NEUROSCIENZA & LUCE
ARGOMENTI
SECONDA parte

5

Fosfenismo e…
SORTILEGIO
FATIMA
FENG SHUI
GEOBIOLOGIA
GESTIONE DELLE
EMOZIONI
HAÏKU
IPNOSI
IBOGA

INFLUENZA A
DISTANZA
INSONNIA
DIGIUNO
KARMA
KUNDALINI
MAGNETISMO
MANDALA E RUNE
MANTRA

MEDITAZIONE
AIUTO AI MORENTI
MUSICOTERAPIA
NEUROSCIENZE
NOSTRADAMUS

EDITORIALE
Versione Maggio 2007

FOSFENISMO
E…

o PARTE

2

SEGUITO

La Luce, sorgente di conoscenza, è la porta
aperta per una avventura interiore
appassionante.
Daniel STIENNON
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Il contenuto dei numeri 4, 5 e 6 di Energia
Fosfenica deriva in origine dalle pagine
create appositamente per facilitare le
ricerche del sito fosfeni.com sui motori di
ricerca come Google.
Ma di fronte all’interesse suscitato da
questi redazionali, abbiamo deciso di
ampliarli e di presentarli così arricchiti in
questa collezione Universo Energia
Fosfenica.
Benché si tratti di condensati, essi
potranno permettere ai fosfenisti di avere
un altro approccio ai legami che potrebbero
esistere tra il Fosfenismo e le altre
discipline.
Questi piccoli dossier a tema non sono
esaustivi e vi invitiamo a contribuire al loro
sviluppo così come alla creazione di altri
temi che potreste avere a cuore.
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SORTILEGIO
IL FOSFENE,
EPURATORE DEI NOSTRI PENSIERI

l folklore riporta numerose storie di incantesimi, di
malocchio. Alla luce delle scoperte in fisiologia
cerebrale del Dottor Francis LEFEBURE, medico e
ricercatore francese, è possibile comprendere i
meccanismi che reggono gli scambi energetici tra gli
esseri umani e di distinguere la realtà dalla finzione.
Le ricerche del Dr LEFEBURE si fondano sull’utilizzo
sistematico dei fosfeni. I fosfeni sono tutte le
sensazioni luminose soggettive, cioè quelle che non
sono provocate direttamente dalla luce che colpisce la
retina. Possono essere prodotti con delle brevi
fissazioni di sorgenti luminose. Il Dr LEFEBURE e i suoi
collaboratori hanno effettuato numerose esperienze di
telepatia fosfenica e hanno potuto ricavarne delle leggi
di fisiologia cerebrale fino ad allora sconosciute.

I

Contrariamente alle idee preconcette sul sortilegio,
non è possibile influenzare a distanza il cervello di
un’altra persona e imporle il nostro proprio pensiero. Il
pensiero ritmato, al contrario, è facilmente
trasmissibile per telepatia. Il ritmo introduce un
elemento di strutturazione nel pensiero e gli conferisce
una potenza superiore. Per capire meglio, riprendiamo
l’esempio dato dal Dr LEFEBURE: l'analogia del vento e
del pensiero.
"I pensieri sono come delle masse d’aria anarchiche: il
dispendio di energia è grande, ma l’effetto
complessivo è debole. Per esempio, il vento non
attraversa i muri. Ma se diamo un ritmo all’aria si
produce un suono. Quest’ultimo, anche se miliardi di
volte più debole dell’energia del vento, attraversa
facilmente le pareti. Tutta la differenza sta nel ritmo
dell’energia. Stessa cosa, quando le masse d’aria si
raggruppano e sono trascinate in un movimento a
spirale ritmico, acquisiscono una potenza fantastica

capace di radere al suolo città e intere regioni: sono i
tornado e i tifoni."
Il pensiero ritmato proiettato su un’altra persona ha
l’effetto di amplificare i suoi ritmi cerebrali e di
conseguenza i suoi pensieri. Il contenuto dei pensieri
del recettore è dunque di primaria importanza ed è il
fattore che definisce i risultati dell’operazione. I ritmi
cerebrali sono neutri. Anche se l’emettitore si
accanisce a trasmettere dei pensieri negativi, essi non
influenzano la qualità dell’energia trasmessa. E’ il
livello di addestramento al pensiero ritmato che la
determina.
L'energia vitale e i ritmi cerebrali non sono
intrinsecamente buoni o cattivi. E’ la qualità dei
pensieri attivati da questa energia che conta. Per fare
un paragone semplice, la benzina può servire come
carburante per un veicolo, ma può anche essere
utilizzata per innescare un incendio. Nello stesso
modo, l’energia amplifica i pensieri del recettore in
modo neutro, sia quelli buoni che quelli cattivi. E’
dunque lo stato d’animo del recettore che determina gli
effetti della trasmissione di energia. L’ambiente e
l’atmosfera in cui è immerso il recettore influenzano
profondamente i suoi pensieri, così come i fattori
socio-culturali modificano la visione del mondo
dell’individuo.
Il Dr LEFEBURE fa la seguente analogia: "Da una
pompa sale ciò a cui essa è collegata." I ritmi cerebrali
fanno la funzione della pompa, i pensieri dell’individuo
sono il serbatoio dal quale pesca questa pompa. I ritmi
cerebrali sono degli amplificatori del pensiero. Gli
conferiscono energia e lo intensificano. Conviene
quindi essere prudenti e utilizzare i propri ritmi
cerebrali con una certa saggezza.
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I ritmi cerebrali, decuplicando i pensieri, amplificano le
credenze e i pregiudizi del recettore. Questa
operazione può rivelarsi molto negativa se la persona
è troppo impregnata di certe credenze popolari.
Nelle culture in cui il folklore ammette stregoneria,
sortilegi e possessioni, può dare adito ad un generale
sentimento di persecuzione che, amplificato dai ritmi,
può diventare un’autentica paranoia.
Stessa cosa per le persone avvezze a letture
equivoche che possono avere su di loro un effetto di
suggestione. Pensando di essere sotto un’influenza
malefica, queste persone cercano di farsi esorcizzare
e di farsi togliere la “fattura”, quando il male è
semplicemente nella loro psiche. L’operazione è
puramente psicologica: ad una suggestione
corrisponde una contro-suggestione.
La natura e il cosmo non sono invenzioni umane, e in
quanto tali non contengono pregiudizi. Essi sono puri
e non veicolano idee negative. Un fiore può esservi
ostile?
Una stella può volervi male? No, a meno di essere
completamente paranoici… Piuttosto che ispirarsi a
letture di cattiva qualità o a superstizioni primitive,
perché non lasciarsi portare dalle energie della natura
e del cosmo?
Vedere anche: influenza a distanza

Esercizio di Mixaggio Fosfenico:
• Scegliete un’immagine della natura o del cosmo
(albero, fiore, mare, montagna, stella, galassia, etc.)
• Fate un fosfene.
• Contemplate l’immagine che avete scelto da 15 a 60
minuti, con l’aiuto di un supporto fotografico, o meglio
ancora a partire dall’elemento stesso (scegliete un
albero o una stella, per esempio, e contemplate
questo oggetto), rifacendo un fosfene ogni volta che lo
ritenete necessario.
• In un secondo momento (magari una volta rientrati a
casa), fate un fosfene e pensate all’immagine che
avete contemplato.
• Cercate di ritrovarne il ricordo. Visualizzate l’oggetto
all’interno del fosfene.
• Rifate un fosfene ogni 5 minuti circa. Praticate
questo esercizio da 15 a 60 minuti.
Accoppiato alla pratica del pensiero ritmato, questo
esercizio vi permetterà di dirigere la vostra energia in
una direzione portante e sicura.
Ripetendo questa pratica con regolarità, farete ben
presto dei sogni o vivrete delle estensioni di coscienza
in rapporto all’immagine che avete scelto.
Un modo di “togliere un sortilegio” dal proprio
cervello…
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FATIMA
DANZA DEL SOLE E
CO-FOSFENE SOLARE

IL PRODIGIO SOLARE DI FATIMA

PRELUDIO DI UN MIRACOLO, dal sito francese
françois.giraud1.free.fr

he cosa è successo nel piccolo villaggio
portoghese di Fatima nel 1917? Apparizione
mistica, sospensione delle leggi naturali,
allucinazione collettiva o mistificazione, il "prodigio
solare" di Fatima ha fatto scorrere molto inchiostro. Le
lotte infiammate che ebbero luogo all'epoca tra i
credenti e i loro detrattori possono sembrarci
esagerate. Ma un fenomeno vissuto da 70 000
persone nello stesso momento non può essere
sottovalutato.

C

Ricorderemo prima di tutto un breve riassunto storico
delle apparizioni. Poi riporteremo i racconti di diversi
testimoni oculari.
Piuttosto che fondare la nostra analisi su questioni
teologiche, preferiamo studiare questi fenomeni alla
luce delle scoperte in fisiologia cerebrale del Dottor
Francis LEFEBURE, medico e ricercatore francese.
Grazie all'utilizzo sistematico dei fosfeni, il Dr
LEFEBURE è riuscito a dedurre certe leggi di fisiologia
cerebrale che permettono di analizzare e di capire i
meccanismi che sono stati messi in gioco nel prodigio
solare di Fatima. I fosfeni sono tutte le sensazioni
luminose soggettive, cioè quelle che non sono
direttamente prodotte dalla luce che stimola la retina.
I fosfeni possono essere prodotti con delle brevi
fissazioni di sorgenti luminose. Presentano dei ritmi
caratteristici che sono molto importanti per il nostro
studio.

"Il 13 maggio 1917, nella valle della "Cova da Iria", non
lontano dal villaggio di Fatima in Portogallo, tre
bambini, Lucia Dos Santos (10 anni), Franscisco Marto
(9 anni), suo cugino, e Jacinta (7 anni), la sorella di
quest'ultimo, furono testimoni di un'apparizione, la
"Dama", come essi la chiamarono in seguito. Questa
"Dama" si manifestò il 13 di ogni mese, fino all'ottobre
dello stesso anno.
Il 13 maggio 1917 i tre pastorelli, Lucia, Francisco e
Jacinta, riportano a casa il loro gregge di pecore. La
piccola Jacinta racconta a sua madre di aver visto
un'apparizione nel pomeriggio. I genitori, increduli,
interrogano i tre bambini; Lucia e Francisco
confermano i fatti: una bellissima signora è apparsa
loro in una quercia verde alla Cova da Iria, dove
facevano pascolare le pecore. Essa aveva detto che
veniva "dal Cielo", e aveva chiesto loro di recitare il
rosario tutti i giorni. Poi li aveva pregati di tornare il 13
di ogni mese per i cinque mesi seguenti e aveva
promesso che il 13 ottobre avrebbe detto il suo nome e
che cosa si aspettava da loro. Il piccolo Francisco
aveva avuto la stessa visione delle due ragazzine, ma
non aveva sentito nulla delle parole della signora. La
madre di Lucia era convinta che sua figlia e i cuginetti
mentissero e non si trattiene dallo sgridarli
aspramente; nei giorni seguenti, non viene risparmiata
a Lucia una grande quantità di sberle per farle
ammettere la sua bugia, ma senza risultato.
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Il 13 giugno, i tre bambini tornano alla Cova da Iria,
come la signora aveva chiesto loro, accompagnati da
circa sessanta persone che volevano sapere qualcosa
di più su questa pretesa apparizione; a mezzogiorno i
bambini dicono di percepire di nuovo la signora nello
stesso punto, sulla piccola quercia verde. Dopo una
decina di minuti, dicono che la signora se ne sta
andando e indicano con il dito la direzione nella quale
si allontana; i sessanta testimoni dichiarano di vedere
la piccola quercia verde e i suoi rami inclinarsi in
questa direzione, "come se la parte inferiore dell'abito
della signora li trascinasse". Alle domande i bambini
rispondono che la signora ha chiesto loro di recitare il
rosario ogni giorno, che ha confidato un segreto e che
li ha pregati di tornare alla stessa ora il 13 luglio. Di
ritorno a casa, questo nuovo avvenimento alimenta le
conversazioni; alcuni sono persuasi della realtà di un
fenomeno sovrannaturale, ma la madre di Lucia
continua a trattarla da bugiarda e la avverte che non
avrebbe più tollerato la minima recidiva. I genitori di
Francisco e Jacinta sono più riservati.

all'inferno perché non hanno nessuno che si sacrifichi
e che preghi per loro". Quando i genitori prendono
questi rami in mano, se ne sviluppa un profumo forte,
soave e sconosciuto; di colpo, l'incredulità della madre
di Lucia si dissolve.

Il 13 luglio, visto che gli avvenimenti della Cova da Iria
sono stati abbondantemente riportati e commentati
nella regione di Fatima, stavolta parecchie migliaia di
persone si recano sul luogo presunto delle apparizioni;
a mezzogiorno, dopo aver recitato il rosario, i bambini
indicano un punto del cielo e dicono "eccola!". La folla
non vede nulla nella direzione indicata, ma in
compenso tutti notano una piccola nube bianca che
fluttua sopra i bambini e constatano che l'intensità
luminosa del sole è diminuita. Dopo una decina di
minuti, durante i quali Lucia ha lanciato il grido " Aïe !",
i bambini annunciano la partenza della signora.
Sommersi di domande da ogni parte, raccontano che la
dama ha chiesto loro di recitare il rosario tutti i giorni
per ottenere la fine della guerra e la pace nel mondo,
che ha confidato loro un segreto e che, il 13 ottobre,
avrebbe detto il suo nome e avrebbe fatto un grande
miracolo perché tutti credessero. Da parte della
famiglia di Lucia, l'incredulità materna e i rimproveri
sono sempre intensi!

Il 13 ottobre fa brutto: pioggia, vento, freddo; eppure
quasi 70 000 persone sono venute per vedere il grande
miracolo previsto per quel giorno. A mezzogiorno i
bambini annunciano l'arrivo della signora, si forma la
solita nube. Improvvisamente Lucia grida alla folla
"Guardate il sole!" e tutti i pellegrini presenti,
assolutamente tutti, vedono distintamente il sole
agitarsi nel cielo, zigzagare, dare l'impressione di
precipitare sulla terra. Il fenomeno dura dieci minuti.
Con loro grande sorpresa, tutti constatano che i loro
vestiti bagnati a mezzogiorno sono perfettamente
asciutti a mezzogiorno e dieci.

Il 13 agosto sono circa 18 000 le persone che si trovano
alla Cova da Iria, ma i bambini sono assenti; in effetti
sono stati allontanati da Fatima, poi arrestati e
imprigionati dal sindaco della città di Ourem.
Nondimeno, la folla presente alla Cova da Iria dichiara
di aver sentito un tuono formidabile che ha fatto
tremare la terra e di aver visto un grande lampo che
squarciava il cielo. Poi tutto si è svolto come se i
bambini fossero presenti: la piccola nube era nel posto
abituale dove stavano i bambini e l'intensità luminosa
del sole è diminuita per una decina di minuti. I tre
bambini, dopo essere stati sottoposti a innumerevoli
interrogatori e a pressioni psicologiche per far loro
ammettere la loro bugia, vengono liberati il 16 agosto. Il
19, mentre sorvegliavano il gregge a Valinhos, un'altra
località vicino a Fatima, dicono di aver visto di nuovo la
signora. Dopo la sua partenza, raccolgono i rami sui
quali essa aveva appoggiato i piedi e li portano a casa.
Raccontano che la signora ha chiesto di continuare a
recitare il rosario tutti i giorni e di "pregare e di fare dei
sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno

Le seguenti testimonianze sono state scritte da
persone presenti il giorno del prodigio solare. I loro
diversi punti di vista permettono di farsi un'idea
oggettiva dei fenomeni che ebbero luogo quel giorno.

Il 13 settembre sono circa 30 000 le persone riunite alla
Cova da Iria. A mezzogiorno i tre bambini annunciano
l'arrivo della signora e la folla distingue chiaramente
"un globo luminoso" che attraversa il cielo; poi la solita
nuvoletta bianca si espande sopra i bambini nello
stesso momento in cui la luminosità del sole
diminuisce. Un altro fenomeno strano viene constatato
da tutti i partecipanti: pur essendo in piena estate,
cadono come dei grossi fiocchi di neve che si
sciolgono prima di raggiungere il suolo; altri diranno
che sembravano piuttosto dei grandi petali di fiori... Nel
corso di questa apparizione, la signora avrebbe
raccomandato loro di proseguire le recitazione del
Rosario per ottenere la fine della guerra e avrebbe
promesso che sarebbe tornata il 13 ottobre.

Ecco i fatti che si sono verificati a Fatima tra il 13
maggio e il 13 ottobre 1917. Questi avvenimenti sono
stati constatati da decine di migliaia di persone; sono
incontestabili nella loro parte "pubblica", in compenso
solo i tre bambini hanno visto la Dama, solo Lucia e
Jacinta l'hanno sentita e solo Lucia le ha parlato."

RACCONTO DELL'APPARIZIONE DEL 13 OTTOBRE DI
PADRE J. CASTELBRANCO
"Il 13 ottobre doveva essere per Fatima il giorno
decisivo. Era per quel giorno infatti che la Dama celeste
aveva promesso di dire chi era, che cosa voleva e di
fare un miracolo perché tutto il mondo credesse alle
sue apparizioni. Queste predizioni erano adesso
conosciute in tutto il paese. E tutti, credenti o
sbeffeggiatori, si felicitavano di questa audace
predizione che prometteva un grande miracolo in un
giorno, un'ora e un luogo determinati. Era un modo
facile ed efficace per verificare la realtà delle
apparizioni di Fatima. Non solo, il Portogallo intero
aspettava con una curiosità comprensibile questa
prova conclusiva del 13 ottobre.
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A mano a mano che aumentava l'entusiasmo della folla
per i prodigi di Fatima, si vedevano anche i liberi
pensatori agitarsi sempre di più. Un giorno tre
gendarmi a cavallo si presentarono dai bambini. Dopo
un interrogatorio insolente, si ritirarono dicendo
"Bisognerà pure che vi convinciate a rivelare il vostro
segreto al sotto-prefetto, altrimenti è deciso a farvi
uccidere"
- Che felicità!, gridò intrepida Jacinta. Amo tanto Gesù
e la Santa Vergine ! Andremo più in fretta da loro!"

Altri visitatori diffondevano le dicerie più sinistre, che
avrebbero citato in tribunale i bambini e le loro famiglie,
perché seducevano il popolo; che avrebbero messo
delle bombe vicino alla quercia verde per far saltae
tutto, etc. Fatti vacillare da tutte queste minacce, i
genitori di Jacinta pensarono di allontanare i loro
bambini da Fatima. Ma essi rifiutarono dicendo: "Se ci
uccidono non importa ! Andremo in cielo più in fretta !"
L'11 ottobre, il Dr Formigâo chiese anche a Lucia: "Non
hai paura della collera del popolo se il miracolo
annunciato per il 13 ottobre non si verifica?
- No, rispose candidamente la ragazzina, non ho alcun
timore in proposito."
Il giorno dopo, il 12 ottobre, la madre di Lucia, molto
agitata per queste voci di attentati, invitò persino sua
figlia ad andare con lei a confessarsi, per essere
pronte ad ogni eventualità nel caso il miracolo non si
fosse prodotto. "Se vuoi confessarti, rispose
pacatamente la bambina, verrò volentieri con te, ma
non è perché ho paura. Sono sicura che la Dama
domani farà tutto quello che ha promesso." E di fronte
alla candida sicurezza di sua figlia, la madre non parlò
più di confessione.
Il mattino stesso del 13 ottobre, il grande giornale
libero-pensatore di Lisbona, "O Seculo", pubblicava a
firma del suo redattore capo, Avelino d'Almeida, un
articolo ironico sulle apparizioni di Fatima, dove non
vedeva che superstizione e inganno. (...)
Ma nessuna di queste manovre di intimidazione e di
derisione aveva presa sulla folla. Sin dalla vigilia, il 12
ottobre, tutte le strade, tutti i sentieri di Fatima erano
già intasati di macchine, di biciclette e di una folla
immensa di pellegrini che avrebbero passato la notte
fuori, sul luogo delle apparizioni, e che camminavano
recitando il rosario e cantando dei cantici. Si sarebbe
detta una mobilitazione generale di anime, per andare
ad ascoltare ciò che il cielo apportava alla terra, e
assistere al miracolo promesso che doveva autenticare
questo messaggio. Nessuno sapeva in che cosa
sarebbe consistito il miracolo, ma tutti ci tenevano a
vederlo da vicino.
La giornata di sabato 13 ottobre cominciò con una
delusione: già dal mattino, contro ogni attesa, il tempo
era piovoso, triste e freddo. Si sarebbe detto che il
cielo volesse mettere alla prova la fede e la devozione

dei pellegrini, e far loro meritare, con un rude sacrificio,
l'onore di assistere al miracolo annunciato. Ma il brutto
tempo non fermò affatto la folla che affluiva da ogni
luogo, anche dalle città di frontiera del paese. Non
mancavano neanche i rappresentanti dei grandi giornali
e i loro fotografi, per registrare e pubblicare i fatti.
La pioggia persistente aveva trafsormato il luogo delle
apparizioni, che è una gola, in un pantano; e gli
spettatori, pellegrini o curiosi, erano bagnati fino
all'osso e intirizziti dal freddo. Poco prima di
mezzogiorno, alcuni osservatori stimarono che la folla
era di settantamila persone.
Infine Lucia grida al popolo: "Bisogna chiudere gli
ombrelli". Il popolo obbedisce e, sotto una pioggia
battente, recita il rosario.
Improvvisamente Lucia ha un leggero sussulto e grida:
"Ecco il lampo !" Poi, alzando la mano, aggiunge:
"Eccola che arriva ! Eccola che arriva! La vedete?...
-Guarda bene figlia mia! Fa ben attenzione a non
sbagliarti", le raccomanda sua madre che,
inginocchiata a suo fianco, si mostra visibilmente
ansiosa sull'esito di questo dramma straziante. Ma già
Lucia non sente più, è presa dall'estasi!
Alcune persone pie avevano avuto la delicata
attenzione di ornare la quercia verde con dei fiori e con
dei nastri di seta.
Apprezzando l'omaggio del loro amore, la Dama
celeste posa i suoi piedi proprio su questi ornamenti.
Nel frattempo la pioggia è cessata e la folla riesce a
vedere una leggera nube bianca che, come fumo di
incenso, si forma intorno ai piccoli veggenti, si innalza
a cinque o sei metri di altezza e si dissipa
nell'atmosfera. Questo fenomeno si ripete tre volte (...).
Lucia pone allora la domanda alla quale la Dama ha
promesso di rispondere quel giorno: "Signora, chi siete
voi, e che cosa desiderate da me?".
Allora la dama rispose: " Sono nostra signora del
Rosario. Voglio qui una cappella in mio onore. Bisogna
recitare il rosario tutti i giorni."
Aggiunse che la guerra sarebbe finita molto presto e
che i soldati non avrebbero tardato a rientrare a casa.
Preoccupata di tutti i compiti di cui la gente l'aveva
incaricata, Lucia interruppe: "Avrei tante cose da
chiedervi..."
La Dama rispose che ne avrebbe accordate alcune, ma
non tutte; e subito riprese il seguito del messaggio:
"Bisogna che gli uomini cambino vita e che chiedano
perdono dei loro peccati. " Poi, con un'aria più triste e
con una voce supplicante: "Che non si offenda più
Nostro Signore, che è già troppo offeso!".
(...) Alla fine dell'apparizione sulla quercia verde, la
Dama aprì le mani e il suo bagliore si proiettò verso il
sole. Istintivamente Lucia gridò: "Oh! Guardate il sole!".
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Nessuno pensava al sole, che non si era mostrato per
tutta la mattina. Ma all'esclamazione della bambina,
tutti alzarono lo sguardo per vedere che cosa
succedeva.
Fu allora che questa folla immensa potè contemplare a
piacere, per una dozzina di minuti, uno spettacolo
grandioso, stupefacente e veramente unico al mondo !
Di colpo le nuvole si squarciarono, lasciando
intravvedere una grande superficie di cielo blu. E in
questo vasto spazio senza nuvole, il sole apparve allo
zenith, ma con un aspetto strano. Nessuna nuvola lo
velava, eppure, pur essendo brillante, non abbagliava e
lo si poteva fissare a volontà ! Tutti contemplarono con
stupore questa specie di eclissi di un tipo nuovo.
Improvvisamente il sole trema, si agita, fa dei
movimenti bruschi e alla fine si mette a roteare
vertiginosamente su se stesso, come una ruota di
fuoco, lanciando in tutte le direzioni, come un
gigantesco proiettore, degli enormi fasci di luce, via via
verdi, rossi, blu, viola etc., colorando nel modo più
fantastico le nuvole, le rocce, il suolo, gli abiti e i volti
di questa folla immensa che si estendeva a perdita
d'occhio! (...).
Dopo circa quattro minuti, il sole si ferma. Un momento
dopo riprende una seconda volta il suo movimento
fantastico e la sua danza fatata di luce e di colori,
come il più grandioso fuoco d'artificio che si possa
sognare. Di nuovo, dopo qualche minuto, il sole cessa
la sua danza prodigiosa come per lasciar riposare gli
spettatori.
Dopo una breve pausa, e per la terza volta, come per
dare a chi assisteva il piacere di controllare bene i fatti,
il sole ricomincia, più variato e più colorato che mai, il
suo fantastico fuoco d'artificio. (...).
E durante l'indimenticabile dozzina di minuti in cui dura
questo spettacolo unico ed emozionante, la folla
innumerevole è là, in sospeso, immobile, estatica, con
il mozzafiato, a contemplare questo dramma
struggente, che si percepisce distintamente a più di 40
chilometri tutto intorno.
Era "il grande miracolo" promesso, che si realizzava
esattamente nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati in
anticipo, e che doveva "obbligare" gli uomini a credere
nella realtà delle apparizioni, a obbedire al messaggio
che la Dama portava loro dal cielo!
La vista di questo prodigio inaudito aveva già ben
disposto i cuori e suscitato in loro i più nobili
sentimenti religiosi, la fede più viva nella potenza di
Dio, l'adorazione sincera della sua maestosità infinita e
la fiducia assoluta nel messaggio celeste di Fatima,
così magnificamente confermato.
Ma tutto questo era solo, per così dire, una
preparazione al totale rinnovamento delle anime!
E' la caduta vertiginosa del sole che fu il punto
culminante del grande prodigio, il momento più
toccante e il più divinamente struggente, che riuscì ad

avvicinare completamente a Dio tutte queste anime,
attraverso un atto sincero di contrizione e di amore.
In effetti, nel mezzo della sua sbalorditiva danza di
fuoco e di colori, come una ruota gigantesca che a
forza di girare si fosse svitata, ecco che il sole si
stacca dal firmamento e, cadendo da un lato e
dall'altro, precipita zigzagando sulla folla atterrita,
irradiando un calore sempre più intenso, e dando a tutti
gli spettatori la netta impressione della fine del mondo
predetta nel Vangelo, ove il sole e le stelle sarebbero
disordinatamente precipitati sulla terra!
Allora, da questa folla spaventata, sfugge improvviso
un urlo formidabile, un clamore intenso, che traduce il
terrore religioso delle anime che si preparano alla
morte, confessando la loro fede e chiedendo perdono a
Dio dei loro peccati. "Credo in Dio, padre Onnipotente"
gridano gli uni. "Vi saluto, Maria !", esclamano gli altri.
"Mio Dio, misericordia !" implora la maggior parte. E con
un unico movimento, cadendo in ginocchio su questo
terreno trasformato in pantano, gli spettatori recitano,
con una voce rotta da singhiozzi, il più sincero atto di
contrizione che sia mai uscito dal loro cuore!
Infine, fermandosi tutto di un colpo dalla sua caduta
vertiginosa, il sole risale al suo posto, zigzagando
come quando ne era sceso. La gente si ritrova
visibilmente sollevata e canta insieme il Credo.
Chi potrà descrivere l'emozione di tutta questa folla? Un
vegliardo, che fino a quel momento non credeva, agita
le braccia in aria gridando "Santa Vergine ! Vergine
Benedetta !". E in lacrime, con le braccia tese verso il
cielo come un profeta, in un'estasi visibile in tutto il suo
corpo, grida con tutte le sue forze: "Vergine del Rosario,
Salvate il Portogallo!..." E da tutte la parti si vedono
scene analoghe.
Dettaglio commovente: mentre tutti erano bagnati fino
all'osso, ciascuno ha la dolce sorpresa in quel
momento di sentirsi a proprio agio e di trovare i propri
abiti perfettamente asciutti."
TESTIMONIANZA DELLA STAMPA: O SECULO (IL
GRANDE GIORNALE LIBERO-PENSATORE DI LISBONA)
Notiamo che Avelino d'Almeida, redattore capo del
Seculo, aveva pubblicato sul giornale quella stessa
mattina un articolo ironico.
A mezzogiorno fu testimone del prodigio solare a Cova
da Iri: e la sera, ancora sotto l'impressione degli
avvenimenti, compose un nuovo articolo, di cui citiamo
qui qualche estratto. Questo articolo, pubblicato nel
Seculo di lunedì 15 ottobre, fece sensazione in tutti i
paesi, e attirò sul suo autore gli aspri rimproveri dei
liberi-pensatori, che non gli perdonavano di aver fatto
una tale pubblicità ai fatti di Fatima, e di averli
appoggiati.
"(...) Le nuvole si squarciarono e il sole, come una
placca d'argento... si mise a girare su se stesso e a
zigzagare nel cerchio del cielo lasciato libero dalle
nuvole.
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Un grande grido sfuggì da tutti i petti; e queste migliaia
di persone, che la fede sollevava fino al cielo, caddero
in ginocchio sul suolo inzuppato.
La luce del sole divenne di un blu strano ! Si sarebbe
detto che attraversava le vetrate di un'immensa
cattedrale prima di espandersi in questa navata
gigantesca, modellata in ogiva da tutte quelle mani che
si levavano al cielo!... Poi la luce blu si smorzò
gradualmente, come filtrata da vetrate gialle. Macchie
gialle cadevano ora sulle cuffie bianche e sui vestiti
scuri delle donne. Queste macchie si ripetevano
indefinitamente sugli alberi, sulle pietre, sul terreno...
Tutta la folla piangeva, tutta la folla pregava, gli uomini
con il cappello in mano nell'impressione grandiosa del
miracolo atteso!
Sembrò che questi momenti durassero ore, tanto erano
intensi!…"
TESTIMONIANZA DELL'ACCADEMICO MARQUES DA
CRUZ
Nel suo libro, La Vergine di Fatima, questo illustre
scrittore riporta parecchie testimonianze .
Cita inizialmente quella di sua sorella: "Il 13 ottobre
1917, arrivo a Fatima... Aveva piovuto tutto il mattino,
ma malgrado il brutto tempo c'era una gran folla. Vicino
a me un prete guardava l'orologio dicendo: poveri
piccoli ! Si sono sbagliati ! L'ora predetta sta passando
e non ci sono miracoli ! Ma ecco che di colpo la pioggia
cessò e uscì il sole, proiettando i suoi raggi sulla terra.
Esso sembrava cadere sulla testa di tutta questa folla,
e girava su se stesso come la ruota di un fuoco
d'artificio, assumendo tutti i colori dell'arcobaleno...E i
nostri volti, i nostri abiti e persino lo stesso terreno,
tutto si tingeva di questi stessi colori fantastici. Si
sentivano le persone gridare e le si vedeva piangere.
Questo spettacolo unico durò circa un quarto d'ora.
Profondamente impressionata, gridai: "Oh ! Dio mio !
Quanto è grande la vostra potenza !" E nello stesso
istante ho visto San Giuseppe con il Bambino Gesù in
braccio, in mezzo al sole che, smettendo allora di
girare, aveva ripreso il suo colore naturale, ma che si
poteva sempre guardare come si guarda la luna, senza
il minimo abbagliamento!... E non fui la sola a vedere
questi prodigi; tutta la folla li ha visti ! Tutto era dunque
successo come l'avevano annunciato i piccoli
veggenti!".
Marques da Cruz cita ancora la testimonianza del
brillante poeta Alfonso Lopes Vieira mentre si trovava
sul balcone della sua bella casa di Sâo Pedro de Muel,
a dieci leghe da Fatima: "In quel giorno del 13 ottobre
1917, io che non mi ricordavo più della predizione dei tre
pastorelli, sono stato sorpreso e incantato da uno
spettacolo veramente meraviglioso del cielo, per me
completamente inedito, al quale ho assistito da questo
stesso balcone!
L'illustre accademico prosegue: Questa immensa folla
era tutta bagnata, perché non aveva smesso di piovere
dall'alba. Ma – per quanto questo fatto possa sembrare

incredibile – dopo il grande miracolo, tutti si sentivano
a proprio agio e avevano gli abiti perfettamente asciutti,
cosa che suscitò lo stupore generale... Questo mi è
stato garantito con la più grande sincerità da decine e
decine di persone di una lealtà assoluta, persone che
conosco intimamente sin dall'infanzia e che sono
ancora vive (1937), così come da persone di diverse
province del paese che si trovavano tutte presenti agli
avvenimenti!"
TESTIMONIANZA DEGLI ERUDITI
Il Dr Almeida Garrett, professore alla Facoltà di Scienze
dell'Università di Coimbra, scrive: "(...) Mi trovavo a un
po' più di cento metri...La pioggia cadeva copiosa sulle
nostre teste, grondava sui nostri abiti, inzuppandoli
completamente. Qualche istante prima delle due del
pomeriggio (ora ufficiale che in realtà corrispondeva al
mezzogiorno solare), l'astro radioso perforò lo spessa
cortina di nubi che lo nascondeva. Tutti gli sguardi si
levarono verso di lui, come attirati da una calamita.
Cercavo anch'io di fissarlo e l'ho visto simile ad un
disco dai contorni netti, brillante ma non abbagliante.
Alcune persone intorno a me lo paragonavano ad un
disco di argento opaco, cosa che mi è sembrata
inesatta. Il suo aspetto era di una chiarezza netta e
cangiante, ricordava "l'Oriente" di una perla. Non
assomigliava affatto alla luna di una notte limpida; non
ne aveva né il colore né i chiaroscuri. Si sarebbe detto
piuttosto una ruota liscia, tagliata tra le valve argentee
di una conchiglia. Questa non è poesia; l'ho visto così
con i miei occhi. Non lo si poteva nemmeno confondere
con il sole visto attraverso la nebbia. Di nebbia non
c'era traccia, e d'altra parte il disco solare non era né
sfocato né velato in alcun modo, ma brillava
nettamente nel suo centro e sulla sua circonferenza.
Questo disco screziato e splendente sembrava
possedere la vertigine del movimento. Non era lo
scintillio della luce viva di una stella. Girava su se
stesso con una rapidità sconcertante.
Di colpo, risuonò da tutta questa folla un gran clamore,
come un grido di angoscia ! Il sole, mantenendo la sua
velocità di rotazione, stava precipitando verso la terra,
minacciando di schiacciarci sotto il peso della sua
immensa massa di fuoco! Furono secondi di
un'emozione terrificante!
Tutti i fenomeni che ho appena citato e descritto, li ho
visti io stesso, freddamente, con calma, senza alcun
turbamento. Lascio ad altri il compito di spiegarli e di
interpretarli."
Lo scrittore Leopoldo Nunes fa notare che "qua e là,
sotto gli alberi, vicino alla strada o al riparo nelle loro
vetture, si trovavano a Cova da Iria alcune delle più alte
personalità letterarie, artistiche e scientifiche, per la
maggior parte non credenti, venuti qui per curiosare,
attirati dalla predizione dei tre piccoli veggenti..."
Questa testimonianza è confermata dall'accademico
Marques da Cruz, che aggiunge: "Parecchi eruditi che
avevano assistito a questo spettacolo ammisero
francamente: "Ho visto, ma non so dare una
spiegazione!"
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Questa ammissione è da tenere a mente ! Prova in
effetti che gli avvenimenti di Fatima, e in particolare
l'annuncio preciso del grande miracolo per il 13 ottobre
a mezzogiorno, ebbero in tutto il paese una tale
risonanza che gli stessi eruditi non poterono resistere
alla curiosità di andare ad esaminare i fatti sul posto !
E i rappresentanti della scienza, che testimoniano di
aver visto e constatato l'indiscutibile realtà dei prodigi,
ammettono lealmente che i fatti di Fatima superano la
loro comprensione!...

RICAPITOLAZIONE DEI FENOMENI DESCRITTI DAI
TESTIMONI
• Una nube, come una nuvola bianca lattiginosa, si
forma al di sopra dei pastorelli ogni volta che la Dama
compare.
• Un globo luminoso attraversa il cielo.
• Delle sfere luminose cadono dal cielo e scompaiono
quando toccano terra o quando le persone presenti
cercano di prenderle.
• Il sole sembra oscurarsi prendendo una tinta
madreperlacea, di modo che si riesce a fissarlo senza
fastidio.
• Il sole trema.
• Il sole si mette a roteare su se stesso, proiettando
dei raggi colorati in tutte le direzioni.
• Il sole fa dei movimenti a zig-zag.
• Il sole sembra cadere dal cielo sulla folla.
• Numerosi individui presenti hanno svariate visioni
quando fissano il sole.
• Tutti gli abiti, per quanto bagnati dalla pioggia, si
asciugano improvvisamente..
SPIEGAZIONI CON I FOSFENI
Due categorie di fosfeni ci interessano qui
principalmente: il post-fosfene, o fosfene consecutivo
all’illuminazione, il cui interesse è soprattutto
pedagogico, e il co-fosfene, che si produce già durante
l’illuminazione e che è particolarmente in rapporto con
il nostro studio.
1) Il post-fosfene si ottiene fissando per trenta secondi
la lampada fosfenica a circa un metro e cinquanta di
distanza.

completamente rosso. Dopo un tempo uguale, questo
rosso diventa blu scuro o nero. A questo stadio, nella
metà dei casi, si percepisce una nube bianco pallido
intorno a questo nucleo scuro, nube molto più stabile
del nucleo centrale, tre o quattro volte più grande e dai
bordi degradanti, mentre il limite del nucleo è
nettamente delineato. Vedremo che questa nube, che
chiamiamo bagliore diffuso, ha una grandissima
importanza per le nostre esperienze.
Il nucleo, più scuro del resto del campo visivo e che
persiste dopo la scomparsa dei colori vivi, si chiama
“fosfene negativo”. Dopo un po’ di addestramento al
Fosfenismo, esso generalmente non compare più,
perché il bagliore diffuso lo ricopre sin dalla sua
apparizione.
2) Il co-fosfene: invece di fissare la lampada per trenta
secondi, fissiamola per tre minuti. Dopo una ventina di
secondi vedremo apparire un alone blu pallido,
soprattutto sulla periferia. Esso a volte copre tutta la
lampada.
Dopo un minuto e mezzo, sopravvengono delle piccole
macchie rosa che, rapidamente, si fondono in un anello
rosa che sostituisce l’alone blu. Poi, dopo un altro
minuto e mezzo, gli succede a volte un po’ di verde, poi
un’ampia tinta grigia, che non è il colore bianco
naturale della lampada, ma il colore grigio del bagliore
diffuso, già visto a proposito del post-fosfene.
Si vede subito la parentela tra il co- e il post-fosfene,
essendo simili l’inizio e la fine, ed essendo identica la
durata delle diverse fasi.
L’unica differenza è un certo grado di simmetria nella
successione dei colori in seno al nucleo bicolore, dato
che il blu conclude il post-fosfene mentre lo si trova
all’inizio del co-fosfene.
Riti religiosi e ritmi dei fosfeni:
Quando si osserva un fosfene, si ha l’impressione che
presenti un’agitazione disordinata. Ma è possibile
distinguere più ritmi molto regolari le cui interferenze
danno di primo acchito un'impressione di disordine.
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 l'impressione soggettiva
che sia il fosfene ad adattarsi al ritmo del pensiero.
Si capisce perché, come vedremo più oltre, 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."
Tra i principali ritmi dei fosfeni, notiamo:

Si rimane quindi al buio utilizzando una mascherina
oculare. Si percepiscono allora diversi colori. Molto
spesso, dopo alcuni secondi di latenza, sopravviene
del giallo o del verde bordato di rosso, che si modifica
per salti bruschi. A volte si hanno persino delle totali
eclissi del fosfene, che si riforma in seguito
progressivamente. Mediamente, il rosso aumenta
cosicché dopo un minuto e mezzo il fosfene diventa

1) Il tremito al sesto di secondo, a volte visibile quando
si fissa il sole, che sembra allora tremare. L’interesse
principale di questo ritmo deriva dal fatto che esso è
suscettibile di entrare in risonanza con le oscillazioni
elettriche dei muscoli, che hanno lo stesso ritmo. Esso
genera allora dei fenomeni interiori di una bellezza
fantastica.
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2) L’oscillazione a zig-zag del bagliore diffuso:
Alcune esperienze, descritte ne L’Esplorazione del
cervello attraverso l’alternanza dei fosfeni doppi,
mostrano che quest’ultima fase del fosfene non
proviene dalla retina, ma da un’oscillazione interemisferica.
3) L’alternanza dei fosfeni doppi, che permette lo
studio, non equiparabile a nessun altro, dell’influenza
sul cervello dei farmaci, dei regimi alimentari e degli
esercizi fisici.
4) Il dondolamento al ritmo dei due secondi, che può
innescarsi in occasione della pratica dei dondolamenti
della testa.

Poiché l’apparizione che si manifestava mese dopo
mese si rifiutava sempre di dire il suo nome, il clero e
la folla si spazientivano, perché avrebbero voluto far
dire a Lucia che si trattava della Vergine.
Ma la coraggiosa bambina, forte della potenza dei ritmi
che aveva scoperto nella solitudine dei pascoli, si
rifiutò di dirlo fintantoché durarono le apparizioni, e
soltanto nell’ultima dichiarò che lo Spirito si era
chiamato “Nostra Signora del Rosario”. Ora, questa
espressione, come tutte le rivelazioni del mondo
spirituale, presenta un’infinità di significati, a seconda
del piano considerato, come un oggetto tra due specchi
dà un’infinità di immagini.
Il significato principale ci sembra questo:
“Io sono la potenza del pensiero ritmato” (il rosario è
una lunga litania), vale a dire “Io sono ciò che nello
yoga si chiama ripetizione dei mantra”.

5) Le rotazioni.

RAPPORTI TRA I FOSFENI E IL PRODIGIO SOLARE DI
FATIMA
I fosfeni hanno un comportamento che gli è proprio: si
eclissano, poi ricompaiono, pulsano e danno
l’impressione di ingrandirsi, poi di restringersi. Il loro
bordo può tremare; essi possono anche girare e
oscillare.
Per ritrovare il miracolo di Fatima, basta paragonare i
ritmi caratteristici dei fosfeni con i fenomeni riportati
dai testimoni del prodigio solare. La folla crede di
vedere dei movimenti nel sole perché lo confonde con
il proprio co-fosfene.
Il tremore del sole è il ritmo al sesto di secondo del
fosfene. Il suo oscuramento è il fosfene negativo, che
si presenta all’inizio anziché alla fine a causa
dell’intensità della luce.
La caduta zigzagante del sole può essere attribuita al
fatto che la folla, confondendo il proprio co-fosfene con
il sole, ha percepito i movimenti di un sole spirituale,
senza accorgersi del momento in cui è passata da una
percezione fisica ad una percezione spirituale. Il
movimento a zig-zag è il ritmo dei due secondi del
fosfene. La caduta e la risalita del sole sono la
pulsazione del fosfene. In occasione di queste
pulsazioni il diametro del fosfene cambia, dando
questa impressione di caduta. Alcuni testimoni hanno
affermato che: “il sole si è ingrandito cadendo”.
Il turbinio del sole è in relazione con le rotazioni del
fosfene che a volte sembra roteare.
Questi diversi movimenti del fosfene si innescano
ancora più facilmente se, anziché guardare il sole, si
guarda un po’ a lato, e se negli istanti precedenti si
sono praticati dei dondolamenti laterali della parte
superiore del corpo mentre si fissava il sole.
La terza fase del fosfene, il bagliore diffuso, si presenta
come una nube luminosa che produce delle “visioni”
quando lo si fissa. Esso corrisponde alla “nube”,
nuvola biancastra osservata dai testimoni.
Il significato dell’espressione “Nostra Signora del
Rosario”

L’asciugatura degli abiti può essere spiegata con
un’esperienza del nostro collaboratore Raoul Delay, la
quale dimostra il potere calorico del fosfene.
Un numero il più grande possibile di emettitori forma
simultaneamente un fosfene guardando una sorgente
luminosa molto forte , poi, ad un segnale, tutti insieme
guardano il “plesso solare” di un recettore (nell’incavo
dello stomaco).
Quest’ultimo ha gli occhi bendati. Dichiara di percepire
un forte calore in questa zona del corpo. Il risultato è
proporzionale al numero dei partecipanti. Se questa
esperienza è esatta, si capisce perché gli intensi
fosfeni di 70 000 persone abbagliate dal sole di
mezzogiorno in Portogallo hanno provocato
l’asciugatura degli abiti e del terreno in condizioni
insolite.
Se questi fenomeni sono facilmente riproducibili con
una lampada, non è una “sospensione delle leggi
naturali” che ha messo in movimento il sole, ma una
reazione fisiologica che produce un’energia particolare
legata ai ritmi cerebrali. Quando una folla fissa il sole o
una lampada, i ritmi di ciascuno subiscono una
formidabile amplificazione, al punto che le persone che
non hanno mai percepito fenomeni psichici, portate dal
gruppo, hanno delle percezioni soggettive di cui
ignoravano l’esistenza. I ritmi si trasmettono da una
persona
all’altra,
provocando
un’impennata
paragonabile alle reazioni nucleari a catena. E’ il ritmofosfenismo, ovvero il risveglio attraverso i fosfeni di
ritmi cerebrali molto profondi, che costituisce il primo
aspetto dell’ “iniziazione”: la trasmissione di ritmi
attraverso il gruppo.
Tuttavia è necessario inizialmente praticare con una
lampada, e soprattutto non fare delle lunghe fissazioni
del sole. Queste, all’inizio, non devono eccedere un
secondo, e devono essere poco frequenti. Per praticare
con il sole è importante conoscere bene le tecniche
fosfeniche
e
prendere
qualche
precauzione
elementare: togliere occhiali e lenti a contatto, che
fanno lente e bruciano la retina, bere molta acqua per
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irrorare meglio gli occhi. E’ tutta una questione di
dosaggio; fissare il sole oltre un secondo non apporta
più energia; inoltre, si ottengono altrettanti effetti con la
lampada fosfenica, che permette così di evitare
qualsiasi incidente. Questa parentesi mira a
preavvertire gli imprudenti. Quando è ragionevole, la
pratica con il sole apporta moltissimo, sul piano
psichico, mentale e iniziatico.
Dal momento che sono provocati da fenomeni
fisiologici, i prodigi solari possono essere riprodotti a
volontà, in modo individuale o in gruppo. La pratica di
queste esperienze da parte di gruppi importanti facilita
ancora di più la produzione dei fenomeni. Abbiamo
visto, d’altra parte, che si trovano dei casi simili a
quello di Fatima, anche se meno grandiosi. Un caso
spontaneo di prodigio solare si è prodotto in Belgio. Un
bambino nel suo giardino chiama sua madre e le dice:
“oh, mamma, guarda il sole”.
La madre vede allora i movimenti della danza del sole
di Fatima, così come altre persone chiamate a
supporto. Eppure la madre non aveva mai sentito
parlare di questo prodigio solare. Ma le persone un po’
più lontane non videro nulla. Qui è evidente che cosa si
è prodotto: i bambini sono più sensibili ai fenomeni
fosfenici.
E’ in loro che il ritmo si sviluppa inizialmente. E’ quello
che è successo a Tilly-sur-Seulles, a Saint-Pauld'Espis e, come abbiamo visto, a Fatima. Poi le
persone vicine percepiscono il movimento per
induzione telepatica, ma nel caso di un gruppo poco
numeroso, l’emissione di energia è meno potente e
arriva meno lontano.

La spiegazione fosfenica del prodigio solare di Fatima,
già largamente diffusa in Portogallo, ha un peso
politico considerevole.
Gioca il ruolo di cuscinetto tra gli estremisti che
rischiano ancora di scontrarsi: coloro che pretendono
che tutte le cose straordinarie che sono accadute in
quel luogo non sono state altro che un’impostura, e
quelli che non vogliono abbandonare la tesi di una
sospensione delle leggi naturali, voluta da un potere
divino.
Noi non mettiamo in dubbio la veridicità di questi
fenomeni,
perché
si
possono
riprodurre
sperimentalmente, né che dei bambini, soli nella
natura, possano ritrovare istintivamente il metodo che
vi conduce.
Inoltre, non neghiamo l’aspetto spirituale di questi fatti,
poiché il fosfene è come un cordone ombelicale che ci
unisce all’altro mondo. Infine, così come un uomo non
può manifestarsi ai pesci degli abissi se non attraverso
uno scafandro, così è possibile che degli “spiriti
superiori” si manifestino all’uomo attraverso la
sostanza fosfenica prodotta da una folla che prega
fissando il sole.
E’ interessante notare che nel febbraio 1967 il Dottor
LEFEBURE ha inviato un rapporto, seguito da numerose
lettere raccomandate, a papa Paolo VI, spiegando in
dettaglio i meccanismi fisiologici responsabili del
prodigio solare. Queste rivelazioni, secondo il giornale
“La Croce”, emissario scritto del Vaticano, avrebbero
“turbato” il papa e, da allora, la Chiesa ha smesso di
considerare i prodigi solari come dei miracoli
caratteristici del Cattolicesimo.

Eclipse
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FENG SHUI
ARMONIZZARE IL PROPRIO
SPAZIO VITALE

l Feng shui è un’arte taoista cinese che permette di
rivitalizzare il proprio ambiente ottimizzando la
circolazione del chi, il che apporta salute,
benessere e prosperità.

I

Da moltissimo tempo i Cinesi lo utilizzano per
l’insediamento, la costruzione e la disposizione delle
loro case e dei loro luoghi di lavoro. Esiste il chi buono,
che è opportuno stimolare, e il chi cattivo, che bisogna
correggere.
Nella tradizione balinese si costruiscono le case
tenendo conto delle misure del capo famiglia. Si tratta
inizialmente di scegliere il giorno più favorevole alla
concezione della nuova casa, essendo alcuni giorni
più propizi di altri per questa attività. In seguito, se ci
sono i mezzi, il capo famiglia affida il progetto ad un
architetto tradizionale che calcola le esatte proporzioni
della porta di ingresso, lo spessore dei muri, l’altezza
del soffitto… sempre secondo le sue proprie misure,
proprio come se si trattasse di un abito su misura.
Infine la localizzazione viene scelta con cura affinché
regni l’armonia tra gli abitanti e lo spirito del luogo.
Oggi il Feng Shui è molto di moda. Si può armonizzare
la propria abitazione facendo appello ad un esperto
oppure leggendo dei libri. Esiste un posto appropriato
per ogni mobile, e in particolare per il letto. La camera
da letto deve mantenere un’energia Yin perché è
destinata al riposo. Bisogna dunque evitare di
apportarvi troppo yang.
Un buon strumento per ottimizzare la circolazione
dell’energia è il ba-gua, cartina in cui compaiono i
principi di yin e yang, gli otto trigrammi dell’ I-Ching e
i cinque elementi.

Esiste un utilizzo erudito di questo strumento, ma la
maggior parte delle opere di volgarizzazione sul Feng
Shui indicano un modo di procedere semplice:
ricopiare il ba-gua su un foglio di carta da lucido (semi
trasparente) e sovrapporlo alla planimetria della vostra
abitazione, facendo coincidere l’ingresso con il nord
(settore della carriera). In seguito è possibile rinforzare
il chi in certi settori, oppure contrastare un cattivo chi.
Attenzione ! Il rischio è considerare il Feng Shui come
un insieme di ricette: uno specchio o un cristallo
piazzato nel settore della prosperità attira la ricchezza,
una pianta con le foglie arrotondate nel settore delle
relazioni attira l’amore…
Ecco perché è opportuno addestrare la propria
sensibilità a percepire le energie. Questo approccio
pragmatico permette di sapere che cosa funziona
realmente e di evitare così la superstizione.
Una buona tecnica consiste nel lavorare con i fosfeni.
I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose che non
sono direttamente provocate dalla luce che stimola la
retina. I fosfeni possono essere prodotti con delle brevi
fissazioni di sorgenti luminose. Il Dr LEFEBURE ha
dimostrato l’incidenza della luce sui processi mentali.
Fissando brevemente una sorgente luminosa si ottiene
un fosfene, cioè una sensazione luminosa che
persiste per qualche minuto. La presenza del fosfene
canalizza l’attenzione sul soggetto studiato – qui un
cambiamento da operare nella disposizione dei mobili.
Esso acuisce le sensazioni e favorisce le associazioni
di idee.
Esempio: volete piazzare un cristallo per rinforzare il
chi in un settore del ba-gua. Scegliete una
localizzazione.
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Fate un fosfene fissando la lampada fosfenica per 30
secondi, poi osservate le sensazioni e i pensieri che vi
vengono durante la presenza del fosfene.
Ripetete l’operazione per ciascuna localizzazione e
scegliete quella che vi ha procurato le sensazioni più
piacevoli.
Esiste un altro sistema di affrontare la questione.
Invece di lavorare sulla circolazione del chi nella casa,

è possibile aumentare la circolazione del chi in sé.
Questo permette allora di regolare il flusso del chi
intorno a sé. In questo modo, con la pratica del chi
gong, è possibile migliorare il Feng Shui del proprio
luogo di abitazione o del proprio luogo di lavoro.
Allo stesso modo, la pratica regolare del Fosfenismo
rinforza il sistema nervoso, il che permette di essere
meno sensibili al chi cattivo. D’altra parte, esso stimola
il chi buono.
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GEOBIOLOGIA
UTILIZZAE L'ENERGIA DI UN LUOGO PER
AMPLIFICARE I PROPRI PENSIERI

i può definire la geobiologia come lo studio
dell’influenza della terra su tutto ciò che vive.
Scienza, arte e tecnica, la geobiologia studia
diversi parametri provenienti dal suolo, dall’atmosfera
o da forme percettibili dalla nostra sensibilità, quali le
correnti d’acqua sotterranee, le faglie geologiche, i
reticoli tellurici, i percorsi cosmo tellurici, il reticolo
sacro, il reticolo di Hartmann, il reticolo di Curry…
Questi reticoli costituiscono una maglia più o meno
regolare sul suolo: si tratta, in regola generale, di
bande di qualche decina di centimetri di larghezza che
possono a volte essere separate da parecchi metri.

S

Da più di cinquant’anni, fisici, medici e radiestesisti
hanno messo in evidenza una certa influenza del suolo
o del luogo sulla crescita o sul comportamento di una
pianta, di un albero, di un animale o dell’uomo.
Le energie della terra: l'energia tellurica, l'energia
cosmica.
Dovunque, in qualunque luogo sia sul nostro globo, noi
siamo sotto l'influenza permanente di due colossali
energie alle quali nessuno si può sottrarre: l'energia
tellurica che proviene dal centro della terra e l'energia
cosmica che proviene dallo spazio.
La terra ha bisogno dell'energia cosmica per
assicurare la distribuzione della forza universale,
senza la quale non esisteremmo. Questa distribuzione
si effettua attraverso dei reticoli che potremmo
paragonare alla nostra rete sanguigna. L'irraggiamento
della terra ha un'influenza sulle cellule del nostro
corpo. La terra vive grazie al suo campo
elettromagnetico. Senza i raggi cosmici che la
circondano, non ci sarebbe vita sulla terra.
Per le persone che hanno poca familiarità con la
geobiologia, un reticolo sacro è un reticolo di energia

alimentato dal sole orientato Est-Ovest o Sud-Nord. Di
una larghezza da 40 a 80 cm, può allargarsi fino a 2
m in certi luoghi. Gli si dà il nome di sacro perché lo si
ritrova su tutti i luoghi di culto anteriori al XIV secolo.
Esso li collega fra loro.
E' un reticolo di energia positiva estremamente
potente.
I costruttori di cattedrali conoscevano perfettamente
questi reticoli energetici e sapevano utilizzarli nelle
loro opere. Le nostre grandi cattedrali sono state tutte
costruite su reticoli sacri. Tali reticoli erano anche
perfettamente dominati in tempi ben più antichi, poiché
numerosi menhir e dolmen sono quasi sempre
impiantati su di essi.
La geobiologia sacra è precisamente lo studio dei
luoghi di culto vecchi, addirittura antichi, che riposano
sui reticoli tellurici o solari. Come l'essere umano, il
nostro vecchio pianeta è anch'esso percorso da
numerosi reticoli energetici. Se i nostri antenati
sapevano utilizzare e rispettare questi reticoli nel
passato, non possiamo più, ahimé, dire lo stesso ai
nostri giorni.
"Da un punto di vista puramente energetico, sembra
che la localizzazione – che si tratti di un menhir o di
un'altra pietra, ma anche di qualsiasi altro tempio o
santuario – sia all'origine, una cattiva scelta se ci si
ferma al rilievo tellurico constatato. E' in tutti i casi un
luogo in cui l'uomo non può vivere, almeno senza
pericolo per la sua salute. E tuttavia, è su un sito
vibratoriamente perturbato che gli antichi piantavano
un menhir, erigevano un dolmen o costruivano una
chiesa. Perché il loro lavoro permetteva di trasformare
tutta l'energia negativa di un luogo in energia
estremamente positiva e rigenerante per l'uomo." (J.-L.
Bovin, Mégalithes, Edizioni Mosaïque).
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Lo studio geobiologico dei luoghi sacri dà loro una
nuova dimensione. A forza di pazienza, di intuizione e
di apertura di spirito, è possibile fare delle scoperte
appassionanti. Ogni chiesa è diversa per il luogo e per
le intenzioni dei costruttori. Gli elementi architettonici
possono generalmente essere letti a parecchi livelli:
tellurico, energetico, biblico e simbolico, perché
l'architettura di questi edifici è a immagine del vivente:
interattivo e complesso. Apprezzare un alto luogo è
percepirne le vibrazioni in tutto il proprio essere.
Lasciarsi portare da queste vibrazioni è aspettarsi che
esse risveglino in sé ciò che si era lasciato da parte...
Il Dottor Francis LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha messo a punto un metodo di sviluppo
dell’energia personale, il Fosfenismo, la cui pratica
permette di percepire meglio l’energia di un luogo.
Questo metodo è basato sull’utilizzo sistematico dei
fosfeni. I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose
soggettive, cioè quelle che non sono direttamente
causate dalla luce che stimola la retina. Si possono
produrre con delle brevi fissazioni di sorgenti
luminose.
Esempio di esercizio di Fosfenismo applicato alla
geobiologia:
Scegliete un sito megalitico (dolmen, menhir o
cromlech). C’è un numero sorprendente di megaliti in
Francia, e non soltanto in Bretagna. Si trovano ad
esempio molti più siti megalitici in Linguadoca che in

Bretagna, benché siano meno spettacolari. Potete
consultare il libro di Bruno MARC:
Dolmens et menhirs en Languedoc-Roussillon, nel
quale è repertoriato un gran numero di siti megalitici, o
trovate un’opera analoga per la vostra regione.
Sedetevi vicino ad un megalite, avendo cura di far
aderire la schiena contro il menhir, la pietra che
costituisce la base del dolmen, oppure scegliete la
pietra centrale del cromlech.
Fate un fosfene. Potete guardare il sole attraverso un
pezzo di stoffa per uno o due secondi (ricordatevi di
togliere gli occhiali o le lenti a contatto, che potrebbero
fare effetto lente e bruciarvi la retina), o
semplicemente fissate le nuvole luminose, o ancora,
se siete seduti alla base di un dolmen, guardate il
cielo attraverso la sua apertura principale per uno-tre
minuti.
Successivamente, chiudete gli occhi e rimanete attenti
alle sensazioni soggettive che percepite.
Potete rifare un fosfene quando lo ritenete necessario
(ad esempio ogni 5 o ogni 15 minuti).
Rimanete in questa posizione per almeno mezz’ora. A
partire dalla fine del primo quarto d’ora, sentirete
l’energia del luogo.

Alberi che crescono inclinati, mentre
altri, nella stessa localizzazione, si
erigono in verticale.
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GESTIONE DELLE EMOZIONI
ATTENUATE I CONFLITTI
SUBLIMANDO I VOSTRI PENSIERI

e emozioni sono delle reazioni complesse alla
nostra rappresentazione del mondo. Infatti siamo
noi a crearle, anche se sembrano sfuggire al
nostro controllo. In effetti i dati che provengono
dall’ambiente attraversano un certo numero di filtri che
agiscono inconsciamente. Non potremmo sopravvivere
senza filtrare il massiccio flusso di informazioni che
arrivano dall’esterno. Questi filtri eliminano dei dati, li
deformano o li generalizzano. Essi includono il nostro
linguaggio, le nostre credenze, i nostri valori, i nostri
ricordi, il nostro modo di classificare e di
immagazzinare le informazioni…. Vedere lo schema
alla pagina seguente.

L

Al termine di questo filtraggio, ci facciamo una
rappresentazione mentale della realtà, da cui derivano
uno stato emozionale e un comportamento, e tutto
questo in una frazione di secondo.
Quando si parla di gestione delle emozioni, ci si
riferisce principalmente alle emozioni spiacevoli:
collera,
paura,
frustrazione,
depressione,
disperazione… Gestire le proprie emozioni permette di
migliorare le proprie facoltà di adattamento, di ritrovare
fiducia in sé.
Prendiamo l’esempio della collera. E’ un’emozione che
può essere devastante. Quando vi si cede, si perde il
controllo di se stessi, non si ha più la scelta di
rispondere agli avvenimenti in modo appropriato.

E’ stato scritto molto sulla collera, sui modi di
canalizzarla. Questi vanno dalla catarsi, liberazione di
sentimenti repressi, che si provoca ad esempio
battendo violentemente su un cuscino, ad una
trasposizione cosciente dell’energia su un altro
oggetto, che è una forma di sublimazione.
La migliore strategia per la gestione della collera
consiste nel riesaminare la situazione. Poiché
l’emozione è innescata dalla rappresentazione che ci
facciamo dell’avvenimento, sostituiamo a questa
un’altra rappresentazione.
C’è il metodo lungo, che consiste nel diventare sempre
più coscienti dei propri filtri, nel cambiare credenze,
strategie, nel gestire diversamente le informazioni…
Ce n’è un altro più sintetico e più efficace. E’ la
gestione delle emozioni attraverso il Fosfenismo.
Nel 1960, un medico francese, Francis Lefebure,
scopre l’influenza della luce e del ritmo sui processi
mentali. Fissando piuttosto brevemente una sorgente
luminosa, si ottiene un fosfene, ovvero una
sensazione luminosa che persiste per più minuti. Ora,
il fosfene canalizza l’attenzione mentre favorisce le
associazioni mentali. Esso si rivela uno strumento
preziosissimo per lavorare sulle emozioni.
ESERCIZIO PRATICO:
Scegliete una persona del vostro ambiente con cui
siete in conflitto.
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Fate un fosfene fissando una lampada fosfenica per
trenta
secondi.
Durante
questa
fissazione,
concentratevi su questa persona.

diversamente. Grazie a questo esercizio, potete
cambiare la vostra rappresentazione di questa persona
e risolvere i vostri conflitti.

In presenza del fosfene, osservate tutte le sensazioni
che vi arrivano. Sarete sorpresi dalla densità dei
pensieri che si presentano. Rifate più fosfeni (da 6 a 8)
mantenendo sempre lo stesso oggetto di
concentrazione.
Fate questo esercizio per più giorni di seguito.

SUBLIMAZIONE DI UN’EMOZIONE
Ogni volta che vi si presenta un’emozione sgradevole,
pensate ad un punto luminoso tenendo a mente che
questa emozione si trova in esso.
Se ad esempio sentite della rabbia, trasformatela in
luce: più l’emozione percepita è violenta , più il punto
dovrà essere luminoso. E’ come se la rabbia
alimentasse direttamente il fuoco luminoso. Fatene un
carburante.

Quando
rivedrete
questa
persona,
sarete
probabilmente sorpresi di scoprire che reagirete
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Haïku
FOSFENE :
LA MUSA “SCIENTIFICA”

CHE COS’E’ UN HAIKU?
La storia di un genere nato da tornei poetici alla corte
imperiale del Medio Evo
a quando, nel diciannovesimo secolo, i fratelli
Goncourt hanno fatto conoscere l’ haïku al
mondo occidentale, l’incredibile fortuna dei suoi
tentativi di trasposizione in altre lingue ha ben presto
fatto dimenticare che esso è, ai giorni nostri, uno degli
eredi di una tradizione classica che appartiene in sé al
genio del popolo giapponese. Se questa breve
composizione di diciassette sillabe che include
un’allusione stagionale è un fenomeno poetico che
suscita discussioni che vanno ben al di là del quadro
culturale da cui ha tratto origine, la moda degli haïku
scritti in inglese, in bretone, in francese o in fiammingo
fa spesso pensare in modo irresistibile a quei curiosi
che esclamano ridendo davanti ad un quadro astratto:
“Io faccio la stessa cosa tutti i giorni!"

D

Alcuni occidentali hanno contribuito a far conoscere,
con le loro traduzioni, l’autenticità di questa pratica
poetica – pensiamo a Maurice Coyaud, e soprattutto a
René Sieffert che ha tradotto le opere di Basho, il
maestro di questo genere – e altri si sono sforzati di
studiare ciò che diventava questa forma poetica una
volta utilizzata in un’altra lingua, con tutti i tradimenti e
i malintesi che questo genera – e pensiamo qui ai
lavori di Etiemble.
Ma che cosa pensano i Giapponesi di questa ondata di
entusiasmo per l’haïku? Si possono osservare
parecchi atteggiamenti in proposito. Inizialmente c’è la

sorpresa, il divertimento, poi a volte una certa
tenerezza, come testimonia un universitario nelle
colonne del giornale Mainichi: “Ci sono nel mondo
delle persone che, ciascuna nella sua lingua,
compongono dei poemi che chiamano haïku ad
imitazione dell’haïku giapponese. Il termine haïku
figura persino nei recenti dizionari britannici e
americani (…). Si vedono anche dei poeti ai quattro
angoli d’America comporre degli haïku a tendenza
elegiaca (…). Parallelamente all’attuale entusiasmo
per l’haïku in Giappone, esiste, a quanto sembra, un
analogo fenomeno altrove. (…). E’ assolutamente
simpatico e commovente che gli haïku giapponesi
possano servire come legame di amicizia tra persone
che non conoscono né i giapponesi né il Giappone”.
Passando dallo stupore all’azione, con una reazione
ispirata dal loro leggendario spirito pratico, i
Giapponesi hanno cominciato ad organizzare dei
concorsi internazionali di “haïku in lingua straniera”,
come quello organizzato dal Ve Festival della cultura,
che si svolse nel 1990 nella città di Matsuyama nella
prefettura di Ehime.
Al di là delle molteplici questioni che si possono
formulare sulla sensibilità occidentale a proposito
dell’haïku, al di là delle espressioni altrettanto brillanti
per se stesse quanto certe composizioni poetiche –
“trasalimento dell’emozione”, “erbario vivente di verità
immutabili”, “ricerca del lampo”, - che cos’è un haïku?
E’ prima di tutto una pratica sociale. E’ un genere nato
dagli incontri poetici (uta-awase) che avevano luogo
alla corte imperiale giapponese nel Medio Evo. Nel
corso di questi tornei venivano elaborate delle
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creazioni collettive, le renga (versi incatenati), da cui
l’haïku ha tratto origine. Basho stesso animava dei
circoli di haïku, confrontando la sua esperienza con
quella degli altri, discutendo della sua tecnica con gli
allievi. Tutte le attività culturali, a maggior ragione
quelle poetiche, erano in Giappone attività sociali.
L’haïku ha oggi, in questo arcipelago, le sue scuole, i
suoi allievi, le sue riviste (ottocento recensite
recentemente), le sue correnti, i suoi concorsi e i suoi
milioni di adepti.
Nei club di haïku ci si riunisce una volta al mese, e i
poemi di ciascuno dei membri sono oggetto di dibattiti,
discussioni, commenti e di un voto, testimonianza di
un’autentica “democrazia letteraria”. Tutto è
organizzato in maniera competitiva, ove ogni
compositore tende verso l’assoluta perfezione. Altre
caratteristiche àncorano ulteriormente l’haïku nella
specificità di una cultura e rivelano che si tratta qui
dell’epifenomeno di realtà più profonde, più essenziali,
al riguardo delle preoccupazioni fondamentali della
storia dell’uomo.
L’haïku classico, così come ci è pervenuto, è strutturato
su un ritmo di diciassette sillabe. Questo non è dovuto
al caso.
In effetti, i più antichi poemi giapponesi riconosciuti, i
Katauta, erano battuti su questo ritmo all’inizio della
nostra era, riproducendo il modo respiratorio sul quale
si costruiva allora la letteratura orale, prima
dell’introduzione di una trascrizione con i caratteri
cinesi. Queste formule ritmate, equilibrate sotto una
forma “domanda-risposta”, che si ritroveranno più tardi
nei concorsi di poesia del Medio Evo, avevano una forte
connotazione religiosa. Che l’haïku apparisse prima di
tutto come un atto poetico non deve far dimenticare che
i Giapponesi per molto tempo hanno avuto con la
poesia dei rapporti in cui le preoccupazioni legate al
mondo dell’invisibile non erano assenti. Diversi fatti
storici lo attestano.
Alcuni alti personaggi storici giapponesi non
disdegnavano di assistere alle riunioni poetiche, e di
comporvi dei poemi prima di una battaglia, per attirarsi
il favore degli dei. Akechi Mitsuhide, colui che avrebbe
assassinato il famoso generale Oda Nobunaga nel
1582, partecipò alla vigilia del suo misfatto ad un
concorso di renga. Un filosofo del 18° secolo, Fujitani
Mitsue, dichiarò in un trattato di arte poetica che
bisognava distruggere la costrizione delle parole che
tenevano prigionieri gli dei. Gli dei sono comunque
presenti nel momento del “capovolgimento delle
parole” (logo), fenomeno che consiste nell’invertire
l’ordine delle parole o delle sillabe per rinforzarne il
senso o per nasconderlo. Gli dei Shinto sono così
assimilati allo “spirito delle parole” (kotodama).
Nella tradizione popolare, numerosi poemi sono
considerati come delle formule magiche in cui questo
“spirito delle parole” è liberato dalla loro recitazione.
Utilizzati a fini terapeutici, questi canti ritmati in
trentuno sillabe (diciassette sillabe + quattordici)
ricordano ancora questa relazione tra magia e poesia,
mentre altre civiltà tradizionali dicono anche che ogni

poesia è medicina. Il riferimento alla stagione che ogni
haïku deve contenere è il segno che il suo autore è “in
armonia con la natura”. Ciò significa che una allusione
obbligatoria ad una stagione in un poema è una sorta
di riconoscimento esplicito del posto relativo dell’uomo
nell’universo, dove gli avvenimenti umani non sono
soltanto affare degli uomini.
Nel corso dei secoli, i Giapponesi hanno repertoriato, e
poi classificato, tutti i segni, tutti i momenti
caratteristici di ogni stagione, e ne hanno fatto degli
autentici glossari che si sono arricchiti nel corso del
tempo.
Questi glossari, che contengono oggi più di cinquemila
“parole di stagione”, sono prima di tutto dei manuali
pratici che gli amanti dell’haïku consultano prima di
comporre un poema. Vero tesoro della sensibilità
giapponese, questi almanacchi poetici (i saijiki) sono,
ci dice un poeta giapponese, Inoue Teruo, una
“collezione dettagliatissima di date e di consuetudini
commemorative del nostro popolo”. Tali almanacchi
poetici sono i supporti di una creazione di cui gli haïku
non sono che i risultati visibili. Commentano e
illustrano quindicimila haïku di autori conosciuti e sono
il riferimento di ogni nuova composizione. La scoperta
e l’apprendimento di questi almanacchi danno alla
pratica degli haïku una chiarezza diversa e permettono
una lettura giapponese del mondo.
Attraverso le “parole di stagione” compilate in questi
almanacchi, assistiamo ad una ricostituzione
permanente dell’universo dal popolo di questo
arcipelago. E’ anche per questo che l’haïku è molto più
di un evento letterario.
Per la sua storia, per ciò che è oggi in Giappone, l’haïku
proviene più dall’etno-poesia che dalla poesia quale
l’Occidente la concepisce.
Un esercizio interessante per tutte le persone che
desiderano comporre un haïku, o qualunque altro tipo
di poesia, consiste nel praticare ciò che il Dr LEFEBURE
chiama Mixaggio Fosfenico in cascata.
Composizione di un haïku sotto fosfeni:
Fate un primo fosfene.
In questo fosfene mescolate un’immagine che
simboleggia e riassume il soggetto del vostro studio.
Durante la presenza del fosfene, arriveranno
generalmente due o tre nuove idee decisamente
differenti dalla prima.
Scegliete la più netta fra esse, e sarà questa seconda
immagine che metterete in un secondo fosfene.
In generale, durante quest’ultimo, arriveranno allora
quattro o cinque idee nuove.
Prendete la più netta e, a partire da questa, formate un
tema di Mixaggio che metterete in un terzo fosfene.
Sorgeranno allora dieci o dodici idee nuove, e così
via…
Il flusso di idee è come un fiume che nasce da una
piccola sorgente, ma che non cessa di ingrandirsi con
degli affluenti.
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IPNOSI
ANTAGONISMO TRA
IPNOSI E FOSFENISMO

Estratto di una conferenza del Dr LEFEBURE
Antagonismo tra ipnosi e Fosfenismo
l Fosfenismo è il contrario dell’ipnosi per la
seguente ragione: quando si ha un fosfene, e
soprattutto se si fa del Mixaggio Fosfenico nello
stesso tempo, si è molto più lucidi, molto più coscienti
del solito. Se per esempio pregate fissando il sole,
dopo un certo tempo in cui fate questa esperienza, ma
rispettando le regole date per non affaticarvi gli occhi,
avrete l’impressione che il pensiero diventi caldo,
vibrante, esterno a voi come una nube. Sarete dunque
in uno stato che ora si chiama ipervigile, più sveglio
che d’abitudine, mentre l’ipnosi, per definizione, è uno
stato di sonno parziale. Ci sono delle persone che
pretendono di essere ipnotizzatori che dicono: “No,
l’ipnosi non è un sonno”. Che dicano allora che si
occupano di una cosa diversa dall’ipnosi, ma qui è una
questione di vocabolario. Nel momento in cui si parla
di ipnosi, si parla di uno stato di sonno più o meno
pronunciato, come un farmaco ipnagogico ipnogeno è
un farmaco che fa dormire. Le allucinazioni
ipnagogiche sono allucinazioni del dormiveglia. Quindi,
chi dice ipnosi, dice stato di sonno parziale.

I

Ritengo che il fenomeno ipnotico più semplice sia il
seguente: ci si sveglia di notte, ci si alza, ci si sdraia

di nuovo senza accendere la luce, ci si riaddormenta
molto rapidamente, mentre, se si accende la luce, ci
vuole più tempo per riaddormentarsi. Nel primo caso si
ha l’impressione di essere ben svegli, ma in verità si è
in uno stato di sonno parziale, cioè di ipnosi.
Altro caso banale di ipnosi: se abbiamo molto male ad
un dente, abbiamo l’impressione di essere tenuti
svegli da questo dolore. Ma se il dolore si calma
improvvisamente, e siamo da soli alla scrivania, ci
addormentiamo. Eravamo molto stanchi, senza
rendercene conto, su un solo fronte, quello del nervo
dentario. Facciamo un sonno parziale, è la vera ipnosi.
Qual è la differenza tra gli illuminamenti con i quali si
provocano i fosfeni e quelli con i quali viene indotta
l’ipnosi? Abbiamo visto che il fosfene migliore è quello
ottenuto con una lampada da 75 watt collocata a uno
o due metri e che fissiamo per trenta secondi. Si può
ottenere il co-fosfene fissando la lampada per tre
minuti.
Se prolungate il periodo di fissazione, ad esempio a
dieci minuti, il vostro post-fosfene è meno buono.
Esiste un tempo di fissazione ottimale al di là del
quale si nuoce al processo. Per l’ipnosi sono utilizzati
illuminamenti della stessa potenza. Ma invece di
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fissare la sorgente luminosa da trenta secondi a tre
minuti, si fa fissare la lampada per venti minuti, o
anche molto di più.
E’ come nel caso del nervo dentario, si entra in uno
stato di dormiveglia. Quindi vedete che è esattamente
l’opposto: è necessario un illuminamento breve per il
fosfene, un illuminamento molto lungo per l’ipnosi, il
fosfene vi mette in uno stato ipervigile, l’ipnosi in uno
stato ipovigile.
Ci sono delle controindicazioni alla pratica del
Fosfenismo?
Così come esistono delle controindicazioni
farmaceutiche (alcuni farmaci non possono essere
associati ad altri), ne esistono anche a riguardo della
pratica del Fosfenismo. Allo stesso modo, gli sportivi
non possono praticare certi sport che sarebbero
contrari ai risultati che desiderano ottenere: ad
esempio il pugile non pratica la muscolazione pesante
che gli farebbe perdere rapidità e agilità, dunque la sua
efficacia.
Prima pratica controindicata: il Rebirthing
Rebirthing ("rinascita"): basato sull’iperapnea provoca
l’iperossigenazione del sangue con abbassamento del
gas carbonico, da cui alcalosi, abbassamento del
calcio sanguigno e, nei soggetti sensibili, tetania il cui
segnale annunciatore è il pizzicore alle dita.
Nella vita quotidiana, osserverete che le persone che
hanno dei problemi psicologici sono incapaci di
respirare. La loro respirazione si limita a delle
inspirazioni molto corte; e quando sono prese di
sorpresa da una situazione o sono sotto l’effetto di
un’emozione per esempio, inspirano leggermente e
bloccano la respirazione. Provocano così una
rimozione.
Nelle arti marziali si impara al contrario ad espirare per
non subire una situazione.
* Rebirthing e respirazione olotropica:
Il rebirthing e la respirazione olotropica sono due
metodi detti di terapia. Entrambi utilizzano la stessa
forma di respirazione, cioè una iperventilazione.
L’iperventilazione è ottenuta con un movimento ampio
della cassa toracica (riempimento totale), e
l’emissione dell’aria avviene attraverso la bocca.
Attraverso le narici lo svuotamento dei polmoni
sarebbe più lento.
Ci vuole un bel po’ per ottenere l’effetto, cioè dei
pizzicori nelle estremità (all’inizio), segni premonitori
della variazione del tasso di calcio nell’organismo,
dovuta all’iperventilazione.
L’obiettivo, a questo stadio, è di superare la propria
paura. Si può avere paura di morire perché le
contrazioni possono andare fino ad un inizio di paralisi
della lingua o dell’ugola, a causa degli effetti: forti e
incontrollabili. Ed è in questo che consiste l’effetto
terapeutico: “andare al di là delle proprie paure
coscienti ed incoscienti”.

Nel Rebirthing ci si accontenta di seguire il ciclo
respiratorio, di mantenerlo e in seguito, alla fine della
seduta, di verbalizzare ciò che è successo. Nella
respirazione olotropica la respirazione si effettua con
la musica – stile musicoterapia. Anche qui, alla fine
della seduta si verbalizza e si fa un disegno che
riassume quello che si è vissuto, disegno che è
spesso stile mandala.
Queste respirazioni portano al di là delle paure:
incoscienti (stress della nascita) e coscienti: paura del
vuoto, della velocità… Siccome questi modi respiratori
risolvono dei nodi psicologici, dopo la seduta ci si
sente meglio, liberati dallo stress.
Molti terapeuti utilizzano volentieri uno di questi
metodi perché sono terapie che fanno leva sulla
psicologia, vale a dire che, seguendo la procedura, il
risultato si produce necessariamente e rapidamente.
Per una terapia bisogna calcolare circa 10 sedute. Le
sedute durano 1 ora, anche 1 ora e 30, e si svolgono in
gruppo. Sono dei metodi classificati tra le terapie dette
brevi visto l'esiguo numero di sedute necessarie.
Ma gli effetti post-seduta possono avere conseguenze
pesanti sul piano psicologico se sono associati alla
pratica del pensiero ritmato che, come abbiamo visto,
è un amplificatore dei processi mentali. Queste
tecniche sono dunque molto destabilizzanti.
* La respirazione raccomandata dal Dr Lefebure:
Il Dr Lefebure ha dimostrato che l’importante nella
respirazione yogica-mistica è la ritenzione (cfr. IL
PNEUMOFENE o la respirazione che apre le porte
dell’al di là), vale a dire, come lui stesso precisa:
"L’importante è creare una sete d’aria". Sete creata
attraverso ritenzioni più o meno lunghe. Ritenzione
nell’inspirazione, poi nell’espirazione, che formano su
questo ciclo una respirazione più o meno quadrata.
Respirazione quadrata che ha modificato alla fine in
respirazione ciclogena (spirituale) con sete d’aria
costante durante tutto il ciclo e durante tutta la seduta.
* Confronto tra questi diversi modi respiratori:
Vediamo dunque che la respirazione spirituale, o
anche la respirazione quadrata – più facile da
effettuare all’inizio – si oppone completamente alle
respirazioni di tipo rebirthing.
- Il rebirthing comporta un assorbimento massimo e
rapido di ossigeno e dunque senza alcuna sete d’aria.
- La respirazione spirituale rallenta l’assorbimento di
ossigeno, aumentando di conseguenza il tasso di CO2
– a causa delle ritenzioni – e dunque con un massimo
di sete d’aria.
I due tipi di respirazione dunque si oppongono. Uno dei
metodi è una ricerca psicoterapeutica, l’altro una via
spirituale.
2a pratica controindicata: l’Ipnosi
Il principio dell’Ipnosi è l’utilizzo di uno stato per
indurre delle suggestioni.
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Quanto alla Sofrologia, che è una specie di Ipnosi
“dolce”, la suggestione vi occupa un buon posto.
Questo ci porta a individuare un punto di differenza tra
Ipnosi e Fosfenismo.
L’Ipnosi è nella
suggestione.

pratica

indissociabile

dalla

Il Dr Lefebure parla spesso nei suoi libri di preghiere
libere, cioè di preghiere che ci si inventa da soli e che
non sono imposte né da una persona, né da un
gruppo, né da una qualsiasi ideologia. Perché la
preghiera? Beh diciamo, per fare un paragone, che una
centrale
idroelettrica
sviluppa
una
energia
proporzionale all’altezza della caduta dell’acqua. Più
questa è alta e più la centrale riceve potenza.
Pregare è ammettere che ci sono delle forze al di
sopra di noi e mettersi in stato di ricettività, in una
posizione
di
umiltà.
E’
l’esatto
contrario
dell’autosuggestione che non è che auto-affermazione.
L’autosuggestione
rende
l’individuo
ipersuggestionabile (come il termine “autosuggestione”
può già far pensare).
E infine, ed è la cosa più importante, lo stato ipnotico
ricercato è antagonista delle vere pratiche yoga.
L’ipnosi non eccita che una “linea di neuroni”, mentre
le tecniche iniziatiche consistono nel creare delle vie
neurologiche multiple al fine di attivare numerose
funzioni cerebrali.
Avvertimento: l’associazione rebirthing + ipnosi +
pratica del pensiero ritmato può condurre ad un
soggiorno in ospedale psichiatrico. Uomo avvisato,
mezzo salvato... Ci sono delle mescolanze che è
meglio non fare.
L’Ipnosi permette di pervenire allo sdoppiamento o al
viaggio astrale?
Molti ricercano lo sdoppiamento senza sapere che
cosa sia realmente, né in che cosa consista. 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 campo totalmente a parte. E’ estremamente
importante sapere su quale campo si lavora e quali ne
sono i limiti. Bisogna anche sapere perché si applica
una certa tecnica, quali risultati ci si può attendere, e
fare noi stessi la scelta delle tecniche da utilizzare
nella propria ricerca.
Non si può proprio domandare l’assoluto né
l’impossibile al nostro cervello e, nella pratica come
nello studio, è necessario definire il terreno sul quale
lavorare. Sfortunatamente, molti avviano una ricerca
solo per meglio ricondurre i fenomeni all’idea che se
ne fanno, e ai pregiudizi che hanno accumulato nel
corso del tempo. Ma appena si avvicinano ad un
fenomeno un po’ scomodo perché li obbliga a porsi
delle domande, a volte a rimettere in discussione certe

cose, o ancora ad uscire dal piccolo conforto
intellettuale che si sono creati, reagiscono con il rifiuto
del fenomeno e arrivano persino a dichiarare che è
“pericoloso” o che fa loro paura. Ora, questo pericolo,
questa paura è il rischio di scoprire se stessi. Si
limitano dunque alla produzione di fenomeni
superficiali. La maggioranza di questi fenomeni è
puramente psicologica.
Così si comincia a lasciarsi impressionare e
influenzare da un ambiente o da un atteggiamento, che
fungono da suggestione piuttosto che da catalizzatore
di vere esperienze. Allo stesso modo, spesso si
vivono sensazioni che non toccano altro che la
superficie dello “strato psicologico” dell’individuo, ma
lo si scambia sovente con un obiettivo raggiunto o con
un contatto con il proprio “sé” profondo. La maggior
parte delle volte queste sensazioni non sono che
un’illusione dalla quale si ricava un vivo piacere perché
si percepiscono delle immagini e alcune sensazioni,
cosa che in sé è molto gradevole; e ci si ferma a
questo stadio.
Per esempio, con i simulatori che si trovano nei lunapark, e in modo ancora più forte con i caschi virtuali,
vivrete molteplici sensazioni ed “esperienze” a
seconda del film proiettato, senza neanche muovervi
dalla vostra poltrona. Avrete l’impressione che il vostro
corpo diventi pesante o leggero, di cadere o di salire
oppure di diventare più piccoli o molto grandi, di volare
e di fluttuare nell’aria senza sforzi. In fin dei conti ciò
che vivrete saranno dei passatempi sensoriali perché
il film avrà sollecitato 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 si produce quando siete presi da un prurito:
vi grattate.
Nel giro di un attimo questo grattare si trasforma in
piacere e diventa gradevole grattarsi. In medicina,
questo fenomeno è chiamato “voluttà di grattarsi”.
Anche in questo caso siete in un vicolo cieco
sensoriale che produce uno stato patologico.
I fenomeni iniziatici si producono molto raramente
durante gli addestramenti, ma sopravvengono
parecchie ore dopo, persino una giornata dopo
l’addestramento.
Non bisogna quindi confondere i passatempi
sensoriali, che sul momento non provocano che un
momento gradevole, con gli esercizi iniziatici che
conducono alle autentiche esperienze al di fuori delle
sedute di allenamento, molto spesso di notte, e che
proiettano la coscienza fino ai “piani cosmici” (vedere
la definizione nello spazio "Abbonati").
I fenomeni iniziatici sono ben al di là delle sensazioni
che appartengono alla nostra creazione personale. Ma
ben pochi accettano di spingere lo studio più lontano
di questi strati che sono ancora legati alla volontà
subcosciente. Quelli che approfondiscono, scoprono
invece un altro aspetto di se stessi e dell’universo.
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Iboga
ENTRATE NEL MONDO
IIMMAGINARIO SENZA DROGHE

n qualche anno l'interesse per l'iboga si è
considerevolmente sviluppato, il che è attestato
dalla ricchezza dei siti che gli sono dedicati. Esso è
nello stesso tempo un allucinogeno, il cui possesso in
certi paesi è illegale, con rischi di detenzione fino a 20
anni, un rimedio alla dipendenza (eroina, cocaina,
alcool), e una pianta iniziatica nel bwiti africano.

I

Il Francese Jean-Claude Cheyssial gli ha consacrato
due documentari: Il bosco sacro, nel 1995, e La notte
del Bwiti, nel 1997. Più recentemente, Vincent Ravalec,
Mallendi e Agnès Palcheler hanno scritto a sei mani
Bosco sacro, Iniziazione all'iboga, 2004, libro che si
accompagna ad avvertimenti costanti: "L'Iboga non è
né una droga, né un passatempo...".
Questi avvertimenti fanno eco a quelli de "La notte del
Bwiti" a proposito delle virtù curative della pianta
"...bisogna sapere che assumere l'iboga comporta una
sofferenza ancora più difficile da gestire della malattia
stessa...".
E' impossibile in effetti classificare l'iboga tra le droghe
ricreative. Agli antipodi del divertimento, non invita a
fuggire la realtà ma opera un incontro con se stessi,
con il proprio inconscio, e con gli antenati nello
sciamanismo africano. Il suo utilizzo è rituale.
Accompagna sempre un rito di passaggio: morte
dell'uomo vecchio e rinascita, anche quando rinunciare
all'uomo vecchio significa rinunciare alla malattia o
alla dipendenza. E' d'altra parte a questo titolo che
esso appassiona la comunità scientifica che si
interroga sui meccanismi messi in gioco nella
disassuefazione dalle droghe.

Nel 1998, Anderson esprime l'ipotesi secondo la quale
l'iboga ingerito in un contesto sciamanico o
psicoterapeutico induce uno stato che si apparenta al
sonno paradosso del feto e che si caratterizza per la
sua plasticità ; permette alle esperienze traumatiche di
tornare in superficie e di essere integrate.
Ora,
precisamente,
Michel
Jouvet,
biologo
specializzato nella fase del sonno paradosso, sviluppa
la seguente ipotesi: Il sogno agisce come "una
riprogrammazione del cervello". Infatti esso è il
responsabile del "software"; permette di riconfigurare
e di reinizializzare il sistema. Perciò è il guardiano dei
nostri programmi in fatto di abitudini, di bisogni, di
individuazione.
Questa metafora viene utilizzata nei seminari in cui si
assume dell'iboga: le testimonianze parlano di
deprogrammazione, di dossier da sopprimere. Uno dei
partecipati, venuto a seguito di una rottura
sentimentale molto logorante, spiega che quando è
andato via era come se le connessioni neurologiche
relative a questa prova fossero state eliminate, come
se l'evento non fosse mai successo. E' una pulizia dei
circuiti neuronali, una specie di rimessa a zero dei
contatori.
Un'altra proprietà interessante dell'iboga risiede nella
possibilità di manipolare il materiale immaginario, che
sia attraverso il terapeuta, il nganga o il partecipante.
E' sempre possibile fermarsi su un'immagine, tornare
indietro, studiare un'alternativa. In ogni momento
l'esperienza può essere guidata. Non c'è alcuna
perdita di coscienza.
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La disposizione d'animo con la quale si assume l'iboga
gioca un ruolo importantissimo. Per gli Africani
dell'Ovest si tratta di un rito di passaggio. Il bosco
sacro permette di disfarsi di tutti i blocchi psicologici e
sociali accumulati nell'infanzia, di comunicare con i
morti e di ottenere una direzione di vita.
Se si proviene da una cultura diversa, le visioni
saranno differenti.
Ecco la testimonianza di un Fosfenista dopo un
seminario tenutosi in Ardèche. La descrizione della
sua esperienza fa evidentemente riferimento ai lavori
di Francis Lefebure, di cui parleremo più oltre.

Notte tra sabato e domenica
Prima assunzione di iboga:
Ogni partecipante si sposta verso il Nganga Mallendi
che gli dà un cucchiaio di iboga in polvere. La pianta è
veramente disgustosa, di un'amarezza estrema.
Dopo qualche minuto comincio a sentire delle
vibrazioni nel corpo, nei chakra della pianta dei piedi e
delle mani.
Quando il Nganga si muove vicino ad ognuno per
somministrare una nuova dose, le vibrazioni si
amplificano in tutto il corpo e il mio campo visivo
comincia ad alterarsi.
Dopo la terza assunzione, sento uno stato vibratorio
intenso e chiudo gli occhi. Percepisco un enorme
fosfene, anche se non ho fissato nessuna sorgente
luminosa. Questo fosfene comincia a roteare, poi
assume l'aspetto di uno ruota dentata che gira.
Capisco allora che questa prima visione simboleggia i
chakra. Mi sento partire in rotazioni straordinarie di
tutto il corpo a velocità stupefacenti.
Le visioni:
Ho notato tre modi di percepire le visioni:
La prima era l'organizzazione del caos visivo, con gli
occhi chiusi. All'inizio la sostanza fosfenica riempiva il
campo visivo, poi si è formata un'immagine. Diventava
sempre più netta, fino a raggiungere l'intensità di una
visione, poi si disgregava in sostanza fosfenica per
organizzarsi in seguito in una visione differente. Sono
stato colpito dall'evidenza di quello che affermava il Dr
Lefebure: i fosfeni sono una porta verso la
chiaroveggenza.
Il secondo tipo di visione si manifestava con gli occhi
aperti. Appariva davanti a me un'immagine animata in
3D. Era un fenomeno sorprendente. Il terzo tipo di
visione si produceva su un supporto, un muro, una
superficie piana che faceva da schermo. Ho notato
allora che le immagini vertevano sullo stesso tema.
Le visioni principali:
Mi è impossibile ricordare tutte le visioni, tante sono
state quelle che sono sfilate davanti ai miei occhi, ma
ricordo le seguenti:

Per un lungo momento, ho visto dei paesaggi urbani,
dei binari di ferrovia, delle autostrade che sorvolavo.
Poi, le une dopo le altre, sono sfilate delle case in
pietra. Non ho capito il significato di queste visioni; ho
chiesto alla pianta di darmi la spiegazione, ma non ho
ricevuto risposta, e le case hanno continuato a sfilare.
Un altro episodio mi ha colpito molto; ho sorvolato una
costa bordata da capanne africane in paglia. Davanti a
ciascuna di esse si trovava un uomo armato di lancia.
Poi un'enorme maschera africana si è messa a
pulsare davanti ai miei occhi. Ci sono passato
attraverso e ho visto una specie di pergamena, piena
di caratteri alfabetici e di ideogrammi, e su di essa ho
visto scendere un testo scritto in un alfabeto
sconosciuto. "Parole magiche" ho sentito nella mia
testa dopo aver chiesto alla pianta qual era il
significato di questa visione. Ma non sono riuscito a
decifrare il messaggio. Mi sono chiesto se non fossi
stato africano in un'altra vita.
Ho avuto una visione bellissima, quella di un vulcano
enorme che entrava in eruzione. La proiezione di
scintille rosso-arancio altissime nel cielo e la loro
caduta sotto forma di gocce viola era spettacolare!
Un fosfene si è trasformato in sole, poi si è allontanato
con un'accelerazione incredibile fino a diventare un
punto minuscolo.
Ho avuto delle visioni di arabeschi che evocavano il
mondo azteco.
Ho visto in 3D la radice sacra iboga che girava su se
stessa davanti ai miei occhi.
Ho avuto un'altra visione piuttosto strana. Mi sono
sentito partire in strati lontani dell'astrale con la
sensazione di trovarmi davanti al guardiano della
soglia, colui che sbarra l'ingresso verso la sorgente, il
sé. Ho dovuto combattere questa creatura dall'aspetto
diabolico, e ho pensato che il combattimento fosse
perso in anticipo, che sarei morto. In quel momento è
comparsa un'entità positiva, si è diretta verso il
guardiano della soglia e l'ha ridotto in pezzi. Non mi
ricordo il seguito, ma ho capito che ero protetto da
forze spirituali potenti. Questa visione è l'esatta replica
di un sogno che avevo già fatto.

Sabato mattina
Guarigione spirituale degli angeli:
Per quanto straordinario possa sembrare, ho visto con
i miei occhi fisici due angeli grandi come una mano, da
una parte e dall'altra del mio plesso solare, effettuare
una guarigione energetica di questo chakra. Bisogna
sapere che questo era stato violentemente
danneggiato due anni prima. Sommerso di emozione
per questa guarigione, ho pianto di gioia per un lungo
momento. Sentivo il mio plesso solare che si svuotava
di tutte le emozioni represse; ero pieno di una
gratitudine immensa.
Poi, ho sentito la salita di Kundalini, dal chakra della
base fino al chakra del cuore, accompagnata dalla
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seguente visione: davanti a me, un muro di pietra si è
socchiuso per lasciar filtrare una luce di un bianco
estremo.
Il pomeriggio seguente, ho sentito un'apertura di cuore
straordinaria, un sentimento di appartenenza e di
accettazione per tutto ciò che mi stava intorno.

Sabato sera
Il sabato, a mezzanotte, è iniziata la seconda notte da
sveglio: l'iboga era mescolato con del miele che lo
rendeva molto più gradevole.

Domenica mattina
Terminata la serata, mi sentivo in uno stato
straordinario e sono uscito ad ammirare l'alba. Ho fatto
un fosfene e ho visto il sole danzare davanti ai miei
occhi e girare su se stesso. Ho assistito lì ad un
fenomeno descritto dal Dr Lefebure. Poi ho proiettato
dei fosfeni sul prato, cosa che ha innescato delle
visioni nette come le immagini di un film.
Più tardi ho cominciato a sentire la fatica. Gli
abbassamenti di voce di cui soffrivo avevano senz'altro
un legame con lo sblocco del chakra della gola.

Ho passato una notte molto difficile, non mi ricordo
molto bene come si è svolta esattamente, ma in
compenso quello che mi ricordo è di essermi sentito
aggredito su un piano energetico. Avevo il corpo
completamente saturato a livello vibratorio e non avrei
potuto sopportare la minima dose di ritmo
supplementare. Mi sembrava di essere sul punto di
disintegrarmi. Impossibile guardare la fiamma delle
candele: era insopportabile ! Allora sono rimasto per un
lungo istante a guardare il soffitto per alleviare la
tensione che sentivo nel mio corpo.

Constatando che il mio cuore aveva un battito superiore
a 100, sono andato a cercare il Nganga Mallendi che ha
imposto la sua mano destra sul mio cuore. Molto
rapidamente, ho sentito un grande calore che mi
avvolgeva il cuore e che scendeva progressivamente.
In qualche minuto il mio cuore aveva ritrovato il suo
ritmo normale. Mallendi mi ha detto che ormai non avrei
più avuto problemi sotto quel profilo.

Dopo un attimo, ho sentito un'attivazione a livello dei
primi chakra, poi delle enormi onde di energia sono
salite dalla parte inferiore del corpo per accumularsi nel
torace. Ho cominciato a sentire un caldo pazzesco, la
mia maglietta era inzuppata e ho dovuto toglierla.
L'energia era bloccata a livello della gola e continuava
ad accumularsi a livello del petto, provocando un
surriscaldamento. Ero al limite del panico.

Il minimo che possa dire è che ho avuto la sensazione
di attraversare una prova immensa e che ho vissuto
un'esperienza estremamente potente.

Non so esattamente come mi sono ripreso, ma dopo un
po' sono riuscito a far salire l'energia poco per volta a
livello della gola e della testa.
Verso la fine della notte, ci hanno dipinto il viso con del
caolino bianco e hanno messo uno specchio davanti a
ciascuno di noi, e l'obiettivo era prendere contatto con
i nostri antenati. La prima visione che ho avuto non era
un volto ma un immenso complesso immobiliare che
non riuscivo a vedere nella sua globalità. Ho fatto molta
fatica a conservare questa visione che lasciava il posto
al mio riflesso al minimo movimento degli occhi.
Dopo ho visto dei volti, alcuni dei quali erano fissi,
come disegnati a matita, e altri erano animati come al
cinema.
Non sono riuscito ad interpretare tutte queste visioni.

Domenica sera ho potuto finalmente dormire di nuovo,
dopo due notti in bianco.

Ho spesso sentito un grande sconforto. Ho anche avuto
dei grossi momenti di risveglio e di gioia.
Questa testimonianza si riferisce costantemente ai
lavori del Dr Lefebure, che ha messo in evidenza il
ruolo della luce nel passaggio dal selvaggio all'umano.
La scoperta del fuoco è stata capitale. Prima esso è
diventato il punto di convergenza delle attività del
gruppo. Poi ha generato una gerarchia tra coloro che
detenevano la conoscenza (i guardiani) e gli altri. E' qui
l'origine dello sciamanismo.
Per il Dr Lefebure la spiegazione è semplice. Vegliare il
fuoco significava fissarlo in permanenza, significava
fare dei fosfeni. Ora, qualunque pensiero acquisisce
un'energia supplementare quando è mescolato ad un
fosfene. Sono i fosfeni che hanno permesso lo sviluppo
del cervello superiore. Li si ritrova nel fondamento delle
religioni.

Vedere: www.fosfeni.com/genese.html
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INFLUENZA A DISTANZA
SVILUPPATE LE VOSTRE
AFFINITÀ

SI PUO' INFLUENZARE QUALCUNO A DISTANZA?
n teoria no, ma in pratica si, perché la natura umana
è debole. Si può agire su una persona solo se si
entra nella sua struttura mentale, nei suoi schemi di
pensiero. Quando siamo vicini ad un'altra persona, i
campi energetici si interpenetrano, pur conservando la
loro integrità: essi possono separarsi.

I

E' quindi IMPOSSIBILE agire su qualcuno, a meno che
questi non creda nella possibilità di un'influenza.
Il mago è colui che crea una breccia instillando il
dubbio nello psichismo. E' quindi opportuno non
lasciare che il dubbio si insinui. Siamo influenzabili
solo se lo vogliamo. E' importante avere
intellettualmente questo concetto: questo forma uno
scudo.
Quindi, se abbiamo delle esperienze con una persona
è perché abbiamo delle affinità. Se si volesse agire su
una persona, bisognerebbe trovare in lei la breccia che
lo permette.
Vedere anche: il sortilegio
Quanto alle cure a distanza, del tipo magnetizzazione
a distanza, è pura utopia. Un vero placebo, per non
dire di più. Tuttavia, chi soffre ha bisogno di credere, e
certe forme di credenza, lo sappiamo, agiscono sul
morale, e quindi agiscono sul processo di
guarigione…

Esercizio di avvicinamento psicologico
Rappresentatevi una persona dentro un fosfene, con
l'idea che essa si comporti con voi in una maniera
particolare. Può essere un padrone con cui avete un
malinteso, una persona con cui non andate d'accordo,
oppure una commissione che dovete affrontare per un
esame.
Il fosfene procura un sentimento di vicinanza
psicologica con la persona scelta:
• Le vostre immagini visuali sono più nette.
• Vi sentite affettivamente più vicini a lei.
Ripetete questo esercizio due volte al giorno per 15
minuti, per 15 giorni, scegliendo se possibile una
persona che non incontrerete se non alla fine delle due
settimane. L'ideazione riguardo a lei sarà più ricca e
sarete inclini a vedere solo i suoi lati positivi. Se si
tratta di una persona che vi intimorisce, saprete cosa
dirle, sarete in grado di replicare.
Con la pratica, i fosfeni migliorano l'intuito, cosa che vi
darà la sensazione di conoscere già un po' questa
persona, anche se non l'avete mai vista prima.
Rimarrete calmi e sicuri di voi, il che è importante per
la riuscita sociale. Gli aspetti positivi della relazione
con il vostro interlocutore saranno rafforzati, mentre gli
aspetti negativi tenderanno ad attenuarsi, perché la
luce tende a purificare il pensiero. "La luce porta verso
il bene", diceva Manès.
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Analisi
Questa forma di Mixaggio Fosfenico aumenta le
informazioni che abbiamo sulla persona piazzata nel
fosfene.
Modifica la percezione che abbiamo di lei, cosa che ci
conduce ad adottare un'altra attitudine in sua
presenza. Il nostro interlocutore non potrà che esserne
sensibile.

Per rendere l'esperienza ancora più concludente, nel
momento dell'incontro proiettate un ritmo su questa
persona. I risultati saranno sorprendenti. E' in questo
senso che possiamo parlare di influenza,
comprendendo bene che questa è in funzione della
distanza.
Più emettitore e ricettore sono vicini, più la
trasmissione energetica sarà efficace. L'influenza a
grande distanza è un'utopia nata dal folklore
parapsicologico.
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INSONNIA
IL FOSFENE:
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO

'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato
dall'impossibilità di dormire o di rimanere
addormentati la notte per un periodo ragionevole.
L'insonnia comporta generalmente una sonnolenza
durante la giornata. Alcuni soggetti descrivono i
sintomi dell'insonnia nel modo seguente: "Si ha
l'impressione di non essere mai veramente
addormentati, di non essere mai veramente svegli".
Alcuni tipi di insonnia, in particolare quelli a carattere
psicologico, possono essere trattati efficacemente
con la pratica del Fosfenismo. Le insonnie prodotte da
cause fisiche (apnea del sonno, poliuria notturna),
rientrano in altri metodi.

L

Le principali cause di insonnia che possono essere
trattate con la pratica del Fosfenismo sono:
• lo stress
• l'ansia
• la paura
• gli choc psicologici
• gli sfasamenti orari. In chi cambia regolarmente fuso
orario, il ciclo circadiano non coincide più con i ritmi
biologici. Lo sfasamento dei periodi di sonno può
provocare insonnia.
• il lavoro con turni
• il sonno leggero legato ad una risposta fisica ai
sogni
• gli effetti collaterali di alcuni farmaci
• l'assunzione di prodotti stimolanti
• alcune allergie alimentari
• la dipendenza dai sonniferi

• La mancanza di esercizio
• la disidratazione. La disidratazione concentra le
tossine e gli stimolanti nell'organismo, e può generare
dei casi di insonnia. L'assunzione di due bicchieri
d'acqua può contribuire all'addormentamento in un
lasso di tempo di una o due ore.
• la perdita di sonno dovuta all'età. La capacità di
dormire per lunghi periodi si perde con l'età, per
quanto rimanga invariato il tempo necessario per il
sonno.
Gli effetti della pratica del Fosfenismo sul sonno.
Il principale effetto benefico del Fosfenismo sul sonno
deriva da una regolazione del flusso nervoso. In effetti
i fosfeni sono dei potenti regolatori del flusso nervoso.
Si sa sin dagli anni 1950 che la luce ha una
grandissima influenza sulle funzioni ormonali, con
l'intermediario dell'ipofisi, e recentemente dei
ricercatori hanno utilizzato l'azione strutturante della
luce sul sistema nervoso dei depressi cronici. In
effetti, questi ricercatori si sono accorti che, in certe
forme di depressione, le ricadute più gravi si verificano
in periodo autunnale, epoca in cui la luminosità
comincia a decrescere. In alcuni ospedali i depressi
cronici sono sistemati sotto lampade molto forti, in
grado di produrre almeno 10 000 lux.
La luce – e in particolare i fosfeni – hanno un'influenza
prioritaria sulla produzione di melatonina. Il che spiega
il ringiovanimento cerebrale constatato da tutte le
persone che praticano il Fosfenismo.
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Questa produzione di melatonina è naturale al 100%
poiché trae origine da una delle nostre funzioni
cerebrali, essendo semplicemente attivata dai fosfeni.
Ecco che cosa può costituire un serio palliativo ai
sostituti chimici.
La S.A.D. (Depressione Affettiva Stagionale), molto
diffusa nei paesi nordici a causa dell'estrema
lunghezza delle notti, ha spinto medici e ricercatori a
trovare un'alternativa ai farmaci per combattere questo
problema.
La luce viene anche utilizzata come sincronizzatore in
grado di regolarizzare i ritmi del sonno completamente
sfalsati. Oggi il mondo medico è unanime nel
riscontrare tutti i benefici che può apportare
l'esposizione a lampade che riproducono la luce del
giorno.
Ma perché fermarsi al semplice utilizzo dell'azione
della luce sulla produzione ormonale ? L'efficacia della
luminoterapia può essere rinforzata con la pratica del
Mixaggio Fosfenico. Nulla impedisce, nel corso della
seduta, di fissare periodicamente una sorgente
luminosa sviluppando così la propria attenzione, la
propria concentrazione, la propria memoria, il proprio
spirito di iniziativa, mentre nel contempo si beneficia
dell'effetto fototerapeutico della lampada.

ESERCIZIO: Ponetevi ad una distanza di 1.50 – 2 m
dalla lampada e fissatela per 30 secondi. Se utilizzate
la Lampada Fosfenica Tascabile, tenetela all'estremità
del braccio, di fronte a voi.
Osservate il fosfene per circa 3 minuti, fino alla fase
blu. Riaccendete la lampada e ricominciate la stessa
operazione per più volte di seguito.
PER GLI INSONNI: L'esercizio è uguale al precedente,
salvo che questa volta non dovrete attendere la fine del
fosfene. Dal momento in cui quest'ultimo vira al blu,
riaccendete la lampada.
Il lasso di tempo di 3 minuti si riduce a 2 minuti circa,
e non eccede i due minuti e mezzo.
L'ALTERNOFONO: la macchina di attivazione cerebrale
inventata dal Dr LEFEBURE, basata sul principio
dell'audizione alternata, può essere utilizzata per
creare uno stato di rilassamento, ma anche per
facilitare l'addormentamento.
Il ronzio, al ritmo di tre secondi per lato, permette di
raggiungere uno stato di iper-rilassamento, mentre il
ritmo di quattro secondi per lato provoca
l'addormentamento. E' un apparecchio eccellente per
alleviare l'insonnia.

facilitare

Queste diverse tecniche sono molto efficaci per i casi
di insonnia citati più sopra.

Le ripercussioni sul sonno dell'utilizzo dei fosfeni sono
facilmente osservabili. Associare un pensiero al
fosfene aiuta ad addormentarsi. L'addormentamento
non si produce mai durante la fissazione della
lampada, ma sempre durante la presenza del fosfene.
Il rischio di svegliarsi al mattino con la lampada accesa
è dunque evitato.

Nel caso di insonnia provocata dalla disidratazione,
dalla mancanza di esercizio o dall'uso eccessivo di
stimolanti, il Mixaggio Fosfenico ha come effetto
secondario quello di incoraggiare lo spirito di iniziativa.

Gli esercizi fosfenici applicati
l'addormentamento e il recupero

per

Questa pratica aiuta a ritrovare il sonno; ha guarito così
già parecchi insonni. Dopo qualche giorno di
allenamento, i sogni diventano più colorati, più
luminosi; le immagini oniriche sono spesso più grandi.
Se ad esempio il soggetto sogna una montagna, sarà
la montagna più alta che abbia mai visto. Al mattino si
risveglierà più lucido, più dinamico, e tutta la giornata
sarà improntata ad una gioia interiore.

Incita a prendere in mano il proprio destino e a risolvere
i propri problemi in modo volitivo, che si tratti della
pratica regolare di esercizio fisico, dell'assunzione di
acqua al momento opportuno o del controllo
dell'assunzione di prodotti stimolanti.
L'insonnia non è una fatalità, e i sonniferi non
costituiscono certamente la sola soluzione a questo
problema.
L'utilizzo della luce può rivelarsi molto efficace grazie
alla sua profonda azione regolatrice sui ritmi biologici.
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DIGIUNO
CERVOSCOPIA E
STUDIO DEL DIGIUNO

a pratica del digiuno non è nuova. Le sue virtù
curative sono conosciute sin dall’Antichità.
Ippocrate raccomandava il digiuno. Socrate e
Platone lo consideravano un rimedio sovrano per un
buon equilibrio fisico e mentale, e praticavano
regolarmente dei digiuni di dieci giorni. Quanto a
Pitagora, digiunò quaranta giorni prima di passare un
esame all’Università di Alessandria ed esigeva la
stessa cosa dai suoi allievi prima di accettarli.

L

La pratica del digiuno è scritta nella natura poiché gli
animali si astengono dal cibo quando sono malati o
feriti. Il digiuno riposa l’organismo, lo detossina, lo
rigenera. E’ prudente fare una preparazione prima di
intraprendere un digiuno e arrivare gradualmente ad
una alimentazione normale quando lo si interrompe.

E’ a questo aspetto spirituale del digiuno che il Dr
LEFEBURE si interessa. Nel 1963 questo medico e
ricercatore francese ebbe l’idea di controllare con
l’utilizzo dei fosfeni l’efficacia degli esercizi iniziatici
che gli erano stati insegnati. I fosfeni sono tutte le
sensazioni luminose soggettive, cioè quelle che non
sono direttamente causate dalla luce che stimola la
retina. Fu così che scoprì l’importanza del ritmo dei
due secondi. In effetti, quando si effettuano delle
leggere oscillazioni della testa, questo è il ritmo che
trascina il fosfene, mentre con un ritmo più rapido o più
lento, esso resta fisso.

Uno studio intrapreso in Germania per misurare
l’impatto del digiuno sul sonno ha rivelato un
miglioramento della qualità soggettiva del sonno, un
recupero di energia durante la giornata, un migliore
equilibrio emotivo e una migliore concentrazione per i
quindici soggetti osservati.

Forte di questa prima scoperta, studiò che cosa
succedeva con due fosfeni e mise a punto il
cervoscopio, per il quale vinse un premio. Questo
apparecchio gli permise di fare nuove osservazioni sui
ritmi cerebrali.
Tre anni dopo, ebbe l’idea di vedere che cosa
succedeva se si pensava ad un soggetto preciso in
presenza di un fosfene. Scoprì così le basi di quello
che sarebbe diventato il suo metodo: il Mixaggio
Fosfenico.

Praticato in tutte le società tradizionali, il digiuno è
stato regolarmente associato a dei riti. Spesso
precede le iniziazioni.
Quasi tutte le religioni lo menzionano e gli riconoscono
un valore spirituale. Appare più di cinquanta volte nella
Bibbia.

Fosfene e pensiero agivano in sinergia permettendo lo
sviluppo della memoria, dell’intelligenza e della
creatività.
Fosfene, ritmo e pensiero, ecco gli ingredienti
fondamentali di ciò che egli chiama uno yoga
scientificamente migliorato.
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Se il Dr LEFEBURE raccomanda il digiuno è per le
rivelazioni che esso può provocare. Nel suo Corso
completo di Fosfenismo, egli si pone la seguente
domanda:
"Che cosa succede se associate un pensiero al
digiuno?
Se associate un pensiero al vostro digiuno, specie se
non è esageratamente prolungato, ottenete dei risultati
molto interessanti. Tutti quelli che hanno praticato il
digiuno sono d’accordo: durante il digiuno, il sonno
diventa più leggero e il dormiveglia molto più
importante nella vita ordinaria.
Nel dormiveglia, o sonno leggero, capita spesso di
ricevere sotto forma di sogni, delle visioni, delle
percezioni uditive… delle direttive sugli esercizi più
adatti alla vostra natura. Ciò si produce anche nello
stato di veglia (sappiamo che il digiuno favorisce le
visioni). All’inizio associate al digiuno i vostri esercizi
abituali. I più adatti sono il Mixaggio Fosfenico e i
mantra.

Per i dondolamenti, poiché sarete molto più sensibili
alle vertigini durante il digiuno, fate semplicemente dei
movimenti molto piccoli.
Le contrazioni statiche non vanno bene a causa del
consumo di ossigeno conseguente, ma la respirazione
con una leggera mancanza d’aria è assolutamente
appropriata. Tutto questo lo sentirete d’istinto.
Mantra e Mixaggio Fosfenico si associano molto bene
al digiuno.
Potrete chiedere quali sono gli esercizi più adatti nella
pratica del vostro sviluppo spirituale, della vostra
iniziazione.
Riceverete allora degli esercizi specificamente adattati
alla vostra natura, (…) degli esercizi con i quali avrete
una certa facilità a perseverare quando avrete finito il
digiuno perché sono degli esercizi che rispondono alla
vostra personalità."
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KARMA
SFUGGITE AL CICLO DELLE INCARNAZIONI
LO YOGA DI BUONE INTENZIONI

l karma, la cui radice sanscrita significa "azione,
atto", è un termine che designa il ciclo delle cause
e delle conseguenze legato all'esistenza degli
esseri viventi.

I

Il karma è la somma di quello che un individuo ha fatto,
sta facendo o farà. I risultati di queste azioni si
chiamano karma-phala. Il karma non è un meccanismo
di punizione o di vendetta, ma una sorta di scuola di
vita, che si ritiene permetta agli individui di capire i
meccanismi dell'evoluzione verso uno stato superiore.
Nelle religioni che incorporano i concetti di
reincarnazione o di rinascita, gli effetti degli atti
karmici si ripercuotono sulle diverse vite di un
individuo. Il karma, quindi, rende gli esseri
responsabili delle loro azioni e dell'incidenza che esse
possono avere sugli altri.
La legge del karma è un concetto centrale in numerose
religioni dharmiche, quali l'induismo, il sikhismo o il
buddhismo. Ciascun essere è responsabile del proprio
karma, e dunque della propria uscita dal samsara, o
ciclo delle reincarnazioni.
I primi riferimenti al karma avrebbero come origine le
Upanishad. Il concetto di karma può anche essere
ritrovato all'interno di movimenti esoterici occidentali,
come i RosaCroce o la Teosofia.
Il concetto di karma può piacere agli occidentali
religiosi o spiritualisti. Il fatto che la virtù sia

ricompensata, al contrario del peccato, non è così
lontano dalle credenze cristiane e può sembrare più
logico del concetto di dannazione eterna. Così come il
concetto di cattivo karma accumulato non è così
lontano dal concetto di peccato originale.
Il Dottor LEFEBURE, medico e ricercatore francese,
paragona i meccanismi messi i gioco nel karma al
funzionamento del cuore:
"Noi dobbiamo fare lo sforzo volontario di dare, il
ritorno avviene passivamente a causa di ciò che la
filosofia indù chiama il karma. Il cuore lavora nello
stesso modo, esclusivamente come una pompa che
spinge, e non come una pompa che spinge e aspira;
ed è la forza del sangue lanciato che spinge quello che
è davanti, provocando il ritorno al cuore attraverso il
circuito circolatorio, proprio come se non dovessimo
prendere coscienza dei dettagli del meccanismo del
karma, che ci porterebbe a colpo sicuro sulle
conseguenze delle nostre azioni. " (vedere Universo
Energia Fosfenica n.° 2).
Lo yoga delle buone azioni (o karma yoga) costituisce
un sistema evidente per non accumulare cattivo
karma. Nondimeno, esso deve essere accompagnato
da buone intenzioni. Le diverse tradizioni induiste o
buddiste definiscono la meditazione e il lavoro su di sé
come agenti di salvezza.
Queste tecniche iniziatiche si propongono di aiutare gli
individui a sfuggire al ciclo delle reincarnazioni,
sbarazzandosi del karma cattivo.
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E' così che il Dr LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha elaborato quello che chiama uno "yoga
scientificamente migliorato": il Fosfenismo.
In particolare, egli ha inventato il Girascopio, un
apparecchio basato principalmente sulla ruota della
preghiera Tibetana, ma anche sulle danze rotatorie dei
dervisci rotanti. Il Girascopio permette una sorta di
centrifugazione dell'anima attraverso la meditazione
giroscopica.
In una centrifuga, gli elementi pesanti si accumulano
in periferia mentre, per reazione, gli elementi più
leggeri
si
trovano
concentrati
al
centro
dell'apparecchio. Il Girascopio ha un'azione similare
sui pensieri dell'individuo, rigettando con forza i più
pesanti e concentrando i più sottili. Viene così prodotto
un potente effetto di purificazione della coscienza, che
costituisce un modo per sfuggire alla legge del karma.

La meditazione giroscopica tocca gli strati più profondi
della psiche dell'individuo, al contrario della
psicanalisi che non interessa che gli strati più
superficiali.
Le tecniche iniziatiche non hanno nulla a che vedere
con la psicanalisi. In effetti, quest'ultima si focalizza
su ciò che è patologico. Ora, è sicuramente più
interessante far venire alla coscienza qualcosa di più
elevato. Una persona innamorata vede la "vita in rosa"
e non pensa più ai suoi problemi. Questo processo è
salvifico. Lo spirito ha una direzione positiva che
genera uno stato di coscienza più elevato.
Al contrario, la focalizzazione su un'idea nera genera
uno stato di coscienza negativo che, alla lunga, si
trasforma in depressione. Grazie alle tecniche
fosfeniche, ritroverete il cammino dei sogni, un
processo salvifico e trascendente.

LE HOMOLOGIE, o la luce dell'Asia di
fronte alla scienza.
E'
attraverso
un
ripiegamento,
un'introversione delle forze psicologiche e
fisiche, che l'uomo può diventare un iniziato.
Questa è la tesi essenziale dell'opera del
Dottor LEFEBURE "Le Omologie", che per
se stessa intende giustificare la magia – in
senso antico – scienza dei magi, sacerdoti
di Zaratustra, che possedevano le chiavi
dell'aldilà. Questo conduce ad uno studio
molto approfondito della reincarnazione, la
sua messa in parallelo con le leggi
dell'ereditarietà così come con le leggi del
karma.
Il Dottor LEFEBURE in questo libro dà
anche il metodo del suo maestro GALIP,
così come gli è stata trasmessa.
458 pagine.

Dottor Lefebure

ESPERIENZE INIZIATICHE
TOMO II
DONDOLAMENTI
MISTICI

- Versione PDF -

les
Homologies

o la luce dellʼAsia
di fronte alla scienza
la rubrica del libro

ESPERIENZE INIZIATICHE Tomo III.
Dondolamenti mistici
Da millenni, i dondolamenti sono praticati in
numerose tradizioni, con lo scopo di ottenere
l'apertura dei centri sottili o chakra, per provocare
delle esperienze psichiche; essi hanno un ruolo
preponderante nella pratica di tutte le religioni. I
dondolamenti sono tecniche iniziatiche tradizionali
in grado di provocare la separazione del corpo
dall'anima, immergendola nel mondo spirituale
dove essa ottiene delle rivelazioni.
Le testimonianze delle persone che sono state in
una condizione di morte apparente vanno nello
stesso senso delle descrizioni delle esperienze dei
mistici. I dondolamenti sono in rapporto diretto con
il cosmo e con la forza divina universale.

- Libro da collezione -
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KUNDALINI
GIRASCOPIO:
APPARECCHIO PER FAR SALIRE KUNDALINI.

a parola sanscrita kundalini significa sia
"arrotolato" sia "arrotolato come un serpente".
Esistono altre traduzioni, come "potenza del
serpente", che evidenziano la natura energetica del
concetto. Alcuni autori suggeriscono un parallelo tra
Kundalini e il caduceo, simbolo greco costituito da due
serpenti arrotolati.

L

Il concetto di Kundalini proviene dalla filosofia yogi
dell'India antica e si riferisce all'intelligenza materna
che presiede al risveglio e alla maturazione spirituale
chiamata Kundalini Shakti.
Secondo la tradizione yogi, la Kundalini è
acciambellata nel chakra della radice e si avvolge con
tre giri e mezzo intorno al sacro. Il risveglio di Kundalini
è associato alla manifestazione di fenomeni energetici
caratteristici, percepiti dagli yogi in maniera somatica.
La salita di questa energia è un fenomeno vibratorio
che accompagna nello yogi un periodo di sviluppo
spirituale.
I riferimenti più antichi che si possono trovare su
Kundalini datano all'ottavo secolo delle Siva Sutra.
Ciononostante il concetto di Kundalini risale ad epoche
ben più antiche, anche se le tradizioni orali non ne
hanno evidentemente lasciato traccia.
Uno dei primi Europei che introdussero il concetto di
Kundalini in occidente fu Sir John Woodroffe, che
scrisse "La Potenza del Serpente", sotto lo
pseudonimo di Arthur Avalon. Successivamente C.W.
Leadbeater della Società Teosofica, e ancora di più lo
psicologo C.G. Jung, fecero molto per diffondere tale
concetto.
Ai nostri giorni Kundalini può essere considerato un
concetto popolare, poiché è ampiamente citato nel

mondo dello yoga e della New Age, grazie in
particolare all'opera di Gopi Krishna. Ciononostante la
popolarizzazione del concetto in occidente non ha
contribuito in modo particolare ad una reale
comprensione di che cosa è Kundalini. Alcuni autori
ipotizzano che Kundalini sia una forza pericolosa e
difficile da risvegliare. Altri affermano che solo qualche
grande iniziato, nascosto nei recessi dell'Asia, sia in
grado di trasmettere questi insegnamenti di cui la
maggior parte delle persone sarebbe indegna.
Portando una chiarezza nuova a questo proposito, il
Dottor Francis LEFEBURE, medico e ricercatore
francese, ha studiato l'aspetto fisiologico di Kundalini
e ha messo a punto un apparecchio che permette di
risvegliarla in un quadro scientifico.
Nel suo libro "Dalla ruota della preghiera alla dinamo
spirituale", il Dr LEFEBURE presenta le scoperte
teoriche che l'hanno condotto alla creazione del
Girascopio, la macchina per far salire Kundalini. Il Dr
LEFEBURE descrive come ciascuno può provocare il
risveglio di Kundalini con un'ora di addestramento al
giorno. La potenza di questo risveglio è in generale
sufficiente perché si producano gli effetti classici della
salita di questa forza, in modo tale che lo
sperimentatore non possa più dubitare che ciò che ha
in lui è la "vera Kundalini". Il risultato è assolutamente
convincente. Il soggetto sarà allora libero di fermare lì
il suo addestramento, o di spingere oltre il suo
sviluppo con questo apparecchio.
Estratto del libro "Dalla ruota della preghiera alla
dinamo spirituale":
"Per le persone che non conoscono le tradizioni
orientali su Kundalini, diciamo che essa è una forza di
cui si ha pienamente coscienza nel momento in cui si
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manifesta. Produce anche diversi stati di
supercoscienza, che a volte vengono chiamati, a
ragione, "stati ipervigili".
Questa forza assume fondamentalmente un ASPETTO
VORTICOSO. Appare nella parte inferiore del tronco, a
circa uno-due centimetri al di sopra del centro del
perineo, poi si innalza.
In certe descrizioni, questa ascensione avviene in
forma elicoidale intorno all'asse verticale del corpo,
passando per il centro di gravità su un soggetto in
piedi, in posizione corretta. Si prende facilmente
coscienza della linea virtuale che è tale verticale.
Secondo altre descrizioni, essa sale all'interno della
colonna vertebrale seguendo le sue sinuosità, il che è
particolarmente strano perché normalmente non la si
percepisce, se non molto leggermente nelle
articolazioni in certi movimenti un po' forzati, e a livello
della pelle, attraverso le apofisi spinali delle vertebre,
che puntano un po'.
Si ha un bel "concentrarsi" su queste sensazioni, non
si sentirà quasi più la propria colonna. Ma, sotto un
certo aspetto della salita di Kundalini che siamo
riusciti a riprodurre con le esperienze che andremo a
descrivere, si percepisce "qualcosa di straordinario",
una forza che sembra sovrannaturale, lungo tutto
l'interno della colonna vertebrale.
E' ciò che alcune delle esperienze che descriveremo
hanno provocato, quando in realtà non lo stavamo

ricercando. Siamo quindi proprio in presenza della
"vera" Kundalini.
La salita di Kundalini è descritta come in grado di
"mettere in movimento i chakra", cioè gli organi
principali del primo dei corpi sottili (chiamato corpo
eterico). Ora questo movimento è una rotazione, un
vortice. Non si tratta dunque altro che di localizzazioni
particolari di questa forza di Kundalini, vero turbinio
dello spirito.
Abbiamo detto che questa forza si innalza con un
movimento elicoidale. Teniamolo bene a mente, è
molto importante per le nostre esperienze e per le
spiegazioni degli effetti che essa produce quando
raggiunge la testa: sopravviene uno stato di
illuminazione interiore, una purificazione dei pensieri e
dei sentimenti, e simultaneamente dei poteri mentali
(...)."
E' attraverso la rotazione del pensiero che Kundalini,
forza vorticante, viene attivata. La danza dei dervisci
rotanti, o le ruote della preghiera Tibetane, sono
basate sullo stesso principio rotazionale. L'effetto
sulla psiche è simile a quello di una centrifuga.
Quando si centrifuga del sangue, ad esempio, gli
elementi pesanti sono spinti in periferia dalla forza
centrifuga, mentre, per rezione, gli elementi leggeri (in
questo caso l'acqua pura) si trovano concentrati al
centro dell'apparecchio. Succede la stessa cosa con
la coscienza, e si verifica allora un'autentica
purificazione dei sentimenti.

GIRASCOPIO CONCENTRICO
Tre girascopi in uno!
Girascopio, Bi-Girascopio e
Girascopio Concentrico.
Equipaggiato con due motori indipendenti
l'uno dall'altro e reversibili.
Questo modello possiede più giochi di pale
che permettono tutte le combinazioni
possibili, rendendo così il lavoro su
Kundalini ancora più potente.
Comprende il manuale "Kundalini tomo 3"
in cui troverete tutti gli esercizi.
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MAGNETISMO
LA FOSFENIZZAZIONE

on sono necessari anni di studio per diventare
buoni magnetizzatori. Non c'è bisogno di
divorare una biblioteca intera; ciò che serve è la
pratica. Grazie alla pratica, la sensibilità si accresce e
si prende coscienza del "mondo invisibile".

N

Esercizio di mummificazione per constatare la potenza
del vostro magnetismo associato al Fosfenismo.
Tagliate in due un pezzo di carne e rimettete in frigo
una delle due metà. Servirà da testimone.
Constaterete rapidamente la sua decomposizione e la
sua putrefazione.
Quanto alla seconda metà, andrete a magnetizzarla
una ventina di minuti al giorno, mettendo la mano
destra sulla mano sinistra e tenendo le braccia tese
(invertire per i mancini). Nello stesso tempo, fate un
fosfene e proiettatelo sulle vostre mani. Dopo qualche
giorno, il pezzo di carne sarà mummificato. Non potrà
più decomporsi. Il lavoro con i fosfeni accelera la
velocità di mummificazione.

Le sue proprietà sono miste quando si utilizzano
entrambe le mani.
Per un litro d'acqua, praticate l'operazione per una
ventina di minuti, all'alba o al tramonto. Fate un
fosfene fissando il sole per due secondi attraverso un
pezzo di stoffa, senza occhiali o lenti a contatto.
Poi, nello stesso momento in cui magnetizzerete
l'acqua, imponendo semplicemente le mani su una
bottiglia di vetro, proiettate il vostro fosfene sulla
bottiglia con un pensiero di guarigione. Ripetete
questa operazione per più giorni di seguito. Chiudete
la bottiglia con un tappo di sughero. Nel giro di qualche
giorno, con una seduta di 20 minuti al giorno, la vostra
acqua sarà ben carica (magnetizzata e fosfenizzata).
Bevetela o fatela bere ad un paziente, sarete sorpresi
del risultato.

Magnetizzazione e fosfenizzazione dell'acqua
Magnetizzata con la mano destra (+), l'acqua diventa
fresca e acidula; stimola e regolarizza il
funzionamento degli organi e agisce in particolare
sullo stomaco, sul fegato e sull'intestino, alleviando i
problemi di digestione e di costipazione. E' un ottimo
purgante.
Magnetizzata con la mano sinistra (-), l'acqua diventa
insipida e alcalina, e diventa sedativa.
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MAndala e rune
IL FOSFENE : COME FAVORIRE
LA PRODUZIONE DI IMMAGINI GEOMETRICHE

uomerose
tradizioni
fanno
appello
a
rappresentazioni grafiche, non soltanto per
simboleggiare il sacro, ma anche per
ispirarsene oppure per entrare in comunicazione con
esso.

N

La maggior parte degli studi Universitari occidentali
rimangono al livello intellettuale e considerano tutte
queste rappresentazioni come metafore. Nello stesso
modo, certi studi pseudo-esoterici non fanno altro che
perdersi in congetture, mentre il potere dei simboli,
delle rune e dei mandala è ben reale.
Il Dottor Francis Lefebure ha effettuato numerose
ricerche sulle capacità del cervello di produrre
immagini, le quali possono portarci ad una
comprensione scientifica e fisiologica dei meccanismi
di creazione delle rune, dei simboli e dei mandala. Il
suo studio si fonda sull'utilizzo sistematico dei fosfeni,
che sono un sistema unico per misurare certi
parametri cerebrali, non individuabili altrimenti.
I fosfeni sono tutte le percezioni luminose soggettive,
cioè tutte le sensazioni luminose che non sono
direttamente generate dalla luce che stimola la retina.
Ne fanno parte le immagini dei sogni o le visioni dette
ipnagogiche (quelle che sopravvengono durante
l'addormentamento).
Stimolando la terza zona del cuneo con una corrente
elettrica, si provoca la comparsa di fosfeni di varie
forme geometriche: quadrati, cerchi, triangoli e croci,
così come linee dritte e frastagliate. Questa zona del

cervello è dunque specializzata nella produzione di
immagini di forma geometrica.
Per quanto a volte complessi, i simboli, le rune e i
mandala possono essere ricondotti alle forme
geometriche semplici che li costituiscono. In effetti, la
caratteristica di un mandala è di essere il disegno di
un quadrato che contiene un cerchio, con molteplici
altre suddivisioni possibili.
D'altra parte, le forme geometriche generate dal
cervello possono a volte essere in movimento. Il
triskel, runa celtica, o la svastica, simbolo sanscrito,
sono entrambi la rappresentazione di una croce in
movimento.
Carl Gustav Jung cita numerosi casi di apparizione
spontanea di forme geometriche (rune, simboli e
mandala) nei sogni dei suoi pazienti. Egli le interpreta
come una rappresentazione del sé, archetipo della
totalità psichica.
Quale che sia l'interpretazione che si dà loro, rune,
simboli e mandala costituiscono dei supporti
interessanti per la meditazione. Potete realizzare voi
stessi la seguente esperienza:
Esperienza con i fosfeni
Questa esperienza si basa sulla tecnica del Mixaggio
Fosfenico sviluppata dal Dr Lefebure. Consiste nel
pensare ad un'immagine particolare in presenza di un
fosfene prodotto con la fissazione di una sorgente
luminosa.
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Nel quadro del nostro studio, la tecnica può consistere
in due varianti possibili:
1 ) Scegliete un simbolo, una runa o un mandala che vi
ispira.
Fate un fosfene.
Pensate al simbolo, al mandala o alla runa scelta
(visualizzate il simbolo, richiamate la sua immagine al
vostro ricordo).
Ripetete questa operazione per almeno 15 minuti, prima

di addormentarvi, e per più giorni di seguito (più
praticate l'esercizio, più possibilità avrete di ottenere
un risultato).
2) praticate lo stesso esercizio descritto sopra, ma
utilizzando l'immagine di una runa, di un simbolo, di un
mandala o di una forma geometrica che vi è apparsa
spontaneamente durante un sogno, una seduta di
meditazione o nel momento di addormentarvi.
In poco tempo, sarete molto sorpresi del risultato.
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MAntra
IL MANTRATRON
APPARECCHIO PER RECITARE I MANTRA

ell'induismo e nel buddismo, il mantra (dal
sanscrito "formula sacra") è una formula
mentale o un insieme di sillabe disposte
secondo un certo ordine, che si ripete parecchie volte
seguendo un certo ritmo.

N

Per quanto la recitazione dei mantra sia tipicamente
legata all'induismo, pratiche analoghe si ritrovano
nella maggior parte delle religioni. In effetti, l'utilizzo di
formule ripetitive scandite compare nella religione
cristiana sotto forma della tradizione del rosario, nella
religione musulmana sotto forma di ripetizione dei
versetti del Corano e nella religione israelita sotto
forma della lettura della Torah accompagnata da
dondolamenti antero-posteriori.
Le tradizioni precedenti non sono da meno, e quali
culture dette "primitive" non utilizzano canti ripetitivi in
occasione delle loro cerimonie? Dovunque, la
preghiera assume una forma di ripetizione ritmata.
Utilizzare il termine "mantra" per qualificare queste
pratiche così lontane geograficamente può sembrare
abusivo. Nondimeno, il medico francese Francis
Lefebure è riuscito a dimostrare, in maniera scientifica,
le ragioni fisiologiche dell'universalità di tali pratiche.
Nel suo libro "OM e i mantra, il nome naturale di Dio",
il Dottor Lefebure esplicita l'azione del ritmo sul
cervello e fornisce delle indicazioni per sviluppare i
propri mantra personali. Comincia con un'analisi
morfologica del mantra "OM", o pranava mantra,

facendo numerose analogie pertinenti tra l'anatomia
umana, il suono e diversi elementi (geometria, fisica,
chimica, fisiologia).
La seconda parte dell'opera è dedicata ad un'analisi
precisa dei suoni dei mantra, in vista della creazione
di mantra efficaci. Lungi dal fermarsi ad una
discussione sterile sul significato dei mantra, o anche
sulla linguistica della loro origine, il Dottor Lefebure va
direttamente all'essenziale fornendo i dati di base che
consentono di capire le risonanze analogiche tra vocali
e consonanti e i diversi elementi naturali, così come i
rapporti tra i mantra e i chakra.
E' anche incluso un breve excursus storico, che
permette di capire l'universalità del mantra OM,
utilizzato sotto forme leggermente differenti da
numerose tradizioni (induismo, taoismo, buddhismo,
ma anche dalle tradizioni celtiche, zoroastriane,
tibetane, e persino musulmane, ebraiche e cristiane),
universalità che è stata occultata da errori di
traduzione.
Bisogna ammettere che i lavori del Dottor Lefebure si
fanno notare per la loro precisione e per la loro
efficacia.
Le ricerche del Dr lefebure hanno anche provato che la
regolarità del ritmo di declamazione dei mantra
migliora grandemente il loro effetto. A questo scopo il
Dr Lefebure ha sviluppato il Mantratron, sorta di
metronomo appositamente concepito per la pratica dei
mantra.
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Un altro pilastro delle scoperte del Dr Lefebure è
l'utilizzo sistematico dei fosfeni per migliorare
qualunque tipo di lavoro intellettuale o mentale.

Regolate il Mantratron su un ritmo adeguato.
Fissate una lampada fosfenica per una trentina di
secondi e chiudete gli occhi.

I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose soggettive,
cioè quelle che non sono direttamente prodotte dalla
luce che stimola la retina. Essi possono essere
prodotti con delle brevi fissazioni di sorgenti luminose.

Recitate il mantra seguendo il ritmo del Mantratron.
Dopo tre minuti, fissate di nuovo la lampada.

Esperienza con il Mantratron
Un'esperienza interessante consiste nel combinare i
fosfeni e il Mantratron alla vostra pratica abituale dei
mantra. Per fare questo:

In questo modo la recitazione del mantra è
accompagnata in permanenza da un fosfene.

L'energia prodotta dalla recitazione del mantra
aumenta considerevolmente.

Il Mantratron è un apparecchio che
permette la ripetizione dei mantra.
Questo cofanetto comprende 1 Mantratron.
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MEDITAZIONE
IL VUOTO MENTALE
UN CONCETTO VUOTO DI SIGNIFICATO

l termine meditazione designa un insieme di
pratiche i cui obiettivi sono diversi. Ma si è
d'accordo sull'idea che si tratti di riportare
l'attenzione verso l'interiorità, di esaminare il mentale
e il suo funzionamento.

I

Il Dottor Lefebure giunge ad analizzare in modo preciso
gli effetti dei diversi esercizi. Per questo si serve dei
fosfeni, sensazioni luminose soggettive che possono
essere ottenute fissando brevemente una sorgente
luminosa.

Considerata per molto tempo appannaggio delle
religioni orientali, la meditazione si è imposta in
Occidente in particolare grazie all'insegnamento di
Maharishi Mahesh Yogi.

Egli ha concepito un protocollo, la cervoscopia, che
mette in evidenza il ritmo dell'alternanza degli emisferi
cerebrali. Studiando l'oscillazione dei fosfeni doppi, il
Dottor Lefebure ha identificato un certo numero di
parametri che permettono di ottimizzare la pratica
della meditazione.

La meditazione consente di sviluppare le proprie
facoltà mentali, di diventare più coscienti, di entrare in
contatto con delle forze spirituali, ma anche, più
modestamente, di ricercare un equilibrio fisico e
mentale. Essa può assumere ogni tipo di forma:
concentrazione sulla respirazione, ripetizione di un
mantra, vuoto mentale...

La prima conclusione dei suoi lavori è che non è
opportuno ricercare il vuoto mentale. Sul piano
fisiologico, è un controsenso voler eliminare i propri
pensieri per un lungo periodo.
IL VUOTO MENTALE, UN CONCETTO VUOTO DI
SIGNIFICATO

Possiamo distinguere due tipi di lavoro.
Nel primo caso si ricerca lo stato di vuoto mentale.
Nel secondo caso, si lavora sullo stato di calma
mentale. Ci si lascia trasportare dalle sensazioni
percepite.
Fare una panoramica delle diverse forme di
meditazione non è lo scopo di questo breve studio.
Preferiamo studiare il suo principio alla luce delle
scoperte di un ricercatore francese, il Dottor Francis
Lefebure. In effetti, la comprensione fisiologica dei
meccanismi che reggono la meditazione permette di
evitare un bel po' di ostacoli e fa guadagnare
parecchio tempo a coloro che ricercano il risveglio
spirituale.

Azione del "VUOTO MENTALE" sul pensiero.
Quando ci si impegna per scacciare qualunque
pensiero possa sorgere, sia visivo che auditivo, si
osserva una tensione a livello del viso, un po' come se
la circolazione avvenisse con difficoltà.
Dopo questo esercizio, si hanno meno pensieri in
mente, si ha difficoltà di riflessione e si risente di un
certo nervosismo.
Le persone che si addestrano in questo modo per
decine di anni, paralizzano di fatto la loro capacità di
riflessione, e quindi il loro senso critico. Possono

Page 42

andare soggette a seri mal di testa e a disturbi nervosi.
Questa tecnica viene utilizzata nelle sette,
associandola ad un regime alimentare molto ricco di
glutine, che rallenta considerevolmente l'irrorazione del
cervello.

Legge 2: Il vuoto mentale, definito come uno sforzo
costante per impedire ai pensieri di giungere alla
coscienza, perturba il funzionamento cerebrale.

Una cervoscopia fatta su una persona che aveva
praticato per dieci anni il vuoto mentale e che soffriva
di depressione, ha mostrato che funzionava un solo
emisfero. Essa non vedeva che un solo fosfene, e
questo restava fisso.

Durante la fissazione, fare un leggerissimo
dondolamento laterale. Durante la presenza del
fosfene, osservare i pensieri che arrivano alla
coscienza.

Dopo una settimana di pratica di dondolamenti laterali,
ha notato che le sue tendenze suicide si attenuavano
e che ritrovava il gusto di vivere. Una nuova
osservazione dei fosfeni doppi rivelò questo
miglioramento, perché essa percepiva questa volta due
fosfeni che si alternavano normalmente, prova che le
connessioni inter-emisferiche erano state ristabilite.

Calma mentale e fosfenismo

Rifare un fosfene con un leggero dondolamento e, di
nuovo, prendere coscienza dei pensieri che
sopravvengono.
Stessa operazione per una terza volta. Lasciar venire i
pensieri e osservarli. C'è una differenza di qualità tra i
primi e gli ultimi pensieri?

Test:
Provare a tenere in mente uno stesso pensiero (ad
esempio un fiore).

Legge 3: La calma mentale agisce come una pompa
che attira, come reazione, numerosi pensieri. I pensieri
ottenuti in questo modo sono più ricchi in qualità dei
pensieri abituali: più ricchi in immagini, in colori e in
luminosità.

Si osserva che: il pensiero è dinamico. Si eclissa
oppure lascia il posto a pensieri parassiti, o ancora si
arricchisce di elementi nuovi. Può anche essere
percepito in maniera frammentaria, a volte con la
sensazione di un nostro spostamento intorno
all'oggetto o di uno spostamento dell'oggetto stesso.
L'oggetto può anche deformarsi.

Non è fisiologico tenere in mente un'immagine o un
concetto per lunghi periodi, poiché il pensiero evolve e
si trasforma in permanenza. Alcuni esercizi
necessitano tuttavia di non "sparpagliarsi troppo", per
cristallizzare il pensiero in modo più efficace.

Legge 1: Non si può tenere in mente per lungo tempo
uno stesso pensiero. Il pensiero evolve e si trasforma.
NON BISOGNA CONFONDERE VUOTO MENTALE E
CALMA MENTALE !
La pratica del Fosfenismo produce calma mentale e
stimola tutte le funzioni cerebrali. La calma mentale è
caratterizzata da una sensazione di rilassamento fisico
e di pace, e non dall'assenza di pensieri, perché si
hanno ancora delle idee e si percepiscono delle
immagini e delle sensazioni soggettive. Le funzioni
cerebrali sono quindi in piena attività e sono migliorate
dai fosfeni che stimolano le connessioni interemisferiche.

Un modo fisiologico per aggirare questo problema è di
non attenersi ad un solo concetto o ad una sola
immagine, ma di focalizzarsi su un gruppo di immagini
o di concetti correlati. In effetti, il concetto "luce" può
essere rappresentato in immagini con numerose
varianti sul tema: un fuoco, una stella, una cometa, un
fiammifero, una lampadina, etc. Tutte queste
rappresentazioni si correlano al concetto "luce".
Nello stesso modo, il concetto "vegetale" può essere
declinato in maniera quasi infinita, dato che esistono
una moltitudine di fiori e di alberi.
Passando da una rappresentazione all'altra, uno
stesso concetto può essere mantenuto per lunghi
periodi, senza andare contro la fisiologia cerebrale.
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AIUTO AI MORENTI
LO SDOPPIAMENTO
COSCIENTE

el 1976, il Consiglio d'Europa si è pronunciato
sui Diritti dei malati e dei morenti, che ha così
definito:

N
•
•
•
•
•

diritto alla libertà
diritto alla dignità e all'integrità
personalità
diritto di essere informato
diritto alle cure adeguate
diritto di non soffrire

della

I lavori di Elisabeth Kübler-Ross hanno fatto molto per
cambiare
la
mentalità
e
per
valorizzare
l'accompagnamento ai morenti. In effetti, la nostra
società materialista ha perso il senso spirituale della
morte e tende ad occultarlo. L'accompagnamento ai
morenti, che si pratica in molte tradizioni, è diventato
nella nostra società un gesto semplicemente
terapeutico, quando non si tratta di pure e semplici
dimissioni. La nostra società deve riapprendere ad
accettare la morte, finalità ineluttabile dell'esistenza.
Numerose tradizioni parlano di un processo di
ipostasia o esame di coscienza. Nello stesso modo, le
persone che hanno vissuto uno stato di morte
apparente raccontano spesso di aver assistito ad una
ricapitolazione della loro vita prima di essere rianimati.
Accettare la morte non significa essere fatalisti, al
contrario. Partire nella pace e nella serenità è benefico

per il morente. Non ne vuole più a nessuno, non più di
quanto nessuno ne voglia a lui. I suoi demoni sono
esorcizzati ed egli si sente pronto a morire.
Attualmente sono gli psicologi, gli infermieri e i medici
che fanno un lavoro meraviglioso in questo senso.
Hanno sostituito il sacerdote che dispensava l'estrema
unzione. A nostro parere, questa preparazione
dovrebbe essere realizzata dai Medium. In effetti, solo
uno specialista dell'aldilà può guidare il morente in
modo pertinente.
Questo concetto della morte è nuovo per noi, ma tutte
le tradizioni predicano la pace e la serenità per vivere
l'ultima Iniziazione che è la morte. I Tibetani dicono del
morto che "conosce la risposta a tutte le domande".
La recrudescenza delle testimonianze sugli stati di
morte apparente, dovuta ai progressi delle tecniche di
rianimazione, ha fatto percorrere un grande cammino
ai medici, agli psicologi e agli psichiatri. Questi
fenomeni hanno sollevato in seno all'ambiente medico
un bel po' di interrogativi sulla morte, come pure sulla
vita. Queste testimonianze fanno riferimento ad un
"altro lato" che non è il vuoto, ma un universo ricco di
colori e di sensazioni, un universo altrettanto vivo del
nostro, se non di più. Naturalmente questo
presuppone che durante e dopo la morte la coscienza
sia ancora presente, il che si oppone ad una
concezione materialista della morte. "Nulla si crea,
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nulla si distrugge, tutto si trasforma". La celebre frase
di Lavoisier può suggerire l'immortalità della coscienza.
Tale comprensione della morte non può essere il frutto
di una costruzione intellettuale, ma di un'esperienza
individuale.
L'iniziazione mette l'individuo in contatto con l'universo
spirituale. Avendolo vissuto, l'individuo non ha più nulla
da temere dalla morte perché può darle un senso, un
valore, così come la vita possiede un valore per la
consapevolezza che l'individuo ne ha. L'iniziato
comprende la natura della morte attraverso
l'esperienza: essa non è un annientamento, ma una
rinascita. L'esperienza iniziatica può aiutare gli
individui a capire i meccanismi del passaggio nell'altro
mondo e permette di guidare il morente. E' certo che
coloro, uomini o donne, che hanno vissuto anche un
solo fenomeno di esteriorizzazione, affrontano il
momento della morte con un altro stato d'animo e con
la certezza che la coscienza trascende l'esistenza
corporea.
Lo sdoppiamento può prodursi allo stato di veglia o nel
sonno, spontaneamente o grazie all'addestramento
iniziatico. Può anche essere il risultato di una malattia.
Ciononostante, essere proiettati "nell'aldilà" non basta
per morire. La morte può essere definita come la rottura
definitiva del legame che unisce il corpo alla
coscienza.
E' perfettamente possibile ottenere delle percezioni
spirituali in piena coscienza, è ciò che l'addestramento
iniziatico permette di fare facendo lavorare certi organi,
in particolare l'epifisi e il cuneo. L'epifisi, o ghiandola
pineale, secerne l'ormone regolatore del sonno: la
melatonina. Il cuneo, situato a livello della sporgenza
occipitale, zona della visione nella parte posteriore
della testa, è l'organo responsabile della percezione
dei fosfeni spontanei, delle immagini ipnagogiche,
delle immagini del sogno e delle visioni.
Nei racconti di morte clinica apparente, si parla
soprattutto di scene visive e abbastanza poco degli
altri aspetti sensoriali. Essi tuttavia esistono e ce ne si
rende conto durante le esperienze di estensione di
coscienza: percezione di ritmi (oscillazioni, rotazioni,
tremolii), percezioni di movimento (sensazione di
fluttuare, di volare a grande velocità, di ondeggiare),
percezione di suoni (rumori, voci, musiche celesti).
Sembra dunque che esista un equivalente degli organi
responsabili delle percezioni visive soggettive a livello
dell'udito (che produce la chiariudienza) o a livello

dell'organo del senso dell'equilibrio (che dà la
percezione di movimento del corpo sottile: sensazione
di fluttuare, di salire, di scendere, di vorticare).
Infatti, per ciascun senso fisico esiste un equivalente
interiore o soggettivo. Il Dottor Francis LEFEBURE,
medico e ricercatore francese, ha evidenziato questi
sensi interiori con uno studio della fisiologia cerebrale
realizzato con l'ausilio dei fosfeni. I fosfeni sono le
sensazioni visive soggettive. Egli ha chiamato sistema
fenico questo insieme di sensi interiori.
Il sistema fenico
• Il fosfene corrisponde al senso della vista.
• L'acufene corrisponde all'udito.
• Il gustatofene corrisponde al gusto.
• L'olfattofene corrisponde all'olfatto.
• Il tattofene corrisponde al tatto.
• Il pneumofene corrisponde alla respirazione.
• Il girofene corrisponde al senso dell'equilibrio.
• Il miofene corrisponde all'attività muscolare.
• L'osteofene corrisponde alle proprietà elastiche dello
scheletro.
A queste bisogna aggiungere la percezione soggettiva
del tempo.
Grazie alle sue scoperte in fisiologia cerebrale, il Dr
LEFEBURE ha messo a punto un insieme di tecniche
iniziatiche e di sviluppo personale: il Fosfenismo.
Queste tecniche permettono di produrre agevolmente
dei fenomeni di sdoppiamento. In questo modo, le
persone che praticano il Fosfenismo possono scoprire
un nuovo aspetto di se stesse e dell'universo.
Apporto del Fosfenismo nell'accompagnamento ai
morenti
Grazie alla pratica del Fosfenismo è possibile aiutare il
morente guidandolo nel momento della sua morte:
• proiettando delle energie sottili che permettono di
densificare il doppio e di provocare in lui uno stato di
ipercoscienza;
• proiettando il pensiero ritmato sul morente, in
particolare l'oscillazione in croce del punto di
concentrazione;
• descrivendogli le diverse fasi del grande viaggio,
repertoriate grazie alle testimonianze delle persone
che hanno vissuto degli stati di morte clinica
temporanea;
• aiutandolo a fare il suo esame di coscienza;
• infine, esortandolo ad andare verso la luce...
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MUSICOTERAPIA
EFFETTO DEL RITMO DELLA MUSICA SUI NOSTRI PENSIERI:
PERCEPIRE "L'ENERGIA" DELLA MUSICA

ute le forme di spiritualità fanno appello alla
musica: dagli antichi sciamani ai bardi celti
musicoterapeuti, dai suonatori di tamburo ai
cantastorie africani e alle musiche sacre occidentali, il
legame è evidente. Dovunque la musica è supporto di
guarigione e di comunicazione con il sacro.

T

Riassumendo, sono le preghiere con fissazione di
sorgenti luminose che sono all'origine di tutti i riti
religiosi.
La musica e i suoi ritmi avranno l'effetto di cambiare lo
stato di coscienza dei musicisti e degli spettatori,
conducendoli a degli stati di estasi.

Le scoperte del dottor LEFEBURE sui fosfeni e sui ritmi
cerebrali hanno permesso di esplicitare in maniera
scientifica i processi fisiologici soggiacenti a queste
pratiche.

A livello terapeutico, la musica può generare diversi
stati di coscienza.

I fosfeni sono le macchie colorate consecutive alla
fissazione di sorgenti luminose.

Dalla madre che culla il suo bambino cantandogli una
ninna nanna per calmarlo alle musiche militari
considerate capaci di dare coraggio ai guerrieri, è tutto
un ventaglio di emozioni che la musica può generare.

Con l'ausilio dei fosfeni il dottor LEFEBURE ha
evidenziato dei ritmi cerebrali sconosciuti fino a quel
momento. In effetti, esiste una relazione particolare tra
i fosfeni e i ritmi del cervello, tra la luce e la musica.

Le leggende celtiche attribuiscono alla musica dei
bardi il potere i guarire, di far piangere, di far dormire
o anche di terrorizzare gli avversari.

I fosfeni si comportano in maniera ritmica: pulsano,
vibrano, si alternano o oscillano. Prodotti dall'azione
della luce sul cervello, essi sono ad immagine del
lavoro ritmico del sistema nervoso. Si adattano in
modo soggettivo ai ritmi del pensiero e permettono di
misurarli con precisione.

Il blues, musica degli schiavi neri d'America, è basato
su un dondolamento, uno swing.

Nondimeno, i fosfeni hanno anche un'azione profonda
e misteriosa sul sistema nervoso. In effetti se si
pensa nello stesso momento in cui si osserva un
fosfene è, al contrario, il pensiero che tenderà ad
assumere i ritmi naturali dei fosfeni.

Tutti i musicisti sentono la potenza della musica, ed è
nel momento dei concerti che questa esplode e
acquista tutto il suo senso, sfociando in un'autentica
comunione. Il cantante Bruce Springsteen lo esprime
molto giustamente così:

Sono dunque i ritmi dei fosfeni che inducono i ritmi
delle preghiere, dei canti, dei mantra o delle musiche
sacre, generando nel corpo delle correnti di energia
che si esteriorizzeranno con danze e posture.

"Un concerto è come prendere un treno. Ogni volta mi
chiedo fin dove ci porterà questo treno, il pubblico e
me. E faccio tutto il possibile perché ci porti il più
lontano possibile".

E' con questo dondolamento che il musicista blues
ridà il coraggio di vivere a sé e a chi gli sta intorno,
anche nelle peggiori condizioni.
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Esercizio
Scegliete uno dei vostri brani preferiti.
Fate un fosfene con la lampada fosfenica.
Chiudete gli occhi e canticchiate mentalmente il ritmo o
la melodia.
Ripetete l'operazione da 15 a 45 minuti e percepirete
l'energia della musica.

Il tamburo è uno strumento sacro in
parecchie tradizioni perché provoca una
varietà di fosfeni.
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NEUROSCIENZE
ESPLORAZIONE DEL CERVELLO ATTRAVERSO
I FOSFENI "DOPPI"

e neuroscienze raggruppano tutte le scienze
necessarie allo studio dell'anatomia e del
funzionamento del sistema nervoso.

L

Le diverse discipline che costituiscono le
neuroscienze sono:
• La neuro-fisiologia, che studia il funzionamento
fisiologico dei neuroni, unità del sistema nervoso.
• La neuro-anatomia, che studia la struttura anatomica
del sistema nervoso.
• La neurologia, branca della medicina che si occupa
delle conseguenze cliniche delle patologie del sistema
nervoso e del loro trattamento.
• La neuro-psicologia, che si interessa delle
conseguenze cliniche delle patologie del sistema
nervoso sui processi cognitivi, l'intelligenza e le
emozioni.
• La neuro-endocrinologia, che studia i legami tra il
sistema nervoso e il sistema ormonale.
• Le neuroscienze cognitive, che cercano di stabilire i
legami tra il sistema nervoso e i processi cognitivi.
• Le neuroscienze computerizzate, che cercano di
modellizzare il funzionamento del sistema nervoso per
mezzo di simulazioni informatiche.
• La neuro-economia, che si interessa dei processi
decisionali degli agenti economici, e in particolare dei
rispettivi ruoli delle emozioni e delle capacità cognitive
di questi ultimi.
Le ricerche del Dr LEFEBURE si inscrivono nell'ambito
delle neuroscienze, e più particolarmente in quello
della fisiologia cerebrale, benché il loro quadro superi
il punto di vista puramente materiale della neurofisiologia.
I lavori del Dr LEFEBURE, basati sull'utilizzo
sistematico dei fosfeni, hanno permesso di mettere in

evidenza diversi ritmi cerebrali, sconosciuti fino ad
allora. Il punto di partenza di tali scoperte è un
fenomeno cerebrale sorprendente, che il Dr LEFEBURE
ha scoperto per caso nel 1959 e che ha chiamato
"EFFETTO SUBUD".
I fosfeni sono tutte le sensazioni luminose soggettive
che non sono direttamente generate dalla luce che
stimola la retina. Essi corrispondono a ciò che gli
oftalmologi chiamano immagini di persistenza retinica,
o post-immagini.
Estratto di "L'Esplorazione del cervello attraverso le
oscillazioni dei fosfeni doppi":
"Abbiamo subito scoperto un fenomeno assolutamente
stupefacente e certamente imprevedibile; a nostra
conoscenza, esso non è ancora mai stato segnalato
da nessun autore, per quanto anche un bambino
avrebbe potuto scoprirlo giocando.
Da una distanza di tre metri, guardiamo per un minuto
una lampada ordinaria, poi spegniamola e rimaniamo
al buio. Aspettiamo la fine della fase di latenza e dello
stadio confuso. Appena il fosfene è formato,
dondoliamo la testa ad una velocità media: vediamo
oscillare il fosfene 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. Oscilliamo ora la testa molto lentamente: il
fosfene pare oscillare un po', MA MENO DEL CORPO.
Così, esiste un ritmo, e uno solo, che favorisce le
associazioni delle sensazioni – o perlomeno le
permette – mentre gli altri ritmi distruggono o riducono
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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
considerevole portata neurologica e pedagogica. Apre
la porta ad una nuova branca della conoscenza umana:
la neuro-pedagogia."
La scoperta di una ritmicità del cervello ha permesso al
Dr LEFEBURE di sviluppare una tecnica rivoluzionaria
nel campo dell'esplorazione cerebrale: la cervoscopia.
Il principio della cervoscopia si basa sulla misurazione
dei ritmi cerebrali con l'ausilio delle oscillazioni dei
fosfeni doppi. La cervoscopia costituisce un eccellente
complemento alle attuali tecniche di elaborazione
computerizzata delle immagini cerebrali.
L'imaging cerebrale gioca un ruolo preponderante nello
studio del funzionamento del cervello, e nelle
neuroscienze vengono utilizzate diverse tecniche:
• La tomografia ad emissione di positroni (o scanner)
utilizza degli isotopi radioattivi iniettati nel sangue del
soggetto. La loro concentrazione in differenti zone del
cervello permette di visualizzare le zone più attive.
• L'elettroencefalografia (o EEG) misura i campi elettrici
generati dai neuroni del soggetto posizionando degli
elettrodi sul suo cuoio capelluto.
• L'imaging per risonanza magnetica (o IRM) misura la
quantità relativa di sangue ossigenato che circola nelle
diverse parti del cervello, permettendo così di
localizzare le zone attive.
• L'imaging ottico utilizza trasmissioni infrarosse per
misurare la riflessione della luce da parte del sangue
nelle diverse zone del cervello. Poiché il sangue
ossigenato e il sangue de-ossigenato riflettono la luce
in maniera differente, questo processo permette di
misurare le zone di attività.
• La magneto-encefalografia misura i campi magnetici
che risultano dall'attività della corteccia.
Non essendo un processo di imaging propriamente
detto, ma piuttosto un sistema di esplorazione
cerebrale, la cervoscopia si propone di misurare
l'alternanza dei fosfeni doppi. Per fare questo, il
procedimento da seguire è il seguente: con l'ausilio di
un separatore visivo, si produce un fosfene in ciascuno
degli occhi del soggetto, accendendo e spegnendo due
lampade al ritmo di due secondi per lato. I fosfeni così
prodotti non sono costanti, ma si alternano.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa
alternanza non segue il ritmo di due secondi
dell'illuminamento, ma UN RITMO PROPRIO DEL
SOGGETTO. Mediamente questo ritmo è di sei secondi
per lato, e questa alternanza prosegue per quattro-sei
minuti. L'interesse del metodo risiede nello studio della
regolarità di questa alternanza. In effetti un'alternanza
cerebrale regolare denota un buono stato del cervello,

mentre un'alternanza irregolare o assente denota il
contrario. L'alternanza cerebrale di un dato soggetto
varia grandemente a seconda dei momenti. Al mattino
al risveglio, dopo una notte di sonno riparatore,
l'alternanza cerebrale è molto più regolare che alla sera
nel momento di andare a dormire, dopo una giornata di
lavoro. In un soggetto dato e in maniera costante,
alcune situazioni favoriscono l'alternanza cerebrale,
mentre altre la rendono meno regolare. Questo studio
permette di misurare l'impatto sul cervello di diversi
parametri (attività fisica, regimi alimentari, assunzione
di farmaci, etc.), e ha permesso al Dr LEFEBURE di
determinare una nuova legge di fisiologia cerebrale:
"TUTTO CIO' CHE FAVORISCE L'ALTERNANZA
CEREBRALE FAVORISCE IL LAVORO INTELLETTUALE, E
VICEVERSA".
Il Dr LEFEBURE ha in seguito cercato di trasporre le
scoperte fatte per la vista a tutti gli altri organi di
senso, rivoluzionando così la nostra comprensione dei
meccanismi di percezione.
La percezione è la capacità di ricevere un'informazione
con l'intermediazione dei sensi, e l'interpretazione che
ne fa il cervello. La vista e l'udito sono i due sensi
principali che ci permettono di percepire l'ambiente, ma
anche il senso del tatto, dell'olfatto, del gusto o
dell'equilibrio hanno un loro ruolo da giocare.
Nel corso del suo studio, il Dr LEFEBURE ha dimostrato
che esistono degli equivalenti interiori a queste
percezioni fisiche. Il fosfene, ad esempio, corrisponde
alla percezione visiva. Il fosfene sembra costituire una
sorta di eco neurologica alla percezione visiva fisica.
Allo stesso modo, esistono degli equivalenti interni di
tutti gli altri sensi fisici, che il Dr LEFEBURE ha
chiamato "feni fisiologici", e che insieme formano il
"sistema fenico" dell'individuo.
Ogni fene è un intermediario fisiologico tra il senso
fisico al quale corrisponde e un senso spirituale
equivalente che, una volta risvegliato, dà luogo alla
percezione di energie, di avvenimenti o di universi
intangibili, ovvero non percettibili dai sensi fisici.
Il sistema fenico, quando è stimolato, provoca la
percezione dei piani spirituali, ciò che le tradizioni
chiamano "aldilà", "mondi invisibili" o "piani sottili".
Il sistema fenico è costituito da:
• Il fosfene, che corrisponde al senso della vista.
• L'acufene, che è l'equivalente interno del senso
dell'udito.
• Il gustatofene, fene del senso del gusto.
• L'olfattofene, fene del senso dell'olfatto.
• Il pneumofene, fene della respirazione.
• L'osteofene, legato alla vibrazione della struttura
ossea e tendinea.
• Lo statofene o girofene, fene del senso dell'equilibrio.
• Il miofene, fene dell'attività muscolare.
• Il tattofene, che corrisponde al senso del tatto.
• La percezione soggettiva del tempo
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Tutti questi feni, e probabilmente altri che non sono
ancora stati individuati, sono correlati fra loro. Il che
significa che quando si eccita un fene specifico, si
possono benissimo percepire delle sensazioni legate
ad un altro fene.
Inoltre, esiste un terzo sistema sensoriale, che fino ad
oggi è stato chiamato "centri psichici" o chacra. Questo

terzo sistema è legato al sistema fenico e alla
coscienza. E' possibile che, in certa misura, tali centri
psichici o chakra siano gli organi della coscienza.
Le scoperte del Dr LEFEBURE costituiscono un
progresso
fondamentale
nell'ambito
delle
neuroscienze, e non c'è dubbio che ispireranno nuove
scoperte ai futuri ricercatori nelle neuroscienze.

Disegno estratto dal libro: "Esplorazione del
cervello attraverso i fosfeni doppi".

Esempio di alternanza dei fosfeni doppi, i fosfeni si succedono al
ritmo di uno per lato ogni otto secondi. Notare il doppio dell'inizio
e quello della fine. I fosfeni sono appena più lunghi dei filamenti
della lampada, ma molto più larghi. I loro bordi sono irregolari.
Diminuiscono in superficie con il tempo, ma senza variazione
periodica di superficie.
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NOSTRADAMUS
VEGGENZA PER CATERINA DE MEDICIS:
IL RIFLESSO DELLA LUNA SU UN VASSOIO D'ARGENTO

e profezie di Nostradamus (1503-1566) hanno fatto
consumare fiumi di inchiostro. La loro
interpretazione porta sempre a confusione e
sembra sempre più una perdita di tempo. Nondimeno,
le Centurie (compilazione delle profezie di
Nostradamus) comportano dei passaggi interessanti
che descrivono il metodo che utilizzava per produrre le
visioni, visioni percepite da lui stesso, ma che egli
rese percepibili anche a Caterina de Medici, su
richiesta della regina.

L

Noi studieremo le indicazioni fornite da Nostradamus
alla luce delle scoperte del Dottor Francis LEFEBURE,
medico e ricercatore francese. Questi 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 provocate dalla
luce che stimola la retina. Le scoperte in fisiologia
cerebrale del Dottor LEFEBURE permettono di capire i
meccanismi cerebrali responsabili dei fenomeni di
veggenza e di riprodurli a volontà.
Nostradamus scriveva le sue profezie durante la notte
nella sua casa di Salon-de-Provence, alla luce di una
candela, spesso di fronte ad uno specchio argentato o
ad una sfera di cristallo. Faceva così un fosfene con
una luce polarizzata. Altre volte, fissava il riflesso della
luna su un vassoio d'argento, anche questa luce
polarizzata.

Ogni luce riflessa da una superficie è polarizzata. La
luce polarizzata sviluppa l'intuizione e, se si pratica
regolarmente, la veggenza. Non ci si dice forse che la
luna ispira i poeti ? Si, ma a condizione di fissarla.
Vedere la tecnica completa nel libro del Dr LEFEBURE:
"La chiave delle manifestazioni sovrannaturali".
La tecnica di Nostradamus (utilizzo dei fosfeni) è di
un'efficacia straordinaria ed è completamente
occultata da un'accozzaglia di elementi che fanno sì
che solo i fosfenisti possano comprendere il
significato della sua pratica.
Quando Caterina de Medici chiese a Nostradamus di
farle una veggenza per sapere quanto tempo
avrebbero regnato i suoi eredi, pose come condizione
di avere essa stessa tale visione. Il veggente si
addestrò allora a lungo fissando il riflesso della luna
su un vassoio d'argento. Quando, un mese dopo, si
sentì pronto a rispondere a questa richiesta, dovette
fare uno sforzo mentale affinché la regina percepisse
dei personaggi quando girava intorno al vassoio,
mentre il numero di giri corrispondeva al numero di
anni di regno dei suoi figli.
Questa visione si produsse all'interno di una nube. E'
evidente che Nostradamus non ha potuto beneficiare
di condizioni tali da poter fissare il riflesso della luna
ogni sera. Gli era ben più facile fissare il riflesso del
sole durante la giornata, se non il sole stesso, o il
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riflesso del cielo quando Elio faceva difetto. La sera
poteva anche utilizzare la fiamma delle candele o,
meglio ancora, il fuoco del suo caminetto.

Si chiamano così i piccoli bagliori che continuano a
danzare davanti agli occhi, anche se si è al buio da
molto tempo.

Quando si riporta questa storia, si sentono di solito
parecchi commenti sull'importanza dei segni
astrologici che decoravano il vassoio d'argento. Ma
era normale che un oggetto che apparteneva ad un
astrologo di fama portasse una decorazione che
costituiva un marchio di riconoscimento della sua
qualifica ; così come gli stemmi erano un segno di
riconoscimento dei cavalieri e dei signori.

In una stanza in penombra, coprite gli occhi con la
mascherina oculare per creare le condizioni ottimali di
oscurità.

Anche qui, nessuno prima del Dottor LEFEBURE aveva
mai manifestato interesse in questa "tradizione", che
vuole che Nostradamus avesse fissato il riflesso della
luna su un vassoio d'argento. Se si è tanto insistito
sulla decorazione, con tutto il simbolismo e
l'interpretazione che questo implica, è a causa della
completa ignoranza da parte dei commentatori; cosa
che ha avuto l'effetto di circondare di mistero un
personaggio che ha tuttavia sempre spiegato come
procedeva. In effetti, sin dalla prima quartina delle
Centurie, Michel de Notre-Dame descrive la tecnica
che utilizzava per innescare le sue visioni.
I simboli astrologici e l'aspetto "lunare" (che per
deformazione è associato alla stregoneria) delle
pratiche di Nostradamus hanno avuto l'effetto di
nascondere l'essenziale e di confondere le menti
verso pretese considerazioni occulte. Sotto
l'apparenza di una misteriosa operazione realizzata
con la complicità di Selene (termine greco per "luna"),
ritorna senza tregua una stessa costante nelle
veggenze di Nostradamus:
la fissazione di una sorgente luminosa diretta o
indiretta, quindi l'utilizzo dei fosfeni.
Riassumendo, perché speculare tanto sulle Centurie di
Nostradamus? Se tutti i libri scritti su di lui fossero
stati incentrati sulla sua pratica dei fosfeni, l'umanità
avrebbe forse potuto evolvere diversamente.
Esercizio
Sviluppo della chiaroveggenza: Concentrazione su un
dettaglio del caos visivo.

Osservate il vostro caos visivo.
Portate la vostra attenzione su uno di questi bagliori,
poi, appena è scomparso, su un altro, e così via,
sempre al centro del campo visivo.
Dopo quattro o cinque minuti di questo esercizio,
apparirà una luminosità più estesa intorno alla zona
sulla quale vi siete concentrati. Questa luminosità è la
terza fase del fosfene: il bagliore diffuso, che avete
prodotto senza illuminazione con questo esercizio.
Se all'interno di questo bagliore ricercate dei nuovi
dettagli, il bagliore non smetterà di precisarsi. Al
contrario, se lasciate che la vostra attenzione si
estenda a tutta la massa luminosa, essa si smorzerà.
Continuando a "cacciare il dettaglio", si verifica
all'interno di questa luminosità un'agitazione, che può
manifestarsi come un vortice o come dei lampi simili
ai lampi dei temporali.
Prendete allora un dettaglio di questa agitazione, ad
esempio l'angolo di un lampo. Ricentratevi sempre su
un dettaglio.
Dopo qualche tempo di pratica, la nube si trasformerà
improvvisamente in visione.
Le visioni che sorgono con questo processo possono
essere profetiche: in questo caso, si realizzano
qualche giorno più tardi.
Quando sopravviene una visione, se portate la vostra
attenzione sull'insieme, il processo si interrompe. Se
al contrario, fissate la mente su un dettaglio,
generalmente sorge un'altra visione e potrete così
avviare un vero film interiore...
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In download
su Internet:
http://www.fosfeni.com

InformaZionE:
RITROVATE TUTTI GLI ALTRI NUMERI DI
UNIVERSO ENERGIA FOSFENICA
SU
www.FOSFENI.com
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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

