per capire bene il problema, lo esporrò a partire da
questo paragone: sulla Terra tutte le strade, se non
portano per forza a Roma, portano sempre da qualche
parte, e si passa di paesaggio in contrada, e di
contrada in paese. L'ambiente è vasto.
La differenza con le esperienze in "Astrale" sta nel
fatto che bisogna possedere le coordinate precise per
arrivarci, perché non si può andare da nessuna parte
senza questa conoscenza preliminare.
Occorre quindi studiare a fondo tutte le chiavi che
daranno accesso ai diversi piani di coscienza, nello
stesso modo in cui i piloti del rally Parigi-Dakar
studiano e localizzano il loro itinerario su una cartina
prima di lanciarsi nell'avventura.
E' questo il significato profondo della meditazione: dal
latino meditatio, "esercizio". A questo stadio
dell'addestramento è indispensabile possedere le
chiavi che permetteranno di giungere alla grande
esperienza.
Tutte queste informazioni si trovano riunite nella
lezione intitolata MEDITAZIONE DI ELEVAZIONE
DELL'ANIMA ATTRAVERSO IL COSMO, o cocktail di
meditazioni cosmiche del cofanetto in 16 CD del corso
completo del Dottor LEFEBURE.
L'esercizio di meditazione consiste quindi nel far
seguire la seduta di tensioni statiche da un lavoro
mentale che consiste nel dare al proprio pensiero la
direzione voluta al momento delle esperienze.
E' molto importante cogliere questa analogia che dà il
Dottor Lefebure: "Da una pompa sale solo ciò a cui
essa è collegata". Bisogna dunque avere cura di
mantenere dei pensieri sani durante l'addestramento,
in modo che le esperienze siano dirette verso stati di
coscienza sempre più sottili.

Contatti in Astrale
Febbraio 88.
Tutte le notti sono risvegliato dal mio doppio che ripete
le tensioni statiche e, progressivamente, esso
acquisisce una maggiore densità. Sono sempre più
capace di muovermi in quest'altro universo, altrettanto
reale dell'universo fisico. Ma una notte mi ritrovo in
uno scenario che conosco bene, perché è un luogo in
cui ho trascorso qualche mese nella mia infanzia e
tutte le mie vacanze: in Bretagna, nella fattoria di mio
cugino. Là, in mezzo a un campo, si trova un albero
imponente. Mi dirigo verso di lui e dolcemente penetro
all'interno, come se volessi fare corpo con lui e con la
natura. Poi mi sento scaraventare all'esterno, e mi
ritrovo nel cielo. Mi innalzo. La terra si allontana sotto
di me e diventa sempre più piccola. Sopra di me
percepisco l'immensità del cosmo. Improvvisamente,
è la caduta libera, ad una velocità vertiginosa.
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Ho appena passato l'equivalente spirituale della linea
di equigravitazione, cioè la linea in cui la gravitazione
tra la Terra e il Sole è uguale. Sono appena entrato
nell'"alto astrale". Continuo a viaggiare, per ritrovarmi
infine nel piano cosmico. Là è uno spettacolo
grandioso che si offre a me.
Miriadi di stelle scintillano in lontananza. Percepisco
delle presenze. Una gioia e una felicità mi invadono.
Un essere che non conosco si avvicina a me e io
sento, per istinto e intuizione, che farà parte delle mie
"Guide". Ma per il momento è in compagnia di questo
essere di luce che contemplo questo universo
cosmico.
Ci scambiamo per telepatia qualche impressione, e
apprezzo ogni minuto che passa. Poi, di colpo, mi
sento trascinare in un vortice, e mi risveglio.

Meditazione cosmica
Gennaio 88.
Sapevo che il Dottor Lefebure faceva delle meditazioni
in direzione della costellazione del Sagittario, perché
ne avevamo discusso.
Durante un periodo di addestramento, cercavo di
documentarmi su questa zona del cosmo leggendo dei
libri di astronomia. Ho già avuto occasione di dirlo, è
meglio preparare il proprio "viaggio astrale", come si
preparerebbe la propria visita in un paese straniero.
E' sempre meglio sapere prima quello che si conta di
fare e, ad esempio, quello che si vuole visitare.
Dopo aver esaminato testi e foto sull'astronomia,
praticai gli esercizi di tensioni statiche, sforzandomi,

durante le contrazioni mentali immaginate, di ritrovare
il ricordo delle foto e della costellazione del Sagittario.
Non appena il ricordo di una di queste foto mi veniva in
mente, vi associavo un'altra rappresentazione
mentale: l'immagine del Dottor Lefebure.
Poi immaginavo dei fasci di scintille che andavano da
lui a me, con l'idea che fosse lui a rifare ogni
contrazione mentale, sempre in virtù del grande
principio iniziatico che si basa sulle leggi di
inversione. Per "uscire fuori dal proprio corpo", o
produrre un'estensione di coscienza, è preferibile in
effetti rappresentarsi il proprio doppio all'interno di se
stessi (vedere Le Omologie, o Analogie del
microcosmo e del macrocosmo, del Dottor Francis
Lefebure).

Dopo parecchie serate di esercizi fatti pazientemente,
ci fu l'esperienza, il contatto. Mi ritrovai con il Dottor
Lefebure, da qualche parte nella distesa del cosmo.
Non eravamo soli ed egli mi presentò i suoi maestri.
Discutevano tra di loro, poi più niente. Il buco nero. Mi
svegliai al mattino con qualche briciola di ricordi.
Il Dottor Lefebure mi chiamò al mattino presto, e mi
chiese se nella notte non avessi sentito niente di
speciale. Restai muto per qualche secondo. Non
osavo parlare. Egli anticipò la mia risposta e mi disse
di avermi incontrato. Gli ero apparso, luminoso, e
avevamo parlato dell'Iniziazione.
Il legame era stato creato al di là delle mie speranze !
Le esperienze che riporto qui hanno la particolarità di
essere in rapporto con gli esercizi di tensioni statiche.
Ecco perché le ho selezionate, con la speranza che
diano sufficiente coraggio a tutti coloro, uomini e
donne, che si impegnano in questa via iniziatica."

CORSO PRATICO
DI SDOPPIAMENTO ASTRALE
In cofanetto e su doppio CD audio
+ libro di accompagnamento
PREPARAZIONE ALLO
SDOPPIAMENTO ASTRALE
o
L'Esplorazione del Mondo Soggettivo
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EFFETTO KIRLIAN
COLORI DELL'AURA
E COLORI DEI FOSFENI

'effetto Kirlian, "è la conversione delle proprietà
non elettriche di un oggetto o di un corpo in
proprietà elettriche con un trasferimento di cariche
dall'oggetto o dal corpo sull'emulsione fotografica".

L

La fotografia Kirlian è un metodo che utilizza un
apparecchio capace di stabilire dei bilanci energetici di
salute, di misurare l'energia di un organismo.
Ciò che si vede con la foto Kirlian è l'energia,
l'informazione che vi circola, lo stato di comunicazione
vibratoria intercellulare, un'immagine completa delle
energie che percorrono l'organismo umano, la foto di
un corpo fisico.
Il materiale di base utilizzato da S. Kirlian è molto
semplice: una bobina (Teslo) collegata ad una placca
metallica e isolata da una placca speciale. Si piazza
tra il soggetto e la macchina un foglio di carta
sensibile alla luce.
E si fa la fotografia. La macchina Kirlian emette allora
un campo elettrico ad alta frequenza e ad alta
tensione.
E' senza conoscere il lavoro dei suoi predecessori che
Semyon Kirlian lanciò con sua moglie le ricerche
sistematicamente avanzate che hanno permesso il
riconoscimento mondiale dell'effetto Kirlian.
L'esistenza di un campo di energie sottili che
circondano il corpo umano era conosciuto da millenni,
e da qualche anno la ricerca scientifica comincia ad
interessarsi a questo fenomeno. Grazie alla fotografia

dell "Aura", si sa ora che ogni essere vivente è
circondato da un campo di energia elettromagnetica.
La nostra aura fornisce informazioni sulle nostre
qualità, sulle nostre facoltà, sui nostri pensieri, sui
nostri sentimenti, sui nostri problemi. L'aura può
essere modificata da fattori esterni come la qualità
dell'ambiente, l'aria che respiriamo, lo stato del nostro
ambiente, le persone che ci circondano, un'atmosfera
armoniosa o tesa.
L'interpretazione dei colori dell'aura è quindi una
lettura di vita. Permette di conoscersi meglio. I colori
rivelano i nostri affetti, il nostro stato di salute, i nostri
stati d'animo; esprimono chi noi siamo.
Un terapeuta può analizzare la foto e trarne delle utili
osservazioni. Nessuna tecnica attuale oltre alla foto
Kirlian permette di tracciare il bilancio energetico di un
individuo nella sua globalità e in tempo reale.
Entro tre-sei mesi, poi si può fare un nuovo bilancio
fotografico e compararlo al primo per giudicare il
progresso dello stato energetico dell'individuo o il suo
degrado.
Il Dottor Francis LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha messo a punto un metodo di sviluppo
personale basato sull'utilizzo sistematico dei fosfeni: il
Fosfenismo. I fosfeni sono tutte le sensazioni
luminose soggettive, cioè quelle che non sono
direttamente causate dalla luce che stimola la retina. I
fosfeni possono essere prodotti da brevi fissazioni di
sorgenti luminose.
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La pratica del Fosfenismo permette di sviluppare la
propria energia personale in maniera considerevole e
può influenzare i risultati della fotografia Kirlian.

contrae fino a raggiungere la dimensione di una
moneta da 50 centesimi di euro.
Ripetete l'esperienza con più fosfeni.

Esercizio di Fosfenismo applicato all'effetto Kirlian:
Fate un fosfene con la lampada Fosfenica.
Proiettate questo fosfene ad esempio sul dorso della
vostra mano.
Il fosfene possiede una sorprendente proprietà di
concentrazione: se lo proiettate lontano da voi, ad
esempio su un muro, esso si dilata e appare di grandi
dimensioni. Se lo proiettate vicino a voi, sulla vostra
mano, ad esempio ad una distanza di 10 centimetri, si

Fate una fotografia Kirlian della vostra mano: i
pennacchi magnetici sono molto più estesi,
testimoniando un surplus di energia prodotta.
Perché proiettare il fosfene sul dorso della mano?
Semplicemente perché il chakra presente sulla mano
assorbe l'energia attraverso il dorso e la trasmette dal
palmo.

Daniel STIENNON
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ENERGIA VITALE
PRATICA DI YOGA MENTALE

l qi o chi, (pronunciare "tci") o ki (in giapponese), è
una parola cinese che ha come traduzione "soffio",
"vapore", "esalazione", "fluido", "influsso", "energia".
Si tratta di un concetto essenziale della cultura cinese.

I

Secondo questo approccio spirituale, il chi ingloba
tutto l'universo e collega gli esseri tra loro; in un
organismo vivente, circola all'interno del corpo
attraverso dei meridiani che si intersecano tutti nel
"centro energetico", chiamato hara o seika tandem in
Giappone e dantian in Cina. Esso è dunque presente in
tutte le manifestazioni della natura.
Il concetto di chi non ha un equivalente preciso nelle
tradizioni occidentali. Nondimeno, il concetto di etere,
o quinto elemento, degli alchimisti può essere
interpretato come equivalente. Un concetto indiano si
avvicina ad esso: il prana. La nozione di chi ha ispirato
il concetto di Forza nell'universo di "Guerre Stellari" di
George Lucas.
Nella cosmologia cinese il chi, o soffio originario,
precede la scissione binaria di yin e yang, essa
stessa all'origine dei diecimila wanwus che
compongono tutti gli esseri del mondo. Si noterà che il
chi è all'opera nei regni viventi, ma anche nel regno
minerale: in particolare si considera che le nervature
della giada interagiscano con le vene del corpo
umano. D'altra parte, gli strati geologici delle
montagne
sono
una
delle
manifestazioni
macrocosmiche del chi.
Il centro energetico (dantian in cinese, hara o seika
tandem in giapponese), punto di intersezione di tutti i
meridiani, è quindi "l'incrocio" del chi. Si colloca nel
ventre, a due dita di distanza (circa 3 cm) sotto
l'ombelico.
La medicina cinese si basa in gran parte sulla nozione
del chi.

La nozione di chi è all'origine di tecniche come
l'agopuntura e i massaggi, che consistono nella
stimolazione dei punti di incontro dei meridiani.
L'obiettivo delle arti marziali dette "interne", come il taichi-chuan o il qigong, è di mantenere l'equilibrio e il
dinamismo del chi nel corpo. Nello stesso modo in
Giappone, lo scopo dello shiatsu (massaggi) e degli
esercizi fisici (tra cui gli esercizi respiratori) è
stimolare il ki.
La
padronanza
del
chi
fa
anche
parte
dell'insegnamento avanzato dei buddhisti attraverso la
meditazione e diversi esercizi, cosa che mette
l'accento sull'aspetto del chi legato all'attività mentale.
I differenti Yoga indiani insegnano l'arte di sviluppare il
chi (chiamato prana in India), principalmente attraverso
esercizi di respirazione.
La medicina e la scienza dell'Occidente, incapaci di
trovare un mezzo "scientificamente osservabile" per
mettere in evidenza e misurare il chi, passano il
concetto sotto silenzio, e tollerano appena alcune
delle forme terapeutiche che ne derivano.
Ciononostante, un medico francese (il Dottor Francis
Lefebure), ha messo a punto un insieme di tecniche,
uno "yoga scientificamente migliorato", a partire da
una comprensione della fisiologia umana basata
sull'utilizzo sistematico dei fosfeni.
I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose che non
sono direttamente prodotte dalla luce che stimola la
retina. Essi possono essere prodotti in maniera
sperimentale mediante delle brevi fissazioni di
sorgenti luminose.
I fosfeni permettono di misurare precisamente l'azione
sul cervello degli esercizi destinati a stimolare il chi
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(principio della cervoscopia). Da questo studio deriva
una razionalizzazione degli esercizi detti "energetici"
che permette di vederci più chiaro nella jungla delle
tecniche che ci sono offerte dalle diverse tradizioni.
Fondamentalmente occidentale, il Dottor Lefebure offre
una spiegazione semplice e rapida dei principi che
reggono lo sviluppo del chi. Con le sue scoperte, non
c'è più bisogno di "giocare all'orientale" per percepire e
sviluppare il chi.
L'esercizio di base è il "Mixaggio Fosfenico". Molto
facile da realizzare, consiste nel mescolare un
pensiero al fosfene. Questo processo ha come effetto
di caricare questo pensiero con l'energia della luce,
sfociando in numerosi effetti positivi, tanto a livello
pedagogico (sviluppo della memoria) che a livello
personale (miglioramento della concentrazione) o
iniziatico (arricchimento del tema di meditazione).
Successivamente, vengono degli esercizi di pensiero
ritmato molto variati: dondolamenti della testa,
respirazione ritmica, ripetizione di mantra e tensioni
statiche. Lo scopo di questi esercizi è di associare i
fosfeni al pensiero ritmato, sviluppando così il chi in
maniera considerevole.
In effetti il genio del Dr Lefebure è di avere scoperto il
fondamento stesso di tutte le tradizioni e delle
iniziazioni, e di poterlo dimostrare.

Lo studio dei ritmi dei fosfeni presenta una grande
importanza per comprendere i loro rapporti con i riti
religiosi. Se si pensa nello stesso tempo in cui si
osserva un fosfene, il pensiero tende ad assumere i
ritmi naturali dei fosfeni, anche se si ha l'impressione
soggettiva che sia il fosfene ad adattarsi al ritmo del
pensiero.
Si capisce perché (…) la preghiera con la fissazione del
sole è stata all'origine di tutti i riti religiosi. Il ritmo del
co-fosfene induce in effetti quello della preghiera,
mentre l'insieme genera nel corpo delle correnti di
energia che si esteriorizzano con danze e posture.".

Esercizio di pensiero ritmato, sviluppo del chi:
In occasione di un esercizio fisico particolarmente
difficile (ad esempio la salita di un pendio in bici o a
piedi), potete fare un esercizio di pensiero ritmato che,
con un surplus di energia, vi permetterà di vincere la
sfida.
Fate un fosfene guardando brevemente il sole (non più
di due secondi). Le fissazioni del sole devono sempre
essere fatte senza occhiali né lenti a contatto che
rischierebbero di bruciare la retina.

Quando si osserva un fosfene, si ha l'impressione che
esso presenti un'agitazione disordinata.

Ripetete mentalmente un mantra al ritmo di sei
pulsazioni al secondo. Potete ad esempio ripetere il
suono "ki" sei volte al secondo oppure, con uno spirito
più musicale, " TI ki ti TI ki ti TI, etc. ", accentuando i
"TI".
Dopo qualche minuto, l'energia prodotta dalla
recitazione del mantra cambia il vostro stato di
coscienza, permettendovi in qualche modo di
dimenticare la fatica e il dolore, mentre vi procura un
surplus di energia muscolare.

Ma è possibile fare, in qualche modo, la dissezione del
fosfene e di mettere così in evidenza, separatamente,
più ritmi molto regolari le cui interferenze danno di
primo acchito un'impressione di disordine.

Si ritrova questo processo in tutti i canti di lavoro o di
marcia che erano largamente utilizzati in passato nella
nostra cultura, e che si ritrovano ancora in numerosi
paesi.

Estratto da Fosfenismo, la spiegazione dell'origine
delle religioni:
"Riti religiosi e ritmi dei fosfeni:

DECUPLICATE LA VOSTRA ENERGIA
MENTALE
Corso di iniziazione al Fosfenismo
con esercizi pratici su doppio CD audio
+ libri di accompagnamento
+ 1 Lampada Fosfenica Tascabile
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FORMAZIONI
ORGANIGRAMMA
FORMAZIONE DI BASE
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
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

