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NOTE SULL' AUTORE 
 
 
Il nome Theun Mares (pronunciato Tayoon Mah-rez) è la più precisa traslitterazione in inglese 
dell'antico nome Tolteco dell'autore. Significa "Theun della Grande Acqua". 
La funzione di Theun tra i Toltechi è quella conosciuta come Nagal (pronunciato nah-hal) , o leader 
spirituale di un gruppo di guerrieri. 
Nato in Zimbabwe da un padre che lavorava nelle miniere d'oro e da madre chiaroveggente 
naturale, Theun passò gran parte della sua infanzia nella foresta, in mezzo agli animali, gli uccelli e 
i nativi della zona con il loro ricco e abbondante folklore. Fu nella natura selvaggia che Theun 
concluse il suo addestramento nella sua attuale vita, sotto la tutela del Nagal J.  
Dopo aver studiato per una Laurea in Arte all' Università di Cape Town, Theun spese molta della 
sua vita lavorativa nell' educazione.  
Durante un anno sabbatico passato tra Europa e Nord America nel 1977, Theun comincia ad avere 
ricordi del suo addestramento come guerriero in precedenti vite e dal 1978 le sue memorie di tutti i 
suoi precedenti addestramenti furono ristabilite. 
Nel 1992 Theun si dimette dal suo lavoro e comincia a preparare la sua vita come Nagal. Nel 1994 
comincia ad addestrare i membri del suo gruppo e comincia anche ad adempiere al suo compito di 
rivelare l'antico sapere Tolteco al mondo attraverso una serie di libri.  
Oltre ai suoi personali apprendisti, Theun ha anche altre persone che lavorano sotto la sua guida con 
lo scopo di favorire l'evoluzione della consapevolezza attraverso la tradizione Tolteca. Risiede a 
Cape Town. 

 



 3 

 
 

 
Questo libro è un omaggio al mio amato maestro, il Nagal J., che ha sempre 
guidato i miei compagni guerrieri e me con la volontà di acciaio e la 
disciplina inflessibile di un uomo che non prende con leggerezza la propria 
responsabilità, ed anche il suo incondizionato amore verso noi tutti, e la sua 
profonda saggezza, è sempre stato la nostra più profonda ispirazione. 
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IN UN TEMPO PRIMA DEL TEMPO STESSO,  
QUANDO IL SOLE ROSSO-ARANCIO ERA ANCORA GIOVANE  

ED IL PIANETA TERRA NON ERA ANCORA VENUTO ALLA LUCE;  
QUANDO I CIELI ERANO SPACCATI , LACERATI DALLA GUERRA DELLO SPIRITO ,  

E QUANDO L' UOMO ERA ANCORA AVVOLTO DALLE FOCOSE NEBBIE  
DELL' ESSENZA SOLARE … 
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INTRODUZIONE 
 

La tradizione Tolteca venne considerata persa e dimenticata finché nel 1968 Carlos Castaneda 
pubblicò il suo primo libro dal titolo: Gli insegnamenti di Don Juan – Una via Yaqui alla 
conoscenza. Tuttavia la curiosità e il fascino sprigionati da quel libro fecero guadagnare al signor 
Castaneda non solo fama e riconoscimenti, ma anche un importante e largo seguito, costellato qua e 
là dagli inevitabili critici che facevano del loro meglio per screditarlo. Facendo il possibile per 
evitare gli attacchi furiosi sia dei sostenitori che dei critici, Castaneda continuò a sfornare libri dopo 
libri con costanza e pacatezza. Ora molti anni sono passati e dopo la pubblicazione di svariati libri, i 
lettori di Carlos Castaneda rimangono perplessi da due ossessionanti domande – domande alle 
quali, né i suoi ammiratori né i suoi critici sono stati capaci di rispondere senza essere 
completamente soddisfatti o convincenti: primo, l’ormai leggendario Don Juan è realmente esistito? 
Secondo, se Don Juan è realmente esistito le incredibili esperienze di Carlos Castaneda erano reali o 
inventate? 

Sebbene, a volte, la natura di questo libro sembra un tentativo di difendere le personali 
affermazioni di Castaneda, questo non è il suo scopo, poiché anche se Castaneda avesse bisogno di 
essere difeso, sarebbe sicuramente capace di difendersi da solo. Questo libro invece ha un altro 
scopo ed è un quadruplice scopo: primo, verificare la continua esistenza dei Toltechi attraverso le 
ere; secondo, convalidare l’autenticità degli insegnamenti dei quali Castaneda porge testimonianza; 
terzo, rivelare apertamente al mondo la vera essenza di questi antichi insegnamenti; e quarto, 
spianare la strada ai guerrieri Toltechi, affinché il loro ritorno agli occhi della gente, dopo il loro 
lungo e volontario “esilio”, conceda loro, di nuovo, la giusta posizione fra gli autentici leader 
spirituali del genere umano.  

Un solo punto verrà mosso in difesa di Carlos Castaneda, ed è che non avrebbe mai potuto 
pubblicare ciò che finora era stata una rigida tradizione orale, senza il consenso dei Toltechi. Per 
dire la verità Castaneda era destinato a reintrodurre nel mondo un sistema di conoscenza che si 
pensava obsoleto da eoni. Il motivo per cui questo libro rivela chi sono i Toltechi e ciò che 
comprende la loro tradizione, è perché la grande ruota dell’evoluzione ha compiuto un enorme giro. 
In risposta la chiamata è avvenuta per i Toltechi del mondo di riunirsi un’altra volta sotto la 
bandiera del loro scopo comune, e di mettere a disposizione la combinazione della loro conoscenza 
e potere a coloro che hanno sempre guidato il destino di tutta la vita su questo pianeta da dietro le 
quinte. Questi sono conosciuti dai Toltechi come Guardiani della Razza. Questa chiamata sta 
avvenendo perché il mondo in generale, e l’umanità in particolare, ha raggiunto un crocevia cruciale 
– una congiuntura che pone tutti gli esseri di questo pianeta davanti ad una scelta vitale, e allo 
stesso tempo un’opportunità senza precedenti.  

Questo crocevia nella storia del genere umano, registrato in una antichissima profezia, è stato 
per lungo tempo pianificato e pazientemente aspettato dai Guardiani della Razza. Dato che il tempo 
ha gettato le reti del destino i Toltechi devono riconoscere la parte loro assegnata nella storia di 
questo pianeta, e poiché la loro conoscenza è cresciuta hanno incominciato a far propria questa 
antica profezia. Qui sotto c’è la trascrizione della profezia: 

 
“ Insieme manifesteremo ora il Tempio dello Spirito! ” gridò il settimo Figlio, il 
Dragone. Allora i sette grandi Figli dell’Essere, di cui Tre troneggiano, si spostarono 
decisi ai loro posti all’Est, al Nord, all’Ovest e al Sud per cominciare il loro immane 
compito.  
Le porte del Tempio erano sbarrate e difese. L’interno era buio poiché la Luce esterna 
non vi poteva risplendere. Per questo motivo nessuna parte del Tempio era visibile. 
Nessun suono disturbava il silenzio assoluto, poiché nessuna sacra Parola vi risuonava. 
I Sette non mostravano il loro colore, non facevano risuonare la loro vibrazione, solo 
una comunicazione silente segnava i progressi del loro lavoro.  
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Passarono eoni finché entrò il suono della vita proveniente dall’esterno del Tempio e un 
figlio minore dello spirito bussò alle porte del Tempio. Per un attimo furono aperte le 
porte del Tempio per ammettere questo figlio dell’uomo, così lui entrò nel Tempio e 
aggiunse il suo potere a quello che già era presente. Così arrivarono i figli della terra 
uno per uno, e così in fila vennero ammessi nel Tempio, cosicché la luce cominciò a 
splendere sempre più chiara nel suo interno.  
I figli dell’uomo attraversarono il Tempio da Nord a Sud, dall’Ovest all’Est. Al centro 
si trovarono davanti alla Rosa, e lì trovarono il cuore, la conoscenza e il potere per 
operare. Misero da parte il velo che copriva il tempio interiore e fecero un bagno nella 
pura Luce Bianca.  
Il tempo continuò a passare, e il Tempio diventò sempre più bello, e piano piano la sua 
architettura, le sue proporzioni, i suoi dettagli e finiture presero forma nella luce che 
aumentava.  
Allora venne una chiamata dall’Est: “ Aprite ora le porte a tutti i figli della terra, 
cosicché possano cercare la Luce e trovare il Tempio dello Spirito. Rimuovere il velo 
sul loro tempio interiore in modo da entrare nella Luce. Lasciate che i Guerrieri dello 
Spirito, che per molto tempo hanno occultato il loro sforzi, facciano scendere al piano 
della terra il Tempio della Vita. Fate splendere la Luce tutt’attorno, fate risuonare la 
Parola tutt’attorno, fate si che il lavoro di trasmutazione abbia inizio.  
Perciò il Tempio della Luce sarà trasferito sulla Terra, per illuminare il sogno del 
sognatore. L’uomo si risveglierà all’Est, e confronterà le sue paure trovando la sua sfida 
all’Ovest. L’uomo verrà guidato a trovare rispetto al Sud e a raccogliere la sua forza al 
Nord. Allora l’uomo cercherà l’unica vera luce e imparerà il segreto della Luce arancio-
rossastra che splende sempre all’Est. ”   
“Perché dovremmo permettere tutto questo?” chiesero i Tre che troneggiavano al Sette.  
“I tempi sono maturi, i Guerrieri sono pronti e lo Spirito si è già mosso nella Luce, 
rivelando così i sacri colori e facendo risuonare la vibrazione creatrice. Ora tutti i figli 
dell’uomo sono capaci di ricercare il potere e di impegnarsi nella battaglia per la libertà. 
Nessun’altra cosa resta da fare. ”   
“Allora così sia” risposero i Tre che troneggiano al Sette. “Così tutti i figli della terra 
potranno intraprendere la battaglia”. 

 
Così parla questa antica profezia, registrata in un tempo prima del tempo, da un oracolo non di 

questo mondo. Le opere di Carlos Castaneda, come pure questo libro  sono il compimento di questa 
profezia, perché chiaramente gli insegnamenti Toltechi non appartengono a nessuna particolare 
setta ma sono un diritto divino di nascita di ogni uomo e di ogni donna.                                                                      

 
Dal momento che la principale ragione di essere di questo libro e di quelli che verranno è di 

connettere il lettore con la vera essenza degli insegnamenti Toltechi, questi libri sono stati, per 
essere chiari, suddivisi in volumi separati. In aggiunta, per aiutare il lettore a familiarizzare 
sistematicamente con questi antichi insegnamenti, questo primo volume è stato suddiviso in tre 
parti. Iniziando da una visione generale ogni parte procede poi per inserire gradualmente maggiori 
dettagli e complessità.  

La prima parte di questo libro tratta le origini e lo sviluppo storico della tradizione Tolteca. 
Questa storia dovrebbe essere vista come sfondo su cui proiettare i vari concetti, dal momento che, 
di primo acchito, possono sembrare in qualche modo inusuali.  

La seconda parte tratta a fondo i concetti fondamentali che formano la struttura degli 
insegnamenti. Questi fondamenti dovranno essere compresi completamente affinché i più raffinati 
aspetti degli insegnamenti possano avere il loro valore.  
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All’interno di tutti gli insegnamenti Toltechi ci sono un sacco di espressioni assiomatiche che 
risultano essere l’essenza vitale degli insegnamenti. Questi assiomi, che tradizionalmente vengono 
chiamati aforismi, sono verità universali e senza tempo. Per facilitarne il riferimento tutti gli 
aforismi citati in questo libro sono stati evidenziati. 

 La terza parte di questo volume contiene istruzioni dettagliate sui primi gradini che tutti gli 
apprendisti della tradizione Tolteca dovranno intraprendere. Tuttavia a questo punto devo farvi un 
avvertimento, ciò che viene chiamato il Cammino del Guerriero (Il modo tradizionale con cui 
vengono chiamati gli insegnamenti Toltechi) non è come gli altri cammini conosciuti dall’uomo. 
Perciò non si deve prendere alla leggera, ma ci si deve avvicinare con la dovuta considerazione e 
rispetto. 

 Dal momento che in questi tempi stanno venendo proposti un sacco di metodi per raggiungere 
la cosiddetta illuminazione immediata, ad alcuni potrebbe apportare un certo disappunto nello 
scoprire che non sto consegnando al lettore la formula per “La via ai miracoli per l’uomo pigro”. 
Con questo non voglio dire che i Toltechi sono incapaci di fare miracoli, ma che per poterlo fare 
anche i Toltechi devono sottostare a un lungo e difficile apprendistato. Un workshop condensato 
conduce a una breve carriera, e come è risaputo, una conoscenza scarsa è inevitabilmente una 
conoscenza pericolosa.  

Farei torto al lettore se affermassi che il Cammino del Guerriero sia facile, perché ciò è 
alquanto lontano dall’essere vero. Tra tutte le vie possibili il Cammino del Guerriero è, a dire il 
vero, la più difficile. Poche sono le persone preparate alle dure prove richieste per ottenere quella 
conoscenza necessaria per padroneggiare i gradi più alti di questo nobile cammino. D’altro canto, a 
patto che questo cammino venga affrontato un passo alla volta, è alla portata delle capacità di ogni 
adulto, padroneggiare abbastanza i compiti elementari per migliorare la qualità della loro vita al di 
là di ogni immaginazione. 

 Il Cammino del Guerriero è un po’ come scalare una ripida parete rocciosa – a prima vista 
sembra impossibile, ma poi vediamo un appiglio, ci poggiamo il piede e cominciamo a scalare, così 
troviamo più appigli e più punti in cui mettere i piedi. Ma la regola d’oro in tale scalata è quella di 
non guardare mai in su eccetto per trovare un altro appiglio, e mai guardare in giù, per evitare di 
essere sopraffatti dalla paura di fallire. 

 È una lunga tirata verso la cima della parete, ma che impresa, che libertà e che potere, e il 
tutto ha inizio con degli esercizi davvero semplici. Infatti questo è il punto dove ogni apprendista 
scopre la prima difficoltà, vale a dire che sembrano troppo facili e troppo semplici. Un assioma 
Tolteco dice che ogni cosa che ha potere raramente attira attenzione, la mente razionale dell’uomo è 
rivolta verso la complessità accademica. 

 Qui giace la difficoltà del Cammino del Guerriero, non nella sua accademica complessità, ma 
paradossalmente nella sua assoluta semplicità.  Molti fra gli insegnamenti sono così sottili da essere 
velocemente e facilmente trascurati dal novizio troppo entusiasta. Forse questo punto sarebbe 
compreso in modo più saldo se venisse letto dopo che il lettore avesse intrapreso il primo gradino 
sul Cammino del Guerriero.  

A proposito delle origini e dello sviluppo storico della tradizione Tolteca, l’unica esaustiva 
documentazione scritta sui Toltechi è la storia della civiltà Tolteca che fiorì nella Valle del Messico 
dal 950 al 1160 C.E. (Era Comune). Ma questo periodo non è altro che  un’infinitesima parte della 
storia Tolteca, per lo più distorta dalla verità. 

 Non è un compito facile raccontare la storia di un popolo che si è tenuto dietro le quinte, e 
che, in aggiunta, ha lavorato a lungo per cancellare la loro storia personale e collettiva dalla 
memoria dei loro compagni uomini. La faccenda è ulteriormente complicata dal fatto che i Toltechi 
sono dei veggenti che basavano la loro conoscenza su quello che vedono (l’abilità di accedere alla 
conoscenza tramite metodi arcani – questo concetto verrà trattato più a fondo nei prossimi volumi), 
e poiché questo non coincide spesso con le teorie della scienza ortodossa, la loro interpretazione 
della storia Tolteca sembra diventare sempre più irrazionale quando viene stesa su una linea 
temporale.  
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Per comprendere non solo le origini dei Toltechi, ma anche la vera natura dei loro 
insegnamenti, bisogna assicurarci di non cercare di collocare i Toltechi all’interno di altri 
riferimenti che non siano quelli appartenenti a loro. Contrariamente alle credenze attuali 
dell’umanità, ci sono delle strutture di riferimento diverse da quelle comunemente usate dalla 
maggior parte del mondo occidentale. I Toltechi, come pure le loro origini e scopi, devono essere 
visti nel proprio contesto affinché i loro insegnamenti abbiano un senso compiuto. Non si deve però 
dedurre che i Toltechi aderiscano dogmaticamente solo alle loro particolari dottrine, ma piuttosto 
che i Toltechi riconoscono e si spostano all’interno di molte strutture di riferimento tra le barriere 
del tempo. Potrebbe sembrare fantastico, i Toltechi utilizzano quattro dimensioni, e per questo non 
possono essere capiti entro uno schema di riferimento che è strettamente tridimensionale.  

La decisione di rivelare ampiamente al mondo la vera storia dei Toltechi non è una decisione 
accompagnata dal credere ingenuamente che il mondo potrebbe semplicemente abbracciare la loro 
storia come un fatto incontestabile. I Toltechi sono ampiamente consapevoli che l’umanità, essendo 
tridimensionale e come tale legata al concetto di spazio tempo, guarderà istintivamente alla storia 
Toltechi con scetticismo. Tuttavia i Toltechi sono quello che sono semplicemente perché non si 
sono mai fatti condizionare dall’opinione pubblica. Il motto dei Toltechi è che: La verità è molto 
più importante delle pubbliche credenze, e qualsiasi uomo che senta il bisogno di adattare la sua 
conoscenza per ricevere l’approvazione pubblica è una persona inaffidabile. È seguendo lo spirito 
di questo motto e senza alcun tentativo di giustificarlo, che questo resoconto della storia e della 
conoscenza Tolteca viene offerto liberamente, lasciando al lettore di decidere da solo di credere o 
non credere a ciò che viene affermato.  

Questo libro si rivolge principalmente a coloro che si sono accorti che l’umanità non può 
continuare a lungo nelle condizioni attuali, e che un cambiamento drastico del pensiero e delle 
attitudini umane è necessario per assicurare la prosperità al mondo. Secondariamente, è indirizzato 
a coloro che credono che la verità sia più importante delle parole, che credono la conoscenza 
proveniente dall’esperienza sia il dono senza prezzo della vita, e che riconoscono l’interrelazione, 
l’interdipendenza e l’interazione di tutta la vita. Forse, principalmente, questo libro è per coloro che 
finora stanno cercando la verità che percepiscono esistente, ma che non sono ancora stati capaci di 
trovarla. Essi sono le sole anime miti che non disperano, ma che aspettano pazientemente in vera 
umiltà. Mantenendo nei loro cuori la tranquillità della vita, queste persone sanno che un giorno la 
loro opportunità arriverà.  

Dal momento che il compito di scrivere questo libro è ricaduto su di me in un tempo in cui 
potrebbe sembrare che  le credenziali abbiano più rilievo della persona stessa , non potrei dare una 
mano , ma posso immaginare quale tipo di qualifica possa venire ritenuta accettabile per questo 
scopo. Realizzando che né le mie qualifiche accademiche né la mia carriera sembrano avere 
qualsiasi evidente connessione con questa storia che è mio compito raccontare, ho deciso di 
rivolgere la mia attenzione alla moda attuale in questo tipo di letteratura. Ciò che ho trovato mi ha 
sconcertato enormemente, dal momento che mi sono reso conto che la credibilità attuale sembra 
focalizzarsi su libri trasmessi sia da esseri disincarnati o da intelligenze extraterrestri.  

Alla vista di questa impressionante scoperta, lasciatemi affermare che io non sono né un 
disincarnato, né un extraterrestre, ma un uomo di carne e sangue proprio come ogni altro uomo che 
cammina su questa terra. In aggiunta, non mi ritengo particolarmente dotato o straordinario in alcun 
modo, all’infuori di essere il risultato della Tradizione Tolteca. Tuttavia non ha mai smesso di 
sorprendermi del fatto che , sebbene questa tradizione sia un sistema di insegnamento antico quanto 
la stessa umanità, le storie che la riguardano sembrano ancora apportare alla maggior parte delle 
persone un senso di soggezione e paura. Il motivo di ciò è che, sebbene gli insegnamenti Toltechi 
siano il naturale retaggio del genere umano, l’umanità in generale non è stata pronta fino ad ora per 
recepirli. Di conseguenza la mia gente agì come custodi di questa tradizione sin da tempi 
immemorabili, ed è per questo motivo, fortunatamente o sfortunatamente, che hanno conquistato 
l’ambiguo titolo onorifico di “stregoni”. 
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Di conseguenza appare che il dubbioso titolo di “stregone” è anche la qualifica che ho 
ereditato in virtù della mia discendenza. Siccome la stregoneria fa strabuzzare gli occhi negli 
ambienti raffinati, e che gli stregoni sono generalmente visti con sospetto, forse avrei dovuto usare 
un espediente come dichiararmi disincarnato o extraterrestre, come se questo potesse darmi più 
credibilità e rispetto.  

Questa opzione sarebbe potuta sembrare accattivante, se non fosse che non sono riuscito a 
capire perché gli esseri disincarnati o gli extraterrestri dovrebbero ritenersi in qualche modo 
miracoloso più degni di fiducia di quei brutti, comunemente pensanti, mortali umani. Dopo tutto se 
un umano mente in un corpo fisico, perché dovrebbe improvvisamente, una volta disincarnato, 
proferire la verità assoluta? Allo stesso modo chi, avendo una mente funzionante, può  pensare a un 
essere extraterrestre totalmente sconosciuto come inequivocabilmente superiore all’umanità in fatto 
di intelligenza? Questa logica non ha alcun senso, e poiché questo libro viene offerto a delle 
persone sane e sensibili, sarebbe preferibile non confondere una pubblicazione già di per sé stessa 
oscura con altre ambiguità.  

Poiché non sono stato capace di evidenziare alcunché di concreto per confermare la mia 
autorità nello scrivere questo libro, mi presenterò come nient’altro che un essere umano. Tuttavia 
mi sforzerò di non diventare noioso nella mia ordinarietà.  

Eccovi allora, senza ulteriore perdita di tempo, la storia della mia gente. 
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            LUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…e furono conosciuti come il Popolo 
del Lupo. Porteranno sempre nei loro  
cuori una vaga memoria di un mondo remoto, 
di un sole rosso-arancio che una volta fu la 
casa dell’uomo, che fu sia la sua gloria che il 
suo onore. Durante il  giorno devono fuggire 
gli abomini della follia umana, e di notte 
devono guardare alla fioca luce della luna e 
gridare la loro angoscia per la perduta libertà 
e una lancia e una spada dimenticate. 
All'interno di ogni fibra del loro essere 
nutrono per sempre l'estasi della speranza e 
della libertà.” 

Estratto dalle profezie dell’Uno Senza 
Nome 
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Capitolo 1 

 
LE ORIGINI DEI GUERRIERI TOLTECHI E LA LORO 

CONOSCENZA 
 

“Ci sono, sparpagliati per il mondo, una manciata di studenti seri e solitari, che 
trascorrono la loro vita all’oscuro, lontano dai clamori del mondo, studiando i grandi 
problemi degli universi fisici e spirituali. Hanno le loro registrazioni segrete dove sono 
conservati i frutti del lavoro scolastico della lunga dinastia di anacoreti dei quali sono 
gli eredi.”  
 

H.P. BLAVATSKY 
 
Per quelli tra di noi che preferiscono le cose fatte in modo tradizionale, inizierò questo trattato alla 
vecchia maniera, e sono sicuro sarà più che appropriato per un racconto come questo.  

C’era una volta … diciotto milioni di anni fa, diversi gruppi di persone, che per gli standard 
attuali verrebbero riconosciuti come sacerdoti e sacerdotesse degli antichi templi dell’umanità, 
arrivati su questo mondo con il resto del genere umano così come lo conosciamo al giorno d’oggi. 
Come questo sia successo e da dove provengono le origini del genere umano esulano dallo scopo di 
questo libro, ma quello che può essere affermato sull’arrivo dell’uomo su questo pianeta fu 
qualcosa di simile a un esilio semi-volontario dal loro mondo natale. Questo pianeta, tuttavia, 
impone tali severe limitazioni sulle forme di vita che vi arrivano, da rendere l’uomo completamente 
intrappolato in quella prigione il cui nome è materia. L’effetto di ciò fu così drastico da far 
dimenticare all’uomo il suo mondo natale e chi e che cosa egli è veramente. Persa e disorientata, 
l’umanità si rivolse ai sacerdoti e alle sacerdotesse per la guida spirituale, solo per scoprire che 
anche loro furono contagiati nello stesso modo del resto del genere umano. Fu un periodo oscuro, 
apparentemente senza fine, di lotta e di disperazione.  

Tutto questo avvenne in un remoto periodo quando l’evoluzione del genere umano era allo 
stadio che oggi viene riconosciuto come Lemuriano, e viveva sull’antico continente di Shalmali. La 
discesa nella materialità e la lotta contro gli effetti debilitanti che provocava, avvenne in un periodo 
di milioni di anni. In quel periodo c’erano sette sottorazze sviluppatesi all’interno della civiltà 
Lemuriana. La quarta di esse era conosciuta come Barhishads, o Divine Hermaphrodites, e da 
questa sottorazza si generò la Razza Rmoahal, la prima sottorazza degli Atlantidi. Dalla  Rmoahals 
si generò la Tlavatli, ed è all’interno di questo ceppo che gli antichi sacerdoti e sacerdotesse 
iniziarono a incarnarsi e piano piano riguadagnare le loro precedenti memorie.  

Dal momento che recuperavano le loro memorie, i sacerdoti e le sacerdotesse cominciarono di 
nuovo a guidare la loro gente, ed è in questo modo che divennero conosciuti come Toltechi, il che 
significa uomini e donne di conoscenza. Con l’aumentare dei loro ricordi, i Toltechi assunsero il 
compito di guidare il genere umano verso il ritorno alla sua vera casa il prima possibile. Fu per 
questo motivo che vennero anche conosciuti come i guerrieri dello spirito che combattono per la 
libertà.  

È in questo modo che la storia dei guerrieri Toltechi ebbe inizio su questo pianeta in un’era in 
cui il genere umano aveva appena iniziato a misurare il tempo così come lo conosciamo oggi. 
Ricordando il loro precedente addestramento, i Toltechi iniziarono a sviluppare l’abilità di vedere, 
per questo erano equipaggiato con quello che oggi è conosciuto come terzo occhio. Fu solo nel 
periodo di immettersi nel mondo materiale, risultante con la perdita della memoria, che i veggenti 
Toltechi sperimentarono una cecità psichica temporanea. Tuttavia, una volta che alcuni di loro 
incominciarono a ricordare, questa naturale abilità di vedere ritornò e li rese abili di ricordare 
rapidamente le conoscenze passate acquisite sul loro mondo natale.  



 17 

Questa conoscenza consiste, quasi esclusivamente, in ciò che viene chiamato volontà – potere 
(Volontà e Potere sono dei sinonimi indicanti il prodotto della percezione – Vedi capitolo 4), nella 
matematica, nell’astronomia e nell’astrologia. I Toltechi erano così esperti nell’uso della volontà – 
potere da non aver alcuna difficoltà nel far levitare se stessi o degli oggetti solidi di dimensioni e 
peso impressionanti, ed è questa abilità che, in tempi meno remoti, permise la costruzione di 
strutture come le Grandi Piramidi in Egitto e Stonehenge in Inghilterra.  

I Toltechi allora iniziarono ad insegnare ai loro compagni uomini le abilità terrene ma pratiche 
necessarie per la prosperità fisica, come pescare, cacciare, cucinare, guarire, costruire come pure i 
fondamenti della matematica, la maggioranza delle arti, principalmente la scultura. Però i Toltechi 
avevano un serio problema, sebbene la loro conoscenza fosse estremamente ampia, era interamente 
ancestrale e di un altro mondo.  

I Toltechi avevano una scarsa comprensione delle complessità che la vita nel piano fisico crea, 
sebbene avessero già vissuto per milioni di anni sulla Terra, questo periodo di tempo non significa 
niente per loro a causa della perdita di memoria iniziale. Di conseguenza la loro conoscenza del 
materiale era limitata. I Toltechi in quel momento non avevano comprensione dell’astratto, perché 
vedevano le cose così come si presentavano a loro, in questo modo per loro era tutto molto chiaro, 
ma solo da un punto di vista. A causa di questo limite i Toltechi non afferrarono le implicazioni 
della dualità, tantomeno il suo scopo. Come risultato concetti come le interrelazioni e le interazioni 
di tutta le forme di vita, sebbene praticate a livello istintivo, non furono compresi. In effetti questa 
ignoranza dell’astratto causò la prima caduta dei Toltechi, facendo sorgere in loro la peggior forma 
di egoismo che si possa immaginare. 

Per migliaia di anni i Toltechi guidarono il loro popolo in modo superbo e tutto il loro mondo, 
conosciuto poi come Atlantide, prosperò con grande quantità di ricchezze materiali e potere. È da 
questo governo dei Toltechi che il loro mondo ha preso il nome, dalla parola atl che significa 
“capo” o “governatore”.  

Il popolo di Atlantide aveva un Imperatore conosciuto come l’Imperatore Bianco a causa del 
fatto che la sua conoscenza era la più grande fra i Toltechi, e per questo motivo veniva paragonato a 
una grande luce bianca. L’Imperatore governava il suo popolo dalla capitale dei Toltechi, 
conosciuta come la Città dei Cancelli D’Oro.  

A Causa della specializzazione nei mestieri insegnati loro dai Toltechi, le persone venivano 
suddivise in clan, perlopiù delle corporazioni, e ognuna di queste corporazioni veniva guidata da un 
piccolo gruppo di Toltechi. Questi clan vivevano nelle città, e ogni città era governata da un Tolteco 
senior che assumeva lo status equivalente a un re. A loro volta questi re venivano governati 
dall’Imperatore, il quale era circondato da un gruppo composto dai Toltechi più dotti e potenti.  

Con l’andare del tempo, e col crescere della conoscenza nel popolo, alcuni clan insieme ai 
loro re, ambirono a una maggior conoscenza e potere. Non contenti della conoscenza e del potere in 
loro possesso, queste persone iniziarono a guardare i loro vicini e più avanzati Toltechi con invidia. 
Non passò molto tempo che l’avidità condusse alcuni Toltechi a iniziare degli esperimenti per 
aumentare le loro abilità psichiche, con l’ambizione di essere superiori agli altri. Questo fu l’inizio 
della stregoneria, e della pratica dell’arte oscura.  

Non avendo alcuna comprensione dell’astratto, i Toltechi in generale capirono le loro abilità 
psichiche tanto quanto un’anatra comprende come nuotare. Di conseguenza i Toltechi che 
immersero le loro mani nella stregoneria iniziarono a sviluppare i più elaborati e intricati rituali che 
avrebbero permesso loro di aumentare il potere.  

Sebbene non avessero realizzato che questi rituali servivano solo per rinforzare la loro  
volontà, questi stregoni continuarono a lavorare per aumentare il loro potere fino ad iniziare a 
sopravanzare e dominare le altre città e gli altri Toltechi. Rivolte e lotte si diffusero rapidamente e i 
Toltechi si combattevano tra loro per la supremazia. La guerra era stata scoperta e lanciata su larga 
scala, ma questa non era una guerra combattuta solamente con armi fisiche ma anche con quelle 
psichiche, e la distruzione era terribile.  
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L’Imperatore Bianco e il suo gruppo di Toltechi consiglieri venero esiliati dalla Città dei 
Cancelli D’Oro, dopodiché gli stregoni misero uno di loro sul trono.  

L’imperatore Bianco, i suoi consiglieri e la maggior parte dei re, erano al quel momento 
sufficientemente coscienti delle interrelazioni di tutte le forme di vita, potendo così prevedere le 
conseguenze della stregoneria. Tutto questo diede il via alla grande migrazione Tolteca, 
l’Imperatore Bianco e i suoi seguaci incominciarono a spostarsi verso nord in Egitto, e verso ovest 
in America del nord e del sud nel tentativo di salvare se stessi e la loro gente dal disastro che 
avevano previsto.  

Il controllo sulle forze della natura da parte dei Toltechi neri divenne molto grande, ma 
minuscola era la loro comprensione sulle sue interrelazioni, che non ci volle molto tempo per 
sbilanciare le forze della Terra, fino a far avvenire un grande cataclisma.  

La prima grande catastrofe si abbatté all’incirca nell’800.000 Avanti Cristo. Un cataclisma 
composto da terremoti e ondate di marea spaccò il continente principale in un grosso numero di 
isole di varie dimensioni e distrusse la Città dei Cancelli D’Oro insieme all’Imperatore Nero e i suoi 
stregoni. Per un certo periodo di tempo questo avvertimento arginò la stregoneria, ma non ci volle, 
relativamente, molto tempo prima che l’avidità risorgesse, e all’incirca nel 200.000 Avanti Cristo 
un secondo grande cataclisma ridusse i resti di Atlantide in due grosse isole Daitya and Ruta.  

Questa volta non si prestò attenzione all’avvertimento per così tanto tempo. I Toltechi di Ruta, 
che disperatamente praticavano la magia nera (arte nera), produssero un altro cataclisma nel 75.000 
Avanti Cristo, che distrusse sia Ruta che Daitya, facendo sorgere una grossa isola conosciuta in 
seguito come Poseidonis. Nel 9.564 Avanti Cristo, Poseidonis andò incontro al suo destino, 
venendo sconquassata da enormi ondate di marea provocate da violente eruzioni vulcaniche. 
Atlantide e i suoi stregoni neri erano finalmente perduti per sempre.  

In periodi diversi durante la distruzione del continente madre i sopravvissuti fra gli Atlantidi 
migrarono in altri parti del mondo, alcune terre emersero conseguentemente al principale cataclisma 
che distrusse Atlantide.  

Generalmente questi sopravvissuti, condotti e guidati dai loro re e sacerdoti Toltechi, non se la 
passarono molto bene. Alcuni tuttavia cercarono di trovare delle terre in cui stabilirsi e prosperare. 
Da rimarcare tra coloro che prosperarono le dinastie Egiziane, i Caldei, i Peruviani, gli Accadiani, i 
Tibetani e in modo minore piccoli gruppi sparsi in Europa, Asia e Africa.  

Questo libro non ha lo scopo di fare un resoconto accurato di tutte questi gruppi, ma solo 
sottolineare l’accaduto e come i Toltechi si erano sparsi per il mondo. Al giorno d’oggi i Toltechi si 
possono trovare in ogni parte del mondo, a causa del fatto che alcune di questi lignaggi lavorarono 
per sopravvivere alle difficoltà dei secoli a venire.  

In quel periodo la maggior parte dei lignaggi Toltechi più deboli persero i loro re e sacerdoti, 
sia a causa della guerra che per cause naturali. Laddove non vi era rimasta discendenza dei veggenti 
la gente incominciò a cadere in una barbarica ignoranza. Lo stesso destino colpì anche molti dei 
lignaggi più forti, col passare del tempo andarono via via impoverendosi. 

 Il numero degli autentici dotti veggenti diminuì rapidamente dal momento che trovare ed 
addestrare dei successori adatti divenne sempre più difficile. Le ataviche abilità dei veggenti 
originali cominciarono inoltre a scomparire a causa del rapido sviluppo della mente razionale. Lo 
sviluppo del pensiero razionale divenne necessario per ottenere una grande conoscenza dell’astratto, 
della materia e delle forze della dualità.  

Al tempo in cui Poseidonis andò incontro alla sua fine erano rimasti al mondo solo una 
manciata di veggenti naturali, e in breve tempo anch’essi scomparirono. Ciò vuol dire che la 
maggior parte dei discendenti dei Toltechi, sebbene estremamente eruditi e capaci di governare, non 
erano più dei veggenti.  

Questa mancanza di veggenti fu ovviamente un serio ostacolo. Nel loro tentativo di 
riguadagnare le abilità dei loro avi, i Toltechi usarono la loro conoscenza delle piante medicinali e 
delle droghe per imparare a vedere. Le droghe dapprima funzionarono, ma il prezzo richiesto al 
corpo fisico e al cervello dall’uso continuato di queste piante, e i danni furono ritenuti maggiori dei 
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benefici. Ciò nonostante i Toltechi non avevano altri mezzi con cui vedere, e sebbene il numero di 
morti, di pazzi e di fallimenti continuò ad aumentare, continuarono disperatamente con i loro 
esperimenti.  

Questi tempi erano bui e terribili, ma obbligarono i Toltechi a confrontare le dure condizioni 
della vita sul piano fisico, perciò i risultati apportati dall’inevitabile svilupparsi della mente 
razionale alla fine colpirono i Toltechi, esattamente come un pesante pedaggio. Ciò vuole anche 
dire che sebbene i Toltechi avevano perso le loro ataviche abilità, ora avevano per la prima volta la 
possibilità di scoprire, in primo luogo in cosa consistevano quelle abilità, e secondo come 
esattamente funzionavano nella pratica.  

Fu solo molto più tardi che i Toltechi realizzarono quale dono furono questi tempi oscuri, 
poiché fu durante questo periodo di lotte prolungate e di fallimenti che imparano a scrutare dentro 
di loro profondamente per scoprire facoltà che non sapevano nemmeno di possedere. Pur non 
avendolo subito realizzato, i Toltechi avevano intrapreso un grosso passo verso il loro sviluppo e, in 
aggiunta, avevano stabilito uno dei punti basilari del Cammino Tolteco ciò che viene definito come 
il guerriero vive per sfida.  

Col passare del tempo i Toltechi divennero più selettivi nell’uso di droghe e perciò divennero 
più competenti. I fallimenti e la mortalità cominciarono a diminuire, mentre il numero dei veggenti 
aumentava. A questo punto i Toltechi dovettero fronteggiare un altro problema, il quale era così 
insidioso che non fu identificato per quello che era fino a che non fu troppo tardi.  

I Toltechi erano ossessionati dal loro desiderio di vedere fino a che diventò perfino più 
importante della conoscenza stessa. Con questa ossessione, la sobrietà della loro precedente 
conoscenza fu rapidamente rimpiazzata dalla stessa arroganza e importanza di sé che fu la causa 
della caduta degli stregoni di Atlantide. Le arti oscure rialzarono di nuovo la loro brutta testa, e ora 
anche i rimanenti Toltechi soccombettero alla stregoneria. Questa era l’epoca descritta da Castaneda 
nei suoi libri come quella degli Antichi Veggenti.  

Usando la loro abilità di vedere nuovamente riscoperta, gli Antichi Veggenti iniziarono a 
ripristinare molte delle vecchie pratiche, e non ci volle molto per reinstaurare i rituali e gli 
incantesimi facenti parte della conoscenza specializzata degli stregoni di Atlantide.  

Questi rituali permettevano agli Antichi Veggenti di manipolare la loro consapevolezza in 
modo tale da ottenere ciò che oggi verrebbe definito come uno stato alterato di percezione. Usando 
questi rituali e entrando in diversi stadi di consapevolezza, gli Antichi Veggenti impararono 
moltissime cose non solo su loro stessi ma anche sulle altre forme di vita, sia organiche (forme di 
vita che hanno funzioni biologiche) che inorganiche (forme di vita che non hanno funzioni 
biologiche), che condividono il pianeta con l’uomo. Come i loro predecessori di Atlantide, gli 
Antichi Veggenti furono immensamente brillanti nell’ammassare fatti e informazioni  ma, dal 
momento che la loro importanza di sé era estremamente grande, usarono questa conoscenza per 
dominare e manipolare chiunque e qualsiasi cosa fosse così sfortunata da attrarre la loro attenzione.  

Durante questo periodo della storia Tolteca gli Antichi Veggenti ristabilirono per la maggior 
parte gli stessi clan e corporazioni in uso nell’antica Atlantide. Queste corporazioni divennero così 
potenti che invariabilmente dominavano i leader del popolo fossero essi re o imperatori. Questo 
successe allo stesso modo in ogni parte del mondo dove la storia Tolteca poté essere svelata.  

Alla luce di ciò si dovrebbe realizzare che la civiltà della Valle del Messico, così come 
descritta da Castaneda, fu solo una delle ultime. Dal punto di vista storico questo fu l’unico 
lignaggio che venne visto sotto il nome di Tolteco ma, come spiegato in precedenza, tutte le civiltà 
presenti nel mondo, indipendentemente dal loro nome, poggiavano le loro basi nella migrazione 
Tolteca da Atlantide; quindi al centro di tutte queste civiltà vi erano i sacerdoti veggenti addestrati 
nella tradizione Tolteca. Come risultato di questo retaggio e di queste tradizioni comuni, nonostante 
il fatto che il periodo di tempo era ovviamente enorme tra una civiltà e la prossima, la conoscenza 
Tolteca si è sempre sviluppata, più o meno, seguendo uno schema identico.  
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Gli Antichi Veggenti governarono per un lungo periodo in cui continuarono a racimolare una 

grande quantità di informazioni sulla manipolazione della consapevolezza, ma usarono queste 
conoscenze principalmente a sostegno delle arti oscure. Molti dei rituali e degli incantesimi magici 
presenti al mondo d’oggi sono derivate dalle versioni delle tecniche usate una volta o l’altra da 
questi Antichi Veggenti.  

La stregoneria fiorì e in base a quale civiltà faceva parte, rimase fino ed oltre l’avvento di 
Cristo e della Chiesa Cristiana. Fu a causa di azioni senza scrupoli e dell’immorale condotta di 
questi Antichi Veggenti che la Chiesa Cristiana cominciò una grande persecuzione del paganesimo.  

Tuttavia non fu soltanto la Chiesa Cristiana, come generalmente si pensa, che condusse alla 
scomparsa degli Antichi Veggenti. Anche senza la Chiesa Cristiana gli Antichi Veggenti si 
trovarono spesso alla mercé di altri conquistatori. Il motivo consisteva nel fatto che, sebbene gli 
Antichi Veggenti divennero potenti quanto lo erano i loro predecessori di Atlantide, possedevano 
ancora uno svantaggio al quale non avevano posto rimedio.  

Lo svantaggio si riferisce al fatto che gli Antichi Veggenti non potevano padroneggiare 
completamente la forza del volontà, che gli antichi Atlantidi padroneggiavano con facilità. Tutto ciò 
fu in diversi modi una benedizione perché se gli Antichi Veggenti avessero padroneggiato la forza 
della volontà i demoni di Atlantide si sarebbero ripresentati, dato che gli Antichi Veggenti senza 
alcun dubbio avrebbero riversato sui loro nemici la forza totale della loro conoscenza.  

Fu questa mancanza di abilità nel governare la volontà che salvò il mondo da una ulteriore 
guerra psichica e che in ultima analisi condusse alla distruzione degli Antichi veggenti. I rituali 
degli Antichi Veggenti erano tanto potenti quanto goffi e impraticabili. Dovendosi confrontare 
fisicamente con i  loro nemici, e non avendo abbastanza tempo per fare incantesimi e produrre i loro 
rituali, gli Antichi Veggenti rimasero senza difese così come le genti che governavano.  

Durante questi giorni tribolati, e specialmente sotto la persecuzione del paganesimo da parte 
della Chiesa Cristiana, alcuni dei Toltechi più lungimiranti ruppero con le vecchie tradizioni e 
incominciarono a rivedere la situazione all’interno del mondo. Questo è il momento in cui i Toltechi 
diedero inizio all’era che Carlos Castaneda chiamò l’era dei Nuovi Veggenti.  

I Nuovi Veggenti potevano chiaramente vedere gli svantaggi dei lunghi e goffi rituali. Ma più 
importante fu il fatto di vedere l’inutilità di cercare di controllare e manipolare gli altri a causa delle 
continue ribellioni che inevitabilmente avvenivano. Questo strappo nella tradizione Tolteca fu 
l’evento di maggior importanza nella storia dei Toltechi, che costituì il punto di svolta nella loro 
conoscenza, e fornì la chiave magica che i Toltechi avevano ricercato sin dalla distruzione di 
Atlantide.  

Come precedentemente affermato, gli Antichi Veggenti avevano abbastanza conoscenza e 
abilità per manipolare la consapevolezza delle loro vittime, ed essi lo fecero senza scrupoli. Il fatto 
che la consapevolezza possa essere manipolata è uno dei dogmi di vitale importanza della 
conoscenza Tolteca, ma l’uomo oggigiorno è ancora scettico riguardo questa verità. Sebbene arti 
come la telepatia e l’ipnotismo hanno fatto molto per sradicare questo scetticismo, l’uomo fatica 
ancora a credere che qualcuno possa manipolare la sua consapevolezza senza il suo consenso e 
senza farglielo sapere. Tuttavia questo è esattamente ciò che gli Antichi Veggenti erano capaci di 
fare.  

Al giorno d’oggi i Toltechi non praticano più le tecniche senza fine degli Antichi Veggenti, 
sebbene queste tecniche rimangano degli strumenti molto potenti, hanno tuttavia superato il loro 
scopo. Nonostante il fatto che i Toltechi abbiano rigettato questo aspetto del loro retaggio, queste 
tecniche rimangono ancora parte integrante della loro conoscenza, come parte della Tradizione.  

Un altro fatto importante da sottolineare è che la conoscenza Tolteca, a causa della peculiarità 
della tradizione Tolteca, non è andata e non potrà mai essere perduta. Tutto ciò è sempre stato uno 
dei punti di forza dei Toltechi, dal momento che questo accumulo di conoscenza è stato il mezzo 
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principale da cui deriva la loro abilità di acquisire il loro potere. Tuttavia per gli Antichi Veggenti, 
come abbiamo visto, era anche la loro debolezza, cioè la parte della tradizione Tolteca che li aveva 
fatti ritornare negli orrori degli stregoni di Atlantide. Nella loro arroganza e presunzione gli Antichi 
Veggenti aspirarono a un tipo di potere che non era etico, e sebbene sarebbe un po’ troppo 
esagerato etichettare gli Antichi Veggenti come il diavolo, essi ci andarono molto vicino 
dall’esserlo.  

 
Uno degli errori più costosi commessi dagli Antichi Veggenti fu quello di mancare di 

riconoscere l’importanza di indirizzare la loro conoscenza verso un più efficiente e pratico uso sul 
piano fisico. Invece, a causa della loro importanza di sé e della loro ossessione verso il potere, i loro 
metodi per manipolare la consapevolezza divennero sempre più complessi e impraticabili. In 
aggiunta, gli Antichi Veggenti erano fin troppo pigri per poter portare un qualche tipo di ordine, 
nella loro già vasta e velocemente crescente conoscenza. Arrivarono fino al punto in cui non 
distinguevano la foresta dagli alberi. L’importanza di sé aveva minato la loro forza, cosicché 
sebbene avessero a disposizione una conoscenza fantastica, il caos gli impedì di adoperarla per 
alcun pratico e reale uso.  

Sebbene oggi non perdoniamo più le aberrazioni degli Antichi Veggenti, dobbiamo dare al 
diavolo ciò che è del diavolo, gli Antichi Veggenti scoprirono dei dati estremamente affascinanti 
sulla consapevolezza – conoscenza senza la quale la tradizione Tolteca ne risulterebbe impoverita.  

Il compito che i Nuovi Veggenti dovettero fronteggiare fu quello di prendere tutta la loro 
sovraccarica tradizione e rivalutare tutto il loro retaggio di conoscenze. Dalla loro esperienza i 
Nuovi Veggenti poterono vedere che gli Antichi Veggenti erano andati un bel po’ fuori strada ma, 
data la vastità e la caoticità della loro conoscenza, nessuno tra i Nuovi Veggenti era certo di cosa 
fosse valido e cosa fosse inutilizzabile. L’unica cosa logica che potessero fare era di incominciare a 
lavorare da delle ipotesi fatte dai loro predecessori che sembravano ambigue, e iniziare a 
classificare l’immensa quantità di conoscenze disponibili. Questo segnò la fine del caos e l’inizio di 
un ordine a lungo sognato e di un senso di sobrietà.  

I Nuovi Veggenti sradicarono tutte le diverse teorie che gli Antichi Veggenti avevano 
formulato e considerato come punto cardine della loro conoscenza, e iniziarono a ricercare dei 
metodi pratici per applicare questa conoscenza. Di conseguenza si adoperarono per condensare la 
maggior parte del loro retaggio in pochi fondamentali concetti che potevano essere messi in pratica.  

Il primo di questi concetti riguarda ciò che gli Antichi Veggenti chiamarono l’Aquila. Nei loro 
tentativi di penetrare lo scopo dell’esistenza, gli Antichi Veggenti si impegnarono a vedere la fonte 
di tutta la vita, che quando viene interpretata dalla mente razionale sembra qualcosa tipo un’aquila 
bianca e nera. Di conseguenza, gli Antichi Veggenti chiamarono metaforicamente questa fonte 
l’Aquila.  

Il vedere l’aquila era un atto che costò alla maggior parte degli Antichi Veggenti la loro sanità 
mentale, se non la loro vita o entrambe. Tuttavia da quello che poterono vedere estrapolarono che lo 
scopo dell’esistenza è di migliorare la qualità della consapevolezza. Questa fu una scoperta di 
inestimabile valore, e divenne uno dei fondamenti che i Toltechi di oggi conoscono e praticano.  

Gli Antichi Veggenti poterono vedere che l’Aquila concede a tutti gli esseri la consapevolezza 
al momento della nascita e che anche riscuote questa consapevolezza al momento della morte, 
essendosi arricchita da tutte le esperienze fatte dagli essere viventi mentre erano vivi. Gli Antichi 
Veggenti compresero il significato nel senso che l’aquila si nutre di consapevolezza e che il solo 
scopo dell’esistenza è perciò quello di riciclarla così da estrarre tutto il potenziale latente.  

È importante comprendere che naturalmente non vi è nessuna aquila come tale, e nemmeno 
c’è qualcosa di concreto su quell’incomprensibile fonte di vita. Ciò nonostante, anche un veggente è 
condizionato dalla mente razionale, che per sua stessa natura interpreta le cose, il risultato di tale 
interpretazione è l’impatto visivo di un’aquila.  

L’universo manifesto è un infinito che va al di là della nostra comprensione di tempo e di 
spazio, e a causa delle sue dimensioni e complessità non si può rendere comprensibile in termini di 
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concetti o parole terrene. Non è Dio poiché Dio fa parte di ciò che noi conosciamo. La Chiesa, i 
ministri della religione, e anche altra gente, cercano costantemente di descriverci Dio, perciò Dio è 
diventato qualcosa all’interno dell’ambito mondano, confinato entro la sfera della 
concettualizzazione. Ma al di là delle parole, al di là della concettualizzazione, giace una 
indescrivibile, incomprensibile Nessuna-Cosa, cui possiamo solo dare il nome di Inesprimibile.  

Questo fu un ulteriore errore commesso dagli Antichi Veggenti. Nella loro arroganza non si 
sono mai soffermati sul fatto che la maggior parte di ciò che costituisce l’universo manifesto è 
estremamente incomprensibile ed inconoscibile entro le strutture della condizione umana. I Nuovi 
Veggenti corressero questo errore identificando e tracciando tre distinti livelli di consapevolezza.  

Il primo di questi livelli lo chiamarono il conosciuto, che consiste in tutto ciò che l’essere 
umano può registrare entro la consapevolezza normale. Il secondo livello, chiamato sconosciuto, è 
un’area veramente misteriosa, ma che può e diventa conosciuta in modo graduale e sequenziale 
quando il veggente guadagna abilità nel vederla. Il terzo livello chiamato l’inconoscibile, è il livello 
di consapevolezza che non potrà mai essere conosciuto dall’uomo finché rimane nei confini della 
sua umanità. Per entrare nell’inconoscibile bisogna perdere la nostra condizione umana, e questa fu 
la causa della perdita della sanità mentale degli Antichi Veggenti.  

Gli Antichi Veggenti avevano, col passare di generazioni, raccolto un gran numero di dati 
riguardo la consapevolezza, che però non avevano mai formulato in una struttura ordinata. Poiché i 
Nuovi Veggenti iniziarono a riordinare questi dati emersero un nuovo gruppo di concetti molto 
importanti, che furono condensati in una forma ordinata di precetti chiamati le Verità della 
Consapevolezza. I Nuovi Veggenti considerarono questi precetti come la pietra miliare di tutta la 
loro comprensione, e tutt’oggi queste verità formano i fondamenti degli Insegnamenti Toltechi.  

Molte delle Verità della Consapevolezza si basano su atti di percezione ed è in questo modo 
che assumono valore. I Nuovi Veggenti scoprirono che l’intero mistero della percezione può essere 
riassunto abbastanza adeguatamente nei seguenti nove precetti: 

 
1.   L’universo consiste di un infinito numero di campi energetici che sembrano dei 
filamenti luminosi. 
 
2.   Questi campi di energia simili a filamenti si irradiano da una sorgente di 
dimensioni inimmaginabili che metaforicamente viene chiamata l’Aquila. Questo è il 
motivo per cui questi campi energetici vengono chiamati le Emanazioni dell’Aquila. 
 
3.  Gli esseri umani sono composti allo stesso modo dallo stesso infinito numero di 
filamenti energetici, che prendono forma di un grosso uovo luminoso. L’altezza di 
questo uovo è pari alla lunghezza del corpo umano più il braccio alzato sopra la testa 
sull’asse verticale. La larghezza è stabilita dall’apertura delle braccia sull’asse 
orizzontale. Questo uovo è conosciuto come il bozzolo, la bolla dell’uomo. 
 
4.   Solamente una piccola parte dei campi energetici contenuti nel bozzolo vengono 
illuminati nello stesso momento da un punto di luce brillante situato sulla superficie del 
bozzolo. 
 
5.   La percezione avviene quando i campi energetici illuminati dal punto luminoso 
estendono la loro luce per illuminare i corrispondenti campi energetici al di fuori del 
bozzolo. Questo punto luminoso viene chiamato il punto in cui viene assemblata la 
percezione, normalmente abbreviato come punto di assemblaggio (punto di unione). 
 
6.   È possibile spostare il punto di assemblaggio su qualsiasi altra posizione sulla 
superficie del bozzolo e perfino al suo interno. Dal momento che il punto di 
assemblaggio illumina qualsiasi campo energetico con cui viene in contatto, i diversi 
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campi illuminati da tale spostamento costituiscono perciò una percezione totalmente 
nuova. È un nuovo livello percettivo conosciuto come il vedere. 
 
7.   Quando il punto di assemblaggio si sposta sufficientemente lontano, un nuovo 
completo mondo viene percepito, che è reale come quello che abitualmente 
percepiamo. 
 
8.   Esiste nell’intero universo una forza misteriosa conosciuta come intento. È per 
mezzo di questa forza che avviene la percezione, è l’intento che dapprima allinea i 
campi energetici e poi causa la consapevolezza di tale allineamento. 
 
9.   Lo scopo del guerriero è quello di sperimentare tutta la percezione possibile 
all’uomo. Ciò costituisce quello che viene chiamato Consapevolezza Totale, che 
conduce a una via alternativa alla morte. 

 
Per vedere, gli antichi veggenti dovettero usare gli allucinogeni per muovere il loro punto di 

assemblaggio, ma i Nuovi Veggenti realizzarono che ciò era impraticabile tanto quanto i rituali 
degli Antichi Veggenti. Mai come adesso erano necessari dei metodi pratici per muovere il punto di 
assemblaggio, e per scoprirli i Nuovi Veggenti iniziarono a studiarlo tramite il vedere, anche se 
all’inizio di questa impresa facevano ancora uso di droghe. Questa ricerca risultò essere di estremo 
valore, perché non solo scoprirono le tecniche necessarie per essere capaci di muovere il punto di 
assemblaggio, ma anche per scoprire il mistero della volontà – potere.  

Gli Antichi Veggenti conoscevano le forze misteriose che i loro predecessori di Atlantide 
usavano con estrema facilità. Per mezzo dell’osservazione, sapevano anche che questa forza esiste 
in tutta la natura e nell’universo manifesto. Gli Antichi Veggenti chiamarono questa forza potere, 
ma non l’avevano mai compresa e neanche pensato a come usarla.  

I Nuovi Veggenti scoprirono che questa forza misteriosa è in effetti l’energia 
dell’allineamento, che è la forza che viene prodotta quando i campi di energia all’interno del 
bozzolo si allineano con in campi di energia all’esterno di esso. I Nuovi Veggenti chiamarono 
questa forza volontà, definendola come un flusso di energia continuo che può essere guidato 
dall’intento del veggente.  

I Nuovi Veggenti scoprirono anche che la volontà è la forza che ci detta il modo di 
comportarsi quando noi percepiamo. È perciò la forza che determina la nostra percezione del 
mondo. Di conseguenza è la volontà che fissa il punto di assemblaggio nel punto esatto dove si 
trova. È importante realizzare che sebbene ci sia un’area ben definita in cui si può sempre trovare il 
punto di assemblaggio, l’esatta posizione viene stabilita dalle azioni abituali e ripetitive. Le 
abitudini sono ovviamente diverse tra gli individui, di conseguenza non ci sono due persone che 
hanno il punto di unione nella medesima posizione.  

Il punto di assemblaggio dell’uomo si trova di solito sulla superficie del bozzolo, più o meno 
all’altezza del punto in mezzo alle scapole. Nello sviluppo di un bambino normale, dapprima egli 
impara quale potrebbe essere il punto più adatto in cui collocare il punto di assemblaggio e poi lo 
fissa tramite la ripetizione. Questa ripetizione viene dapprima dettata dall’incoraggiamento dalle 
persone più vecchie e poi dall’abituale dialogo interno. I Toltechi oggi sanno che l’uomo può 
mantenere esclusivamente la sua visione del modo confermando costantemente ciò che vede a se 
stesso tramite il proprio dialogo interiore. Ciò significa che il mondo appare sempre come l’uomo 
dice costantemente a se stesso che sia.  

Perciò il più importante aspetto della conoscenza Tolteca è che una volta che il dialogo 
interiore viene interrotto il punto di assemblaggio è libero di muoversi. Questo permette all’uomo di 
percepire stati alterati di percezione abbastanza spontaneamente ed è la chiave magica che gli 
Antichi Veggenti avevano ricercato così ardentemente. Avrebbero dovuto solo realizzare che 
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l’unico reale valore dei loro rituali consisteva nella loro abilità di spostare il punto di unione, 
potendo così scoprire questa chiave come pure il segreto della volontà o potere.  

Quando tutto ciò fu scoperto, la conoscenza Tolteca incominciò a trasformarsi, e i Nuovi 
Veggenti si incamminarono sulla strada per correggere gli errori dei loro predecessori.  

Per far muovere il punto di assemblaggio i Nuovi Veggenti definirono tre tecniche principali 
basandosi sulle nove Verità della Consapevolezza. La prima venne chiamata l’Arte dell’Agguato, la 
seconda l’Arte del Sognare e la terza è la Padronanza dell’Intento. Da queste tre tecniche si 
evolsero tre distinte aree di attività, nelle quali ogni apprendista deve essere perfettamente esperto 
per avere successo nel diventare un vero Tolteco, queste attività sono: l’Arte dell’Agguato, la 
Padronanza della Consapevolezza e la Padronanza dell’Intento. In questo schema l’Arte del 
Sognare viene incorporata nella Padronanza della Consapevolezza e viene usata solo come mezzo 
tramite il quale il punto di assemblaggio può essere mosso per raggiungere stati alterati di 
percezione.  

Queste tre aree di attività sono state definite tradizionalmente come i tre enigmi che il 
guerriero dovrà confrontare e risolvere sul suo percorso sulla Via del Potere. L’Arte dell’Agguato 
viene chiamata l’enigma del cuore. Viene descritta come la sconcertante esperienza dei guerrieri, 
quando diventano consapevoli, prima di tutto che il mondo appare in questa maniera solo a causa 
della nostra percezione. Poi, col verificarsi di percezioni diverse sul mondo, la nostra visione del 
mondo che ci sembra così definitiva cambia drasticamente. La Padronanza della Consapevolezza 
viene chiamata l’enigma della mente. Questa è la maestosa infinità che i guerrieri percepiscono 
quando realizzano l’incomprensibile mistero e ampiezza della consapevolezza umana. La 
Padronanza dell’Intento è l’enigma dello spirito dell’uomo. È il paradosso definitivo che è l’abilità 
dell’uomo di proiettare le proprie azioni, fisiche, emozionali e mentali, al di là della normale 
comprensione umana.  

 
Con l’approfondimento del procedimento di studio, la più importante scoperta dei Nuovi 

Veggenti e che era già a disposizione degli Antichi Veggenti, è che ci sono due tipi di 
consapevolezza, che vengono chiamate la parte destra e la parte sinistra dell’uomo. La parte destra 
è la parte pensante, logica e razionale della mente umana. Nel lato destro tutta la conoscenza fluisce 
in modo lineare e sequenziale. D’altro canto, la parte sinistra è il sentire, la parte irrazionale della 
mente umana che opera interamente indipendentemente da qualsiasi logica o progressione lineare di 
schemi di pensiero sequenziali. Il modo migliore di afferrare queste due parti è di considerare un 
esempio per ciascuna. 

Prendiamo in considerazione una madre che riceve una telefonata riguardante un incidente 
accaduto al figlio. Dal punto di vista del lato destro l’avvenimento potrebbe essere:  

Il telefono squilla e la madre risponde senza aspettarsi niente. Quando apprende dell’incidente 
prova shock e paura, e poi si preoccupa per la salute del figlio. Diverse domande attraversano la sua 
mente in sequenza: È ferito? Dove si trova? Cosa è successo? È all’ospedale?  

Questo è alquanto semplificato ma nondimeno è una tipica reazione di come un pensiero ne 
causa un altro. Ma se la madre fosse capace di registrare la parte sinistra, la sua esperienza sarebbe 
stata completamente diversa, qualcosa del tipo:  

Prima che suo figlio uscisse di casa, quella mattina, la madre prova una disagevole sensazione 
riguardo la sua sicurezza, sebbene non vi sia nessun motivo per questa sensazione non riesce a 
scrollarsela di dosso. Improvvisamente a metà mattina prova una sensazione di allarme. In quel 
momento sente la presenza di suo figlio e può sentire che è profondamente in difficoltà. La madre 
non si sofferma a pensare su questo ma istintivamente si avvicina al telefono, immaginando come 
meglio contattare suo figlio o qualcuno che possa rassicurarla. Ancor prima di raggiungere il 
telefono questo squilla, nell’alzare la cornetta percepisce una doccia fredda giù per la schiena, 
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perciò immagina che avrà notizie di un incidente accaduto al figlio. Tuttavia ancora prima di parlare 
sa che suo figlio non è seriamente ferito ma solo sotto shock.  

Da questi due esempi si può notare la differenza tra la parte destra e la parte sinistra. La destra 
è una reazione razionale a una concreta evidenza che stabilisce una logica sequenza di pensieri; la 
sinistra è una sensazione irrazionale che non ha niente a che fare né con la logica né con evidenze 
concrete. Solo più tardi questa sensazione verrà confortata con le necessarie evidenze. Nel cercare 
di afferrare questi concetti è importante realizzare che i termini “parte destra” e “parte sinistra” sono 
termini riguardanti il bozzolo luminoso dell’uomo, e non sono gli emisferi destro e sinistro del 
cervello con le rispettive funzioni.  

 
Gli Antichi Veggenti chiamarono la parte sinistra consapevolezza intensa, e dal momento che 

l’assenza del pensiero logico aumenta la chiarezza, la usarono per forzare i loro apprendisti in 
questo stato cosicché potessero raggiungere quel livello di concentrazione richiesto per imparare la 
stregoneria. L’unica giustificazione per questo metodo di insegnamento giace nel fatto che 
l’apprendista si trova in grande difficoltà nel ricordare gli insegnamenti datigli mentre si trova nello 
stato di consapevolezza intensa. Questa mancanza di memoria crea una sorta di percorso ad 
ostacoli, poiché prima che l’apprendista possa usare questa conoscenza, dovrà lottare per 
ricordarsela. Questa lotta generalmente dura anni e, come risultato, nel momento in cui 
l’apprendista ricorda gli insegnamenti, è diventato, a causa di questa lunga lotta, un tutt’uno con 
essi.  

Al giorno d’oggi i Toltechi hanno un punto di vista diverso, adesso sappiamo che l’uomo ha 
sempre imparato su entrambi i livelli contemporaneamente. Tuttavia apprendere e ricordare ciò che 
abbiamo imparato richiede energia, come per tutte le altre cose. Questo crea un problema alla 
maggioranza delle persone perché semplicemente non hanno abbastanza energia per registrare ciò 
che hanno imparato nella parte sinistra così come nella parte destra.  

Talvolta l’energia di una persona è così bassa da non poter ricordare ciò che ha imparato nella 
parte destra, lasciando scollegata anche la parte sinistra. A causa della peculiarità della nostra 
consapevolezza la parte destra ha sempre la priorità sulla parte sinistra. Tutta l’energia disponibile 
viene primariamente usata per registrare, e secondariamente per ricordare la parte destra. Tutti i 
surplus di energia vengono utilizzati per la parte sinistra.  

Nel metodo di insegnamento oggi in uso, raramente gli apprendisti vengono forzati nella 
consapevolezza intensa semplicemente perché il fattore tempo per poter ricordare è eccessivamente 
costoso. Sin dal primo giorno vengono fornite agli apprendisti delle istruzioni che permetteranno a 
loro di sviluppare un movimento spontaneo e naturale verso la consapevolezza intensa. Sebbene dal 
principio questo movimento sia inevitabilmente minimo, l’apprendista presto inizierà a diventare 
esperto in quest’arte. Con l’aumento dell’abilità ad entrare sempre più profondamente nella 
consapevolezza intensa, verranno fornite all’apprendista istruzioni sempre più complesse.  

Questo nuovo metodo ha due grandi vantaggi: primo, l’apprendista impara sin dall’inizio 
come padroneggiare la sua consapevolezza, e secondo non si perderà tanto tempo nel ricordare.  

 
Questo è un breve riassunto del nuovo schema di approccio all’insegnamento che i Nuovi 

Veggenti estrapolarono dalla conoscenza ereditata dalla loro Tradizione. Il lavoro dei Nuovi 
Veggenti cominciò a mostrare i suoi risultati proprio quando la Chiesa Cristiana iniziò il lungo 
percorso di persecuzione al paganesimo.  

Nonostante questa persecuzione fosse infelice, fornì ai Nuovi Veggenti una opportunità senza 
pari per impratichirsi ad affilare le loro nuove abilità in strumenti della massima precisione. Gli 
errori e le tecniche sottovalutate risultarono in torture e morte nelle mani dei persecutori. I guerrieri 
che erano lenti nell’apprendere, o semplicemente non abbastanza abili con i loro nuovi strumenti, 
perirono molto rapidamente. Questo fu il periodo senza compromessi nella storia dei Toltechi, in 
quanto furono forzati a imparare l’eccellenza, la persecuzione fu, nella maggior parte del mondo, 
così devastante che i Toltechi di ogni dove dovettero intraprendere delle decisioni molto difficili.   
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Nel tentativo di sopravvivere i Toltechi del mondo intero, in vari periodi di tempo lungo i 
secoli, presero la decisione di disperdersi. Di conseguenza ogni leader dissociò se stesso e la sua 
unità da tutte le altre. Questa fu un’evoluzione drastica che risultò non solo nella fondazione dei 
diversi lignaggi, ma che apportò, per la prima volta nella storia Tolteca, un modo isolato di 
sviluppare la conoscenza.  

Questa evoluzione e i suoi effetti presero il nome di Dottrina dello Sviluppo Separato. L’onda 
lunga di questo sviluppo fece sì che al giorno d’oggi ogni unità Tolteca viva in un confino solitario, 
ben nascosto agli occhi del pubblico. Tralasciando un contatto telepatico che esiste ancora tra la 
maggior parte dei leader Toltechi, non vi è nessuna comunicazione tra una unità e le altre. Anche 
questo contatto telepatico è di una natura talmente tenue che non da nessuna possibilità di stabilirne 
l’identità personale o la posizione fisica di un altro gruppo.  

 
A questo punto dello sviluppo storico della tradizione Tolteca, un ulteriore aspetto della 

conoscenza Tolteca dovrebbe essere afferrato nella sua interezza. Il nuovo metodo di insegnamento 
adottato al giorno d’oggi ha un altro importante vantaggio nel permettere un’appropriata istruzione 
da impartire a certi “nuovi” tipi che si stanno incarnando ora. Questo punto viene qui menzionato 
solamente a livello di curiosità perché non ha niente a che fare con la maggioranza degli 
apprendisti.  

I cosiddetti nuovi tipi sono al giorno d’oggi ancora molto rari. Essi sono i Toltechi che sono 
stati sottoposti ad un addestramento altamente specializzato in una precedente incarnazione, e il 
potere che detengono è di qualità grandemente differente di quello generalmente conosciuto. A 
questi Toltechi è stato dato il nome di Guerrieri della Terza Attenzione.  

Molta confusione potrà essere evitata in futuro, tenendo chiaramente in mente che sebbene i 
Toltechi sembrino tutti equivalenti, questo non è assolutamente vero. I Toltechi vengono suddivisi 
in tre diverse categorie che dipendono dal loro livello di addestramento e dalla loro competenza. 
Queste tre categorie di esistenza Tolteca vengono chiamate corti. La prima o corte esterna è 
circoscritta da ciò che chiamiamo Guerrieri della Prima Attenzione; la seconda o corte interna sono 
i Guerrieri della Seconda Attenzione; e la terza o il Sanctum Sanctorum sono i Guerrieri della 
Terza Attenzione.  

Queste tre corti non devono essere confuse con ciò che viene conosciuto come i tre stadi nello 
sviluppo di un guerriero, che sono il cacciatore, il guerriero e l’uomo di conoscenza. Strettamente 
parlando questi tre stadi tendono a sovrapporsi all’ampiezza delle corti. Perciò, attraversando questi 
tre stadi, l’apprendista diventerà dapprima un Tolteco della Prima Attenzione, e gradualmente fino 
al livello della Seconda Attenzione, e finalmente verso la Terza Attenzione.  

Questo addestramento non è un qualcosa normalmente possibile entro lo spazio di una sola 
vita. I Toltechi del mondo intero si sono perciò spostati progressivamente attraverso le corti, 
sebbene ci siano stati degli individui che si sono mossi attraverso più velocemente della maggior 
parte degli altri. Questi individui invariabilmente divennero i leader, persino tra i Toltechi. Per 
esempio gli Antichi Veggenti erano per la maggior parte Guerrieri della Prima Attenzione, ma 
avevano nelle loro file leader della Seconda Attenzione che stabilivano per loro il corso degli eventi 
da seguire. I Nuovi Veggenti sono, correttamente parlando, Guerrieri della Seconda Attenzione, e 
tra di loro hanno dei leader che iniziano a padroneggiare la Terza Attenzione.  

Questi tre livelli di abilità, o corti, vengono meglio compresi quando i tre gradini 
dell’addestramento di un apprendista vengono visti nel loro insieme.  

Ogni apprendista inizia il suo addestramento nella consapevolezza normale, chiamata Prima 
Attenzione, il perché è che questo insegnamento è alla portata di chiunque. Significa che è al livello 
della media degli uomini di strada, e comprende sia la teoria che le applicazioni pratiche di tutti i 
concetti di base pertinenti all’acquisizione della conoscenza o potere personale.  
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Questo addestramento copre ogni aspetto della Tradizione Tolteca conosciuta come 
insegnamenti per la parte destra, ed è generalmente afferrato con relativa facilità poiché si rivolge 
alla mente razionale. Questa sezione di insegnamenti è ciò che viene conosciuta come La Via Del 
Cacciatore. La capacità di rendersi abile nel padroneggiare le istruzioni fornite in questa sezione, 
aggiunta all’abilità di muovere il punto di assemblaggio, fanno guadagnare all’apprendista il titolo 
di Guerriero della Prima Attenzione.  

Parallelamente a questo addestramento scorre quella sezione di insegnamenti che tratta con la 
consapevolezza dal punto di vista della consapevolezza intensa o, più accuratamente, la Seconda 
Attenzione. In questa sezione l’apprendista viene costantemente manipolato per spostare il suo 
punto di assemblaggio all’interno della consapevolezza della parte sinistra, e mentre si trova in 
questo stato gli viene fatto rivedere tutto ciò che ha imparato nella consapevolezza normale.  

È nel lavorare in questa sezione che vengono insegnati all’apprendista i concetti di agguato, 
del sognare e dell’intento. Questo addestramento copre la conoscenza definita come La Via Del 
Guerriero, e generalmente prepara l’apprendista per un lavoro più avanzato.  

Il diventare esperti sia nella Via del Cacciatore che della Via del Guerriero costituisce la 
conoscenza che viene riconosciuta dal titolo di Guerriero della Seconda Attenzione. Se, in aggiunta 
ad essersi impadronito dei compiti di questa sezione, il guerriero è capace di vedere senza essere 
aiutato, allora viene considerato come un Tolteco, che implica essere un veggente o uomo di 
conoscenza.  

Da questo punto in poi il guerriero non ha più bisogno di istruzioni come tali, poiché tutto si 
rivela al potere della sua vista interiore. Tuttavia la conferma dello status di Tolteco a questo stadio 
dello sviluppo del guerriero, sebbene ampiamente usato dai Nuovi Veggenti non è, strettamente 
parlando, corretto. In accordo con la Tradizione, tale status trae il giusto significato nel momento in 
cui il veggente si assume la responsabilità di guidare la sua gente.  

Avendo raggiunto questo livello nel suo sviluppo il guerriero è già un maestro per suo diritto, 
e come tale la prossima sezione del suo addestramento, non è un addestramento nel senso stretto 
della cosa. Tale insegnamento è piuttosto una guida verso lo spiegamento totale del proprio potere e 
responsabilità come essere magico dell’universo.  

La conoscenza contenuta in questa sezione tratta principalmente con gli stati alterati di 
percezione e il loro uso, insieme ai mondi alternativi e gli abitanti di quei mondi che interagiscono 
con l’uomo. In questa parte del loro addestramento i guerrieri sono guidati anche nel prestare le loro 
vere funzioni come uno dei quattro tipi di uomini o donne all’interno di una unità Tolteca (questo è 
un termine tecnico usato per i guerrieri che lavorano sotto la guida di un Nagal a livello del piano 
fisico), e gli vengono date istruzioni sullo scopo e destino dell’unità e gruppo (la consapevolezza 
umana viene suddivisa in sette diverse qualità di consapevolezza, denominati gruppi. Le unità di 
guerrieri sono sottodivisioni di questi grandi gruppi) al quale appartengono.  

Mentre l’addestramento iniziale del guerriero tratta principalmente con lo sviluppo 
dell'individuo, questa sezione dell’addestramento coinvolge i concetti di sforzo di gruppo. Pone le 
sue fondamenta sull’intelligente cooperazione nel guidare la razza, e sulla responsabilità umana 
verso le altre forme di vita che condividono il pianeta. La dimestichezza con questa sezione della 
conoscenza è ciò che veramente costituisce La Via Dei Toltechi. È il culmine della Via Tolteca, una 
volta completata con successo, conduce il guerriero al bivio chiamato La Scelta Definitiva.  

La scelta definitiva permette al guerriero di scegliere tra le due vie disponibili ai Toltechi che 
hanno completamente spiegato il loro potere. La prima è conosciuta come La Via della Libertà, 
mentre l’altra come La Via della Somma Avventura. Quest’ultima è la suprema tentazione per i 
guerrieri a causa della sua brillante ed estremamente allettante via che offre ai suoi fedeli un potere 
abbagliante, che può essere solamente descritto come intossicante, e che non conduce i guerrieri 
verso la libertà.  

I seguaci della Via della Somma Avventura sviluppano la Seconda Attenzione fino al suo 
massimo potenziale, che rende i suoi praticanti abili di procurarsi l’aiuto delle entità inorganiche, 
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per riuscire a trasformare il corpo umano, e anche per rallentare il processo di invecchiamento fino 
al punto da raggiungere una relativa immortalità.  

D’altro canto, i guerrieri che scelgono di tralasciare questi formidabili poteri continuano la 
loro ricerca, piuttosto che ossessionarsi per il fascino della Seconda Attenzione. Col passare del 
tempo questi guerrieri si ritroveranno ad entrare in quel livello do consapevolezza chiamato la Terza 
Attenzione. Questi sono i guerrieri che percorrono la Via della Libertà, conosciuti anche come i 
Guerrieri della Terza Attenzione.  

I guerrieri della Terza Attenzione rimangono sempre all’interno dell’unità a cui appartengono 
e continuano il lavoro di ricerca che non può essere reso facilmente comprensibile usando le parole, 
perché riguarda la proiezione di schemi di pensiero e la manipolazione della consapevolezza e della 
percezione al di là della normale comprensione umana. Questo compito può essere descritto al 
meglio come essere esclusivamente gruppo-orientati, ma non nel senso comunemente usato. È 
sufficiente dire che, sebbene i Guerrieri della Terza Attenzione abbiano lavorato per molto tempo 
sul fatto che la comprensione del loro potere non giustifica loro alcuna interferenza sulle cose non 
necessarie, nondimeno sono sempre volenterosi di assumersi qualsiasi compito periodicamente 
assegnato a loro da Coloro che vengono chiamati i Guardiani della Razza.  

 
Come già detto precedentemente l’evoluzione del modo ha raggiunto, in questi tempi, un bivio 

cruciale. L’evoluzione dei Toltechi si trova a confrontarsi con la stessa crisi, dal momento che la 
sfida del mondo è la stessa sfida confrontata dai Toltechi. Oggigiorno i Guerrieri Toltechi della 
Terza Attenzione riconoscono il fatto che se l’evoluzione dei Toltechi procederà in accordo con le 
leggi universali, e se i Toltechi riprendessero di nuovo il posto che gli spetta nella società, allora la 
Dottrina dello Sviluppo Separato dovrà essere abbandonata. I Toltechi del mondo intero dovranno 
riunirsi e mettere insieme la loro conoscenza e il loro potere se i Toltechi come un tutt’uno 
dovranno compiere il loro vero scopo nello svelare il destino del pianeta.  

Allo stesso modo se un modo di pace e prosperità verrà istituito, l’umanità dovrà abbandonare 
il suo settarismo, il suo razzismo e la sua individualizzazione, e dovrà invece adottare una politica 
universale che porterà tutti i popoli del mondo e le loro conoscenze a riunirsi tutti in un unico 
comune comportamento umano.  

Ciò non significa che ci debba essere un unico governo mondiale, e nemmeno un’unica 
religione, piuttosto che il comportamento umano riconosca le interrelazioni e l’interdipendenza di 
tutta la vita e di tutta la vera conoscenza. In fin dei conti c’è solo una umanità e solo una verità. Ciò 
che crea separazioni e divisioni, che causa incomprensioni e ostilità, è l’incapacità dell’uomo, come 
tale, di riconoscere il fatto che ci sono più schemi di riferimento ai quali egli possa dogmaticamente 
aderire.  

Se l’uomo si fermasse un momento per considerare che forse il mondo non è come gli è stato 
fatto credere che sia, allora potrebbe realizzare che una molteplicità di credi religiosi, o diverse 
ideologie politiche, non significano che uno sia nel giusto e l’altro nel torto, ma piuttosto che tutti 
contengono una parte della generale verità. Una volta compreso questo non si ha difficoltà a vedere 
che tutte le sfaccettature sono necessarie se si vuole rivelare l’intera verità. A quel punto il concetto 
di fratellanza universale non appare più così idealistico e inarrivabile.  

I Toltechi hanno sempre saputo che la comprensione si riferisce allo schema di riferimento in 
uso. Se lo schema di riferimento viene alterato, allo stesso modo verrà alterata la nostra percezione 
del mondo e, in quell’ambito, della verità. In definitiva l’unica verità per cui si dovrebbe combattere 
e difendere è che la percezione generale proviene dalla fluidità del punto di unione – una fluidità 
necessaria per raggiungere la consapevolezza totale. Questa conoscenza altamente specializzata è il 
dono che i Toltechi hanno apportato all’umanità, e dalla loro esperienza nel controllare questa 
conoscenza giace la speranza dell’uomo per un mondo futuro di pace e prosperità.  
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Come l’esperienza insegna tale pace non potrà essere raggiunta da trattati politici basati su 
vuote promesse. La pace definitiva potrà essere raggiunta solamente se mutuamente accettata da 
tutti e accresciuta dalla comprensione universale delle interrelazioni e interdipendenza di tutte le 
forme di vita. Questo concetto è naturalmente molto distante dall’essere nuovo, l’umanità ha 
incominciato a parlare della fratellanza universale fin dai primi giorni. Tuttavia finché l’uomo si 
arrocca dogmaticamente all’idea che la realtà del piano fisico è l’unico schema di riferimento 
possibile, combatterà sempre il proprio fratello per far accettare il proprio punto di vista, le sue 
credenze, le sue ideologie come le uniche corrette.  

La Chiesa Cristiana è l’esempio principale di questo, sebbene sia esistito un solo Cristo che 
portò un solo messaggio al mondo, ci sono al giorno d’oggi così tante diverse denominazioni di 
Chiesa Cristiana che reclamano il possesso di una verità, da far vacillare la mente. Per la verità 
nemmeno le altre religioni mondiali si comportano meglio, specialmente i movimenti della New 
Age e le scuole esoteriche di pensiero. Chiunque ricerchi la verità al giorno d’oggi, viene 
invariabilmente bombardato con le affermazioni più fantastiche fatte da un intero esercito di 
movimenti e di individui che senza scrupoli commerciano sulla generale confusione umana su ciò 
che dovrebbe essere seguito.  

Alla luce di quello che è successo alle strutture religiose dell’umanità, non bisogna 
sorprendersi se gli scienziati del mondo intero hanno più o meno divorziato da tutte le credenze che 
avevano un qualche fondamento etico religioso. Anche in questo caso i Toltechi possono dare un 
valido aiuto alla scienza. La conoscenza Tolteca della psiche umana e il suo coinvolgimento entro 
l’universo e in generale nella natura, è qualcosa che non si basa su casuali assunzioni e 
superstizioni. La scienza ortodossa dovrebbe aspirare a questo, questa conoscenza può essere 
avvalorata sistematicamente e scientificamente.  

Lo stesso vale per la medicina, ma anche qui la medicina ortodossa dovrebbe sbuffare 
indignata verso i giochi di prestigio che, sfortunatamente, vengono talvolta pubblicizzati sotto il 
nome di medicina alternativa. Con questo non voglio dire che la medicina alternativa è un 
nonsenso, piuttosto che tristemente ci sono troppe persone ignoranti che si immaginano come 
guaritori.  

L’umanità dovrebbe essere volenterosa di accettare le interrelazioni di tutta la vita almeno 
come ipotesi funzionale, allora l’educazione si sottoporrà automaticamente a ciò che sarà necessario 
e ai molti cambiamenti dovuti, se questa generazione entrante si fornirà della conoscenza richiesta e 
necessaria per provvedere ai bisogni del mondo presente e futuro.  

In questo vasto mondo si dovrebbe al giorno d’oggi mettere l’attenzione su un piccolo e mal 
capito orfano della terra, il Sud Africa. Questo strano paese ha una miscela di popoli, di credenze, di 
conflitti ideologici e politici e molte varianti socio economiche da brancolare nel buio dei fallimenti 
e delle disegualianze umane, ma in questo buio ha iniziato a trovare la speranza generata dalla 
riconciliazione generale e dall’interdipendenza di tutta la vita. 

In questo paese sta nascendo un completo nuovo ordine di società umana basata su quella 
tolleranza ed accettazione proveniente dalle persone che hanno finalmente capito l’importanza di 
ogni individuo come una unità necessaria al benessere del tutto. Sarà a partire dall’anno 2000 che il 
mondo inizierà a guardare al Sud Africa come guida in tutte le questioni umanitarie. 

Il Sud Africa, tramite la sua storia di enormi disparità, si è dovuto confrontare con il 
significato di fratellanza e di buona volontà mondiale. È per ottenere questo effetto che i Guardiani 
della Razza hanno rivolto tutti i loro sforzi nelle decadi passate. Perciò sarà a partire da questo 
paese che i Toltechi lanceranno il loro sforzo di riunire e di recuperare la loro leadership 
d’opinione, da molto tempo abbandonata, nel mondo.  

 
Questo allora conclude il racconto dello sviluppo storico della Conoscenza Tolteca lungo le 

ere fino al tempo presente, e tramite questo si spera che il lettore abbia ora una qualche idea di 
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sfondo su cui poggiare il suo punto di vista sul compito dei Toltechi e sul loro sforzo nella Via della 
Conoscenza.  

Se si volesse riassumere la Via Tolteca in poche parole, non si potrebbe in verità farlo, ma si 
potrebbe dire che in definitiva è la Via del Potere, che è anche la Via della Libertà. È la Via del 
Potere perché, in primo luogo è lungo questo cammino che si impara a accumulare il potere che ci 
rende consapevoli del potenziale nascosto dentro di noi, e in secondo luogo si impara ad usare 
questo potenziale nascosto per dischiudere dentro di noi i formidabili poteri della consapevolezza e 
della percezione. Nel momento in cui il mistero della percezione è stato compreso e dominato, il 
nostro potere e le abilità di apportare la pace e la prosperità nel mondo verranno rivelate e pronte ad 
essere usate.  

È anche la Via della Libertà perché è su questa strada che sappiamo di avere una scelta. 
Possiamo, se vogliamo, rimanere vittime del destino intestardendoci sul mantenere una e una sola 
visione del mondo. Oppure possiamo espandere la nostra consapevolezza per includere tutte le 
percezioni possibili e disponibili all’uomo così da allearci con quel destino. Quando accogliamo 
sulle nostre spalle il nostro destino, nel senso di innalzarci al di sopra di esso, ne guadagniamo in 
libertà.  

I Toltechi insegnano che ognuno di noi può rendere il proprio comando il comando 
dell’Aquila, per questo motivo lo chiamiamo il dono dell’Aquila per l’uomo. Tuttavia sono molto 
rari gli uomini che realizzano che l’unica cosa richiestaci per accettare questo dono senza prezzo è 
la conoscenza e l’energia necessaria a muovere il punto di unione.  

È per questo motivo che abbiamo dedicato la nostra fedeltà ai Guardiani della Razza 
nell’aiutare a risollevare le sorti della vita di questo pianeta e per essere pronti a guidare l’umanità 
al meglio delle nostre possibilità. I Toltechi sono ben volenterosi di mettere a disposizione tutta la 
loro conoscenza in modo che l’umanità possa beneficiare di diritto di questo retaggio. Per molto 
tempo i Toltechi hanno assunto il ruolo di custodi di questo retaggio, e come tali sono stati obbligati 
al terribile peso di assumersi la responsabilità per il proprio popolo. Questo è stato necessario, in 
passato, ma oggigiorno non lo è più. L’umanità è diventata maggiorenne, ed è quindi il momento 
idoneo per l’uomo di accettare di condividere la responsabilità di aiutare con successo e in pace 
l’evoluzione di tutta la vita di questo magnifico pianeta.  

I Toltechi perciò giocheranno la loro parte nel rivelare all’umanità che cosa realmente 
comprende il loro retaggio, cosicché i segreti di lunga data verranno rivelati. Questo libro è il primo 
passo in questa direzione. Adesso scocca per l’umanità l’ora del potere. Questo è il momento in cui 
l’umanità deve afferrare il fuggevole momento di opportunità, un’opportunità che non deve 
lasciarsi scappare se vuole diventare quell’essere magico dell’universo che lui è per diritto divino.  
Tutto questo si accorda con la Legge Divina, e perciò l’antica profezia verrà realizzata. 
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Gli Insegnamenti: 
 

CONCETTI FONDAMENTALI 
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             VOLPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un guerriero riconosce che ci sono forze 
superiori che lo guidano, così come guidano 

le altre creature.  
Queste forze dettano le circostanze  

della vita e della morte” 
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Capitolo 2 

 
LE PROPRIETÀ  DELLE PAROLE 

 
“Ci vogliono due cose per dire la verità – una dirla, l’altra ascoltarla”. 

 
HENRY DAVID THOREAU 

 
Come ho già affermato nell’introduzione di questo libro, gli insegnamenti Toltechi non possono 
essere completamente compresi a meno che non vengano presi in considerazione  nel loro contesto 
o schema di riferimento. Usando un termine Tolteco, tale schema di riferimento viene chiamato la 
visione del mondo, e dipende dalla posizione del punto di unione dell’uomo, il quale in certe 
circostanze può essere spostato, ottenendo così una diversa visione del mondo. Normalmente il 
punto di unione è fissato rigidamente, e così ogni uomo o donna ha un solo schema di riferimento 
che si accorda con ciò che lui/lei naturalmente definisce tutta la conoscenza e esperienza ottenuta. 
Per questo motivo è vitale che prima di avvicinarsi al vero insegnamento siano introdotti e definiti 
alcuni concetti fondamentali.  

Il primo concetto da trattare in questo modo sono le parole e il loro uso. Il modo in cui 
vediamo il mondo in generale, e in particolare la conoscenza, dipende da come noi le 
comprendiamo e le usiamo. Bisogna puntualizzare che le parole, non importa quanto accuratamente 
scelte, velano sempre la verità. Questo fatto non potrà mai essere sovra esposto, più e più volte 
l’uomo inciampa su di esse perché non le ha ancora viste come simboli quali in realtà sono, perciò 
le ascolta e le legge nel contesto del suo condizionamento sociale. 
 

LO SBAGLIO FATTO DALL’UOMO È QUELLO DI CERCARE  
SEMPRE DELLE SPIEGAZIONI CHE SOSTENGONO IL SUO  

MODO DI PENSARE, LA SUA VISIONE DEL MONDO. 
 

Quando ci apprestiamo ad usare le parole e cerchiamo di vederle per quello che realmente 
sono, si deve realizzare che ci sono tre tipi di cattive abitudini in cui l’uomo indulge molto spesso. 
 

OGNI QUALVOLTA UN UOMO SI TROVA A FRONTEGGIARE QUALCOSA  
FUORI DALL’ORDINARIO AGIRÀ, A SECONDA DEL PROPRIO CARATTERE,  

SEMPRE IN BASE AI TRE TIPI DI CATTIVE ABITUDINI: 
 

IL BIGOTTO IGNORERÀ CIÒ CHE È SUCCESSO  
E INSITERÀ A DIRE CHE NON È MAI ACCADUTO. 

 
L’IPOCRITA ACCETTERÀ L’EPISODIO PER IL SUO VALORE EFFETTIVO,  

CREDENDO DI AVERLO CAPITO COMPLETAMENTE. 
 

IL PAZZO RIMANE SEMPRE INCERTO SULL’EPISODIO  
NON SAPENDO SE ACCETTARLO O MENO, DIVENTANDO IN QUESTO MODO 

OSSESSIONATO DALLE SUE DOMANDE. 
 

Se gli insegnamenti Toltechi fossero stati compresi e avessero valore per il lettore, queste 
cattive abitudini dovrebbero essere accuratamente evitate e al loro posto il guerriero assumerà 
questo atteggiamento. 
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QUANDO IL GUERRIERO INCONTRA QUALCOSA DI STRAORDINARIO SI COMPORTA 
COME SE NON FOSSE SUCCESSO NULLA, PERCHÉ NON CREDE SOLO PER IL GUSTO DI 

CREDERE. SEBBENE IL GUERRIERO ACCETTI IL VALORE EFFETTIVO DI QUALCOSA, 
ALLO STESSO MOMENTO LO IGNORA, PERCHÉ SA CHE IL MONDO NON È QUELLO CHE 

APPARE ESSERE. PERCIÒ IL GUERRIERO SI COMPORTA COME SE AVESSE PIENO 
CONTROLLO, ANCHE SE È COMPLETAMENTE SCONCERTATO, AGENDO IN QUESTO 

MODO EVITA LA CONFUSIONE GENERATA DALL’OSSESSIONE. 
 

Vediamo come questo avviene usando come esempio la storia dei Toltechi descritta nella 
prima parte del libro. Lo screditarla a livello di fantasia e ignorarla è da bigotti. D’altro canto, 
prendere il racconto per il suo valore apparente e riferirsi ad esso come puro vangelo è da ipocriti. 
Ma essere incerti su quelle parti della storia che sembrano sensate e su quali parti appaiono 
inaccettabili condurrà all’ossessione delle domande che, una volta risposte, ne faranno sorgere delle 
altre. Il porre questo tipo di domande che non hanno risposta è ovviamente un comportamento 
inutile e folle.  

Il guerriero d’altro canto adotta uno schema mentale completamente diverso, perché ben 
comprende le ingannevoli proprietà delle parole e il fatto che coprono sempre la verità. Perciò il 
guerriero legge e ascolta le parole per quello che sono ma nemmeno per un momento crede che esse 
siano la verità che cerca. Il guerriero sa che contengono la verità allo stesso modo in cui una tazza 
contiene l’acqua. È ovvio che non vi sia paragone tra la tazza e l’acqua contenuta, proprio come non 
c’è tra il significato nudo e crudo delle parole e la verità che contengono.  

Diamo un’occhiata come esempio al termine campo di energia. Non vi è alcun modo in cui 
questo termine possa essere preso come tale, in ogni caso dobbiamo prenderlo così com’è, facendo 
così un bel po’ di conoscenza viene rivelata.  

Il termine “Campo di energia” si raffigura nella mente razionale come una radiazione del tipo 
di luce, colore, suono, magnetismo, elettricità, consapevolezza, o qualsiasi altra forma di radiazione. 
Tale campo ovviamente è tridimensionale, sebbene il termine in se stesso non ci dà nessuna traccia 
sulla forma posseduta dal campo. È circolare, oblungo, filiforme, o forse sferico? Nemmeno ci dice 
qualcosa sulla provenienza dell’energia o su che cosa stia facendo. Non conosciamo neanche il suo 
movimento lineare, pulsante, alternato, o oscillante. In breve non conosciamo lo scopo di questa 
energia, perciò non sappiamo se dobbiamo preoccuparci o meno a riguardo. In aggiunta non 
sappiamo nemmeno se questi campi di energia verranno percepiti in modo diverso se osservati in un 
altro contesto usando uno schema di riferimento differente.  

È chiaro che il termine “campo di energia” ci è di grande aiuto nel formulare la nostra 
conoscenza, ma in se stesso è completamente inadeguato nel momento in cui descriviamo una 
testimonianza di un veggente di un singolo momento. In verità chiunque può scrivere una tesi 
completa su qualcosa che il veggente, nella sua interezza ha provato in un momento di percezione. 
Poi chiunque può scrivere un’altra tesi completa, cercando di provare ciò che ha visto, un’altra 
riguardo la sua importanza, e sul suo possibile scopo, applicazione, origine, ecc. Dopo che il lettore 
di queste tesi, procedendo a stenti, attraversa queste descrizioni infinite, non ha ancora la certezza di 
che cos’è in realtà un campo di energia, semplicemente perché non ne ha ancora visto uno, e 
nemmeno ne ha sperimentato gli effetti.  

Se il guerriero fa ricorso a questo tipo di apprendimento, come la maggior parte degli uomini 
comuni, si perderà senza speranza in un mucchio di parole senza significato. Se d’altro canto 
considera e usa le parole come simboli di ciò che è stato testimone, inizia a capire che le parole 
sono semplicemente il trampolino di lancio verso la vera conoscenza, o la chiave che permette 
l’accesso ad un intero nuovo mondo di percezione.  

Ed è per questo motivo che il guerriero accetta qualsiasi cosa per il suo valore apparente, ma 
non crede in alcunché. Questo significa che il guerriero non guarda al valore apparente delle parole 
sapendo che questo vela solo la verità, ma non trascura le parole di per sé, perché ben comprende 
che se usate correttamente lo condurranno alla conoscenza che stanno velando.  
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Tutto ciò viene anche affermato dicendo che il guerriero non crede mai solo per il gusto di 
credere, poiché sa che la parole non sono ciò che sembrano essere. Perciò nel sentire o nel leggere 
le parole, il guerriero sa che sta assorbendo parole che devono essere approfondite o, strettamente 
parlando, estrapolate.  

Questa estrapolazione è ciò che si conosce come lavorare con il suono. Per lavorare con il 
suono si usa il cuore piuttosto che la mente. Consiste nell’imparare a riconoscere ed aver fiducia di 
quella sensazione particolare che può essere meglio descritta come sentire qualcosa che suona 
veritiero.  

Per mezzo dell’ascolto di quella sensazione fluisce un enorme ammontare di conoscenza, che 
un guerriero spesso non sa di avere! Ed è sempre a questo punto che la mente razionale salta fuori 
con l’obiezione: è tutta immaginazione. A questo punto si trova una linea sottile di giudizio – un 
giudizio che giustamente può essere definito come un’arma a doppio taglio. Questo giudizio può sia 
aiutare il guerriero nel raggiungere la chiarezza, sia distruggere la nuova conoscenza ottenuta.  

È per questo motivo che il guerriero si comporta come se avesse pieno controllo, sebbene sia 
completamente sconcertato per aver riconosciuto questa sensazione di conoscenza, e poi ha fiducia 
in questa conoscenza che sorge dal cuore nonostante sia una minaccia per la mente razionale a cui 
sta venendo usurpata la sua autorità. Di conseguenza il guerriero prova la paura di diventare 
irrazionale e di affondare in una palude di immaginazioni. L’unico modo di circoscrivere questa 
paura è di agire come se fosse perfettamente in controllo, per quanto paradossale possa sembrare, 
“agire come se”  è il modo più potente per placare la mente razionale.  

A questo punto dobbiamo enfatizzare che la cosiddetta immaginazione è la facoltà della mente 
di formare immagini, e molto di più. È un verità profonda che un’immagine vale più di un milione 
di parole! Un architetto può convertire ciò che intende costruire in alcuni schemi, può perfino aver 
maggior successo se presenta un modello tridimensionale. Al giorno d’oggi questi modelli possono 
essere facilmente elaborati usando la grafica computerizzata, ma possono anche venire fatti più 
velocemente e con grande fluidità dalla facoltà della mente di generare immagini.  

È vero che il modello non è la struttura completata sul piano fisico, ed è altrettanto vero che 
l’immagine mentale della conoscenza non è la provata esperienza sul piano fisico, ma in entrambi i 
casi è l’immaginazione che porta alla concretizzazione. Se Bell avesse considerato la sua immagine 
mentale del telefono pura fantasia, non sarebbe mai stato capace di costruire un telefono reale! Allo 
stesso modo se i veggenti considerassero ciò che vedono a causa del movimento del punto di unione 
come fantasia, i guerrieri di oggi sarebbero incapaci di muovere il loro punto di unione e i Toltechi, 
come chiunque altro, sarebbero limitati da un solo schema di riferimento. 
 

IL REQUISITO PER UN GUERRIERO È CHE DEVE CREDERE,  
PERCHÉ CREDERE È UNA CONDIZIONE ESSENZIALE  

DEL SUO MODO DI ESSERE. 
 

Il fatto che le parole siano solo dei simboli per una più profonda conoscenza è uno dei concetti 
più difficili da afferrare per chiunque. Nell’opera dell’uomo per rifinire la sua visione del mondo, i 
linguisti hanno lavorato duramente e per molti secoli per definire e ridefinire le parole del 
linguaggio cosicché ogni parola usata dall’uomo oggi ha un appropriato valore all’interno di un 
preciso contesto. A causa di ciò le parole hanno acquistato più importanza della conoscenza che, 
all’origine, volevano apportare.  

Al giorno d’oggi si giudica una persona di buona educazione o meno dal modo in cui parla 
piuttosto che da quello che dice realmente. Le parole sono diventate più importanti della 
conoscenza stessa, e la teoria ha assunto una posizione privilegiata nella vita dell’uomo. 
Nell’attuale visione del mondo dell’uomo è stupefacente notare il potere delle parole e l’influenza 
del parlare dell’uomo sul suo mondo. È stato detto che l’universo non potrà mai essere lo stesso 
dopo ogni parola pronunciata, e questo è vero, ed è ancora più vero dire che la visione del mondo 
dell’uomo viene resa più concreta dopo ogni parola pronunciata.  
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Ogni qual volta l’uomo si trovi di fronte a qualcosa di nuovo o a qualcosa che non riesce ad 
afferrare con la mente razionale inizia immediatamente a descriverla e a spiegarla a parole. Nel 
momento in cui ha finito di spiegarla si sente molto comodo e sicuro nella sua visione del mondo. 
Questo è il potere e la trappola delle parole.  

Un guerriero non può fare a meno delle parole, ma può fare a meno di cadere nella loro 
trappola. Questo viene fatto principalmente riducendo all’osso l’uso delle parole, e secondariamente 
scegliendole in modo da usarle accuratamente. Il guerriero sa che tutte le spiegazioni e tutte le 
descrizione si adeguano allo schema di riferimento scelto, ma poiché questi schemi di riferimento 
variano non attribuisce molta importanza alle spiegazioni come tali. Per un guerriero una 
spiegazione è esattamente ciò che la parola gli dice di essere, cioè una spie-ga-zione. Dando 
un’occhiata più da vicino, ciò che viene spiegato viene quasi letteralmente rimosso dal piano della 
verità o estrapolato dal suo vero contesto. Dal momento che viene tolta dal suo vero contesto, 
qualsiasi informazione raccolta deve essere necessariamente impura e in molti casi del tutto 
inaccurata.  

L’unico modo efficace di scansare questa trappola avviene per mezzo di una pratica chiamata 
non fare (L’atto di scegliere una via diversa o opposta a quella che si sarebbe scelta normalmente. 
Questa pratica verrà spiegata in modo completo nel Capitolo 9). Rifiutandosi di accettare le parole 
per il loro valore nominale e tenendo in mente che le parole sono solo dei simboli per la verità che 
velano, è possibile usarle in modo sicuro. In verità l’unico valore posseduto dalle parole è quello di 
ampliare il nostro pensiero, in modo più profondo e più lontano di prima. Sono strumenti con cui si 
può aiutare gli altri a indagare lo sconosciuto e in quest’ottica sono a ragione importanti, ma il loro 
valore si limita a questo. Peraltro è vitale ricordare che la caratteristica delle parole di rivelare la 
conoscenza dipende dalla competenza dell’ascoltatore di usarle, in relazione alla sua comprensione 
del loro valore.  

Quale dovrebbe essere l’approccio dell’uomo all’uso delle parole? A questa domanda è già 
stata data risposta da quanto detto finora, ma un ulteriore punto chiarificherà il problema abbastanza 
bene. 

 
UN GUERRIERO NON COMMETTE MAI LO STUPIDO ERRORE DI PENSARE CHE IL 

MONDO È SOLO CIÒ CHE LE PAROLE SEMBRANO RIVELARE. 
UN GUERRIERO VIVE PER SFIDA, E PER LUI LE PAROLE SONO  
NIENTE DI PIÙ E NIENTE DI MENO DI UN’ULTERIORE SFIDA. 

 
Per riconoscere la sfida insita nelle parole il guerriero deve ascoltare in modo impeccabile il 

loro suono, il loro contesto, e cosa più importante, le loro implicazioni. Il vero valore delle parole 
giace nelle loro relazioni piuttosto che nel valore assoluto apportato dalla definizione. 
Generalmente un guerriero è capace di vedere la vera conoscenza che è stata velata dalle parole 
usate da un uomo, non per le parole in se stesse ma piuttosto dalle loro relazioni. Per lo più può 
essere estratto un significato più profondo dalle parole non pronunciate dall’oratore, vale a dire le 
espressioni che consciamente o inconsciamente ha solo sfiorato.  

Addestrandosi a leggere tra le righe e ad ascoltare i messaggi non detti inclusi nel linguaggio 
umano, il guerriero inizia a vedere. Bisogna spiegare a questo punto che in essenza non c’è nessuna 
visualità nel vedere; è piuttosto un flusso diretto di conoscenza tra l’oratore e l’ascoltatore, tra 
l’oggetto e l’osservatore. I veggenti lo spiegano in termini di allineamento di campi energetici, il 
che parlando tecnicamente è corretto, ma inizia con il riconoscimento da parte del guerriero del 
fatto che le parole sono state inventate per essere usate come strumento di comunicazione. 
All’inizio le parole erano abbastanza innocue, poi divennero il mezzo per definire la visione del 
mondo comunemente accettata, e alla fine sono diventate il mezzo con cui un uomo può dominarne 
un altro, o persino un’intera nazione. Nessun veggente tuttavia può essere dominato dalle parole, e 
meno che meno tenuto prigioniero entro uno schema di riferimento fisso o visione del mondo.  
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Tutti i veggenti hanno iniziato allo stesso modo. Mirando a rompere la fissazione della loro 

percezione, gli apprendisti veggenti iniziano indagando su chiunque e qualsiasi cosa, non nel senso 
di scoprire se è vera o falsa, ma con lo scopo di cercare di scandagliare tutto ciò che non hanno 
notato. Questa è l’unica vera differenza tra uno scienziato e un veggente, per questo i rispettivi 
risultati delle loro ricerche sono evidentemente diversi.  

Lo scienziato cerca di provare qualunque cosa si accordi a uno schema di riferimento fisso, 
perciò se ne esce con prove che indicano la correttezza o la scorrettezza delle cose, vero o falso. Il 
veggente d’altro canto non cerca di provare alcunché, invece cerca di trovare in che modo possa 
usare ciò di cui è stato testimone.  

Dal momento che lo scienziato deve sostenere dei valori assoluti, è imperativo per lui provare 
la sua conoscenza in accordo al suo schema di riferimento prefissato. Il veggente, che riconosce la 
fluidità dell’universo in cui i valori assoluti non hanno alcun significato, cerca solo di usarne le 
forze senza preoccuparsi di spiegarle. Il veggente sa che le spiegazioni hanno un certo valore solo 
nello schema di riferimento scelto e quindi non hanno efficacia sulle forze che sta sforzandosi di 
usare.  

Da questo punto di vista l’uso dell’immaginazione è un eccellente esempio. Nessuno 
scienziato ortodosso permetterà mai di venire accusato di immaginarsi le cose. Al veggente d’altro 
canto non importa la cura della propria immagine, perciò si impegna solo al meglio delle sue 
possibilità nell’usare la proprietà più magica della mente umana.  

“L’intellettuale scientifico” agonizzerà per giorni nel cercare sia di provare che di confutare le 
sue teorie. Al contrario, al veggente non importa alcunché di queste prove, perché l’unica prova che 
richiede è se la sua teoria funziona oppure no. Nessuno al giorno d’oggi, né scienziato né veggente, 
può provare l’esistenza del punto di assemblaggio, ma lavorando con esso, muovendolo, il veggente 
può fare cose che lo scienziato non può. Per il veggente il suo uso è la prova valida della sua 
concretezza, realtà e possibilità di manipolazione. Da un punto di vista scientifico, il punto di 
assemblaggio potrebbe essere descritto come pura fantasia scaturita dall’immaginazione del 
veggente, ma non possono essere descritti così gli effetti del suo uso!  

La differenza basilare tra lo scienziato e il veggente risiede nelle rispettive attitudini nei 
confronti dell’uomo e del mondo. Per la maggior parte degli scienziati qualsiasi cosa sconosciuta 
può ad un certo livello essere spiegata nei termini di uno schema di riferimento prefissato, tramite 
l’uso di parole, di formule e di teorie. In generale gli scienziati vedono sia l’uomo che il mondo 
fissati all’interno di un sistema basato su valori assoluti, anche se questo sistema non è compreso 
completamente. Perciò, per lo scienziato l’uomo e il mondo sono semplicemente esercizi 
intellettuali.  

Al contrario, per il veggente l’uomo e il mondo sono la più spettacolare confluenza di 
permutazioni fluttuanti da ogni dove – un miracolo mozzafiato di ordine che fluisce da ciò che può 
essere descritto come caos. Per il veggente sia l’uomo che il mondo sono i misteri più meravigliosi 
che conosce ma non afferrerà mai completamente, dal momento che la comprensione si basa su uno 
schema di riferimento prefissato e la permutazione caleidoscopica delle combinazioni che 
apportano un movimento costante, un cambiamento e una fluidità non conduco di per se alla logica.  

Lo scienziato vede nelle parole la sua speranza di ricondurre sia l’uomo che l’universo a una 
formula conosciuta intellettualmente. Il veggente trova nelle parole o meglio, nelle relazioni 
contenute in esse, un’opportunità per esprimere il timore riverenziale verso lo sbalorditivo mistero e 
la grandezza sia dell’uomo che dell’universo. La differenza tra lo scienziato e il veggente è 
stupefacente nei suoi effetti. Lo scienziato conduce l’uomo verso una vita sterile e sempre più 
noiosa; il veggente ricorda all’uomo il suo illimitato retaggio come essere magico di un universo 
eccitante e sconosciuto.  
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La paura dell’uomo verso lo sconosciuto ha barattato in modo inconsapevole ma ostinato 
l’eccitazione per la noia, l’avventura per la sicurezza. Da questo punto di vista le parole sono una 
perfetta testimonianza di questo fatto. L’uomo piuttosto che conformarsi all’assoluto e conosciuto 
valore delle parole dovrebbe sfidare lo sconosciuto verificando la validità del loro valore apparente. 
Il guerriero che è principalmente un essere libero, e secondariamente un avventuriero e un pioniere 
nel suo cuore, cerca sempre la sfida nascosta e il mistero celato dal valore apparente delle parole. 
Nel suo intimo sente, percepisce e semplicemente sa che ogni parola trattiene nascosta all’interno la 
traccia verso un mistero. Perciò il guerriero pone la più accurata attenzione alle parole; rigirandole 
nella sua mente in un modo o nell’altro, ricercandone tutte le loro possibili implicazioni. Per un 
guerriero prendere le parole per il loro valore apparente è come lanciarsi nella trappola 
dell’ignoranza e della noia – qualcosa che per lui è una perdita di tempo e di energia senza 
significato e stupida.  

 
Quanto detto fino ad ora si riferisce alla visione Tolteca dell’uso delle parole. Tuttavia non 

sono solo i Toltechi che concepiscono le parole in questo modo. Quanto segue è una selezione di 
citazioni dagli scritti di alcuni tra i migliori scrittori e poeti del mondo, che mostrano come ognuno 
di questi maestri usi le parole nel proprio stile peculiare. Gli scrittori citati sono coloro che usano le 
parole il più vicino possibile alla visione Tolteca. Da questo punto di vista le citazioni aiuteranno il 
lettore a familiarizzare con il modo in cui bisognerebbe avvicinarsi alle parole se devono convertire 
la verità che velano.  

Per mezzo della sezione seguente il lettore dovrebbe cercare di individuare i due diversi 
metodi di approccio usati dagli scrittori, come esercizio in modo figurato per imparare a leggere tra 
le righe. Queste due strade verranno discusse e approfondite in seguito, ma per ora è sufficiente dire 
che tutte le persone si raggruppano in due categorie distinte, differenziate dai Toltechi come 
sognatori e cacciatori.  

Il sognatore ha un approccio un po’ più serio, mettendo l’accento sul portare il buono, il bello 
e il misterioso. Dall’altro lato, il cacciatore è più gioviale, a volte volubile, e pone l’accento sulla 
verità, sul paradosso, sulla satira e qualche volta ha un umorismo piuttosto provocante. Entrambi i 
tipi richiedono ai loro lettori un approccio intelligente e sveglio, perché nessuno di loro può essere 
preso per ciò che ha scritto alla lettera, poiché ogni parola e ogni frase contiene un messaggio nel 
messaggio.  
 
Johann Wolfgang von Goethe ci da un eccellente consiglio sull’uso delle parole quando dice: 
 

' Il documento è dappertutto, ma non ha reputazione.' 2 
 

In questa semplice affermazione l’autore reitera la verità, che non importa quanto possano 
impressionare le parole dell’uomo, a meno che non siano convalidate da azioni reali, esse 
rimangono vuote. Le azioni parlano sempre più forte delle parole. Egli inoltre afferma: 
 

'Grigia è, mio caro amico, ogni teoria, 
verde l'albero d'oro della vita.' 3 

 
Ralph Waldo Emerson dicendo: 

 
'È un buon lettore. Che fa un buon libro,' 4 

 
evidenzia chiaramente l’importanza dell’abilità del lettore nel trattare le parole, ma dice anche in un 
altro passo: 
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'Conversa con una mente estremamente semplice,  

e la letteratura ti sembrerà un’acchiappa parole. ' 5 
 

Emerson ci mostra con quest’ultima frase di essere ben consapevole che è il contenuto delle 
parole di una persona ad essere più importante delle parole stesse. William Blake riprende il 
concetto nei suoi versi: 
 

' Vedere un Mondo in un granello di sabbia, 
E un Cielo in un fiore selvatico, 

Tenere l’Infinito nel cavo della mano 
E l’Eternità in un’ora.' 6 

 
Queste parole sono un meraviglioso esempio di una mente estremamente semplice, ma sono 

anche molto di più. Nelle prime due righe è contenuto il concetto che il mondo non è quello che 
appare essere. L’insegnamento dei Toltechi è che spesso le piccole cose della vita sono così 
sottovalutate o trattate con noncuranza ma sono importanti come qualsiasi altra cosa. Perciò per il 
guerriero un granello di sabbia è estremamente di più che un mero granello di sabbia, e un fiore 
selvatico gli rivela un sacco di conoscenza.  

Allo stesso modo le ultime due righe della poesia di Blake non sono puramente parole 
poetiche, ma affermazioni di grande valore. Tenere l’Infinito nel cavo della mano è un riferimento 
al potenziale divino dell’uomo. Nella sua essenza è un essere senza limiti che conserva lo spiegarsi 
del proprio destino, e quindi del suo potenziale, nelle proprie mani. L’ultima riga, e l’Eternità in 
un’ora è una legge scientifica vera come lo sono le altri leggi sostenute dalla scienza ortodossa. In 
questa breve fraase Blake indica quella legge chiamata dai Toltechi la compressione del tempo.  

Albert Einstein ha provato matematicamente che il tempo è una dimensione a parte, qualcosa 
che i Toltechi avevano capito e praticato da molto tempo. Tuttavia la scienza non raccoglie 
completamente le sottili implicazioni di questa legge. Mettendola semplice, il tempo è inversamente 
proporzionale alla consapevolezza. Matematicamente può essere rappresentato con la seguente 
equazione:  

 
Dato T il tempo necessario per un lavoro, ed  a   il grado di consapevolezza usata, allora: 

 
 
 

laddove C è una costante (tempo) si avrà: se A tende all’infinito T tende a zero. 
 
 

 
Ciò che la legge in pratica ci dice è che più grande è il grado di consapevolezza, minore è il 

tempo necessario per capire un concetto od eseguire un lavoro. Questo è ciò che significa un 
guerriero comprime il tempo. 

Continuando la nostra analisi delle parole, Henry David Thoreau spiega che: 
 

'Ci vogliono due cose per dire la verità – una dirla, l’altra ascoltarla. ' 1 
 

Questa è una affermazione arguta sull’importanza, non solo di come usare le parole, ma anche 
di come doverle prendere con le pinze. Per sottolineare il fatto che le parole velano la verità, Oscar 
Wilde dice: 
 

'La verità è raramente pura, ma mai semplice.' 7 
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Jonathan Swift, tuttavia, aggiunge che quando le parole sono usate appropriatamente sono 

anche il segno distintivo di un cacciatore impeccabile. Dice: 
 

'Parole giuste al posto giusto, questa è la vera definizione di stile.' 8 
 

A conferma del punto di Swift, Stephen Spender scrisse le seguenti due strofe – splendide 
affermazioni usando la tecnica di un vero cacciatore: 
 

'Penso continuamente a coloro che sono stati veramente grandi 
Il nome di coloro che nelle loro vite lottarono per la vita 

Che avevano nel cuore un centro di fuoco. 7 
'Nati nel sole essi hanno viaggiato un breve cammino verso il sole 

Lasciando una scia di aria vivida segnata col loro onore.’ 9 
 

Qui Spencer parla di interi volumi circa l’origine dell’uomo, il concetto di reincarnazione, e 
sul lavoro dei Toltechi attraverso le ere. La vera essenza di queste strofe tuttavia va al di là dello 
scopo di questo libro; sono state incluse semplicemente per illustrare la tecnica dell’agguato come 
viene usata tramite le parole.  

Come qualsiasi altra cosa di questo universo, le parole in se stesse non sono né buone né 
cattive, ma riflettono sempre il nostro intento. Perciò possono portare confusione, noia e sterilità 
mentale; oppure bellezza, mistero e verità inafferrabile. La stranezza del paradosso delle parole 
risiede nel fatto che il linguaggio è nato nella mente dell’uomo ma le sue radici giacciono nel suo 
cuore. E come per tutti i paradossi, se si deve rispondere all’enigma della sfinge, si deve usare sia la 
mente che il cuore per oltrepassare la trappola letale. A proposito Bernard Shaw dice: 
 

' Colui che ascolta la Ragione è un uomo perso: la Ragione rende schiave  
quelle menti che non sono forti abbastanza per padroneggiarla. '10 

 
Dal momento che questa affermazione fa sorgere una domanda, Shaw in un altro passo dei 

suoi scritti chiarisce: 
 

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo,  
quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso.  

Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli.' 11 
 

Ecco di nuovo un pregevole pezzo di agguato che ci conduce a una meravigliosa perla di 
saggezza. Continuando sul lo stesso tono, l’inimitabile Shaw conclude: 
 

'Un uomo di grande buonsenso e buon gusto –  
con ciò si intende un uomo senza originalità o coraggio morale.' 12 

 
Nell’aforisma di cui sopra, Shaw fa notare pungentemente i debilitanti effetti del 

condizionamento sociale e della mediocrità generata dalla ragione. Nel suo modo quieto Blaise 
Pascal aggiunge: 
 

'Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. ' 13 
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Facendo eco al valore della conoscenza del proprio cuore, il consiglio di Emerson per l’uomo 
è: 
 

'Attacca il tuo carro a una stella.' 14 
 

Perciò, afferrando il punto che tutta la vera conoscenza risiede nel proprio cuore, dice: 
 
'Se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, troveremo che lo portiamo già in noi oppure non lo 

troveremo.' 15 
 

Nel breve verso che segue, Blake amplifica questo concetto puntualizzando la futilità di 
aggrapparsi a cose esterne a noi stessi per trovare la felicità, o relativo al nostro argomento, per 
trovare la conoscenza: 
 

'Chi lega a sé una Gioia 
Distrugge la vita alata; 

Ma chi bacia la Gioia in volo 
Vive nell’alba dell’Eternità. '16 

 
In tutto e per tutto, quando nasce dall’uso delle parole, l’approccio del guerriero è chiaramente 

riassunto dalle parole di Walt Whitman: 
 

'Badate, io non do conferenze né faccio la carità, quando do do me stesso ' 17 
 

Così il guerriero usa lo stesso parametro con cui misurare il potenziale contenuto nelle parole 
degli altri. Da apprendista una volta prontamente dissi: 

 
'Alcune persone sono così sinceramente sbagliate.' 

 
Oscar Wilde espresse l’opinione di cui sopra in questo modo: 

 
'Un po’ di sincerità è pericolosa, ma molta è assolutamente fatale.' 18 

 
Dopo aver riflettuto sui diversi esempi di cui sopra, si spera che il lettore sia ora più capace di 

afferrare il fatto che il guerriero dovrebbe, e deve, trattare le parole come qualsiasi altra sfida della 
sua vita. Prendere le parole così come sono, o usarle alla rinfusa, è pura follia. Cristo disse: 
 

'Non è ciò che entra nella bocca a sconfiggere un uomo; 
piuttosto ciò che esce dalla sua bocca, lo sconfiggerà.'19 

 
Un guerriero nota accuratamente questo, primariamente nel suo parlare e secondariamente 

nelle parole degli altri. Ci si dovrebbe sempre ricordare che un uomo è ciò che rivelano le sue 
parole, ammettendo che l’ascoltatore abbia orecchie per intendere e non si fermi al loro valore 
apparente.  

Quanto sopra è stato un tentativo di illustrare sia la follia che il potere delle parole, la 
menzogna e la verità, e specialmente il carattere. Le parole sono dei mezzi potenti nelle mani del 
guerriero che vede in loro non solo la sfida, ma anche la responsabilità che assumono.  

In generale l’uomo ha scarsa considerazione delle parole. In tutto il mondo al giorno d’oggi la 
gente sta richiedendo, quasi sopra ogni altra cosa, libertà di parola. Ma allo stesso tempo rifiuta di 
assumere la responsabilità portata dalle parole.  
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Perciò possiamo ridere con Oscar Wilde quando dice: 
 

'Democrazia significa semplicemente colpi di randello dalla gente sulla gente per la gente.' 20 
 

È abbastanza facile parlare, come è facile parlare con grande convinzione. La gente viene così 
portata fuori strada dai propri discorsi, o dai discorsi di altri, fino al punto di venire uccisi da queste 
espressioni. Così William Thackeray lo spiega chiaramente: 

 
'Non è duro morire per un ideale,  Master 

Harry – ogni uomo di ogni nazione lo ha fatto — 
'è conviverci che è difficile.’ 21 

 
L’uomo dirà tutto ciò che suona positivo, e poiché lo dice ci crede – nel potere delle parole 

dette; ed è in realtà un impegno. Da questo punto di vista il guerriero pone attenzione al consiglio di 
Goethe: 
 

'Il genio si sviluppa in luoghi tranquilli, 
Il Carattere fuori nella tumultuosa corrente della vita umana.' 22 

 
Il silenzio, interno ed esterno, è il varco verso la vera conoscenza, mentre l’abile uso delle 

parole, sia nel parlare che nell’ascoltare, è il varco verso la libertà. Il silenzio e le parole sono le due 
facce della stessa moneta, chiamata comunicazione – le parole non dette spesso dicono di più che se 
fossero state pronunciate.  

Infine si dovrebbe realizzare che usando le parole il guerriero è veramente in cerca di 
conoscenza. Tuttavia la sua acquisizione richiede abilità. 
 

L’ABILITÀ DI UN GUERRIERO RISIEDE NELLA SUA CAPACITÀ  
DI RICONCILIARE PAURA E TIMORE. 

 
L’unico modo in cui un guerriero può sviluppare questa abilità è quello di adottare un sano 

senso dell’humor. Un autore che ha capito alla perfezione tutto questo è Oscar Wilde, che 
commenta: 
 

'Siamo tutti in una fogna, ma alcuni di noi stanno guardando le stelle.' 23 
 

Questa osservazione di Wilde descrive meravigliosamente l’humor, la follia, l’inflessibile 
intento e l’attitudine del guerriero. È stato detto che le lacrime puliscono l’anima, ed è anche vero, 
che nella vita del guerriero questa pulizia non è abbastanza. Per il benessere del guerriero è anche 
vitale ridere, perché questa risata gli dà un temporaneo sollievo dalla pressione delle battaglie che 
affronta ogni giorno. Da questo punto di vista si nota come Goethe abbia completamente capito 
tutto ciò che include essere un guerriero, perciò scrive: 
 

'Puoi sia conquistare e governare o perdere e servire, 
soffrire o trionfare, ed essere l’incudine o il martello.' 24 

 
Per quanto riguarda la follia, Shaw era un uomo dall’acuto senso della vita, e che poteva 

ridere di se stesso, quando diceva: 
 

'Non resisto mai alle tentazioni, perché ho scoperto che 
le cose cattive per me non mi tentano.' 25 
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La follia delle proprie azioni ci fornisce un’inesauribile fonte di risate. Edgar Allan Poe 
espresse il concetto di follia in modo molto eloquente: 

 
'È tutto quello che vediamo o sembra 

altro che un sogno all'interno un sogno? ' 26 
 

In queste due brevi righe Poe riassume graficamente l’attitudine Tolteca verso la percezione 
normale dell’uomo del suo mondo. L’uomo vede e esperimenta il mondo in accordo al suo schema 
di riferimento, ma se il punto di assemblaggio si sposta abbastanza lontano, un mondo totale e 
differente viene assemblato che è in ogni sua parte reale e oggettivo come quello percepito 
normalmente. Sotto l’impatto di tale atto tutti i nostri comportamenti nella vita di ogni giorno sono 
solo follia.  

Il più grande autore fra tutti, William Shakespeare, esprime la follia in questo modo: 
 

(versione 1) 
Erano quelli attori--come ho già detto--spiriti 
ed ormai svanirono nell'aria, nella lieve aria. 

Non altrimenti, gli edifici senza base di questa visione, 
le torri dalle nubi incoronate, 

i palazzi magnifici, 
i solenni templi e l'intero globo stesso e quanto dentro di sé contiene, 

svaniranno un giorno senza pur lasciare traccia 
più di quella che l'insostanziale vision nostra abbia lasciato. 

Noi siamo tessuti con la stessa 
trama dei sogni ed è la piccoletta vita nostra dal sonno circondata! 

(versione 2) 
'La vision è al suo fin giunta. Ben tel diss’io 

D’ogni materia voti eran gli attor che n’apparian 
Conversi or tornar tutti nel vapor natio 

Fragili al par di queste aeree larve 
Le torri, che le nubi han per confine, 

E dell’ambizion le altere case 
E i solenni delubri, e il globo, e tutto 
Di che il passato fa il presente erede 
Senza lasciar dietro alla sua rovina 
Un segno, pur che l’universo attesti 
All’infinito, andrà disciolto al nulla. 

De sogni al par, nostra sustanza è vana 
E sovra il breve cerchio della vita 

Con perpetua vicenda il sonno posa.' 27 
 

A queste parole di Shakespeare Frank Herbert aggiunge la pungente affermazione: 
 

'Penso a quale gioia sia essere vivo, e mi chiedo se 
mai mi lancerò all’interno fino allo spirito di questa carne per 

conoscermi com’ero una volta. Lo spirito è qui. Ogni mia 
azione lo può ritrovare  e farlo rimanere abbarbagliato nel futuro, 

Ma tutte le cose che l’uomo può fare sono mie. Ogni 
mia azione può essere fatta da lui,’ 28 
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Questa è la più appropriata descrizione dello stato d’animo del guerriero. Mostra il modo in 
cui vede se stesso e il suo compito nella vita, che è cercare di svelare il mistero del suo vero essere. 
In una calma annotazione quasi con timore riverenziale, Herbert, come un guerriero conclude: 

 
'Non esiste distinzione tra gli dei e gli uomini; 

ognuno scivola dolcemente e casualmente nell’altro.' 29 
 

Forse, in ultima analisi, nessuno esprime meglio lo stato d’animo del guerriero di Herman 
Hesse quando scrisse: 
 

'Ho appreso, nell’anima e nel corpo, che avevo molto bisogno del peccato, avevo bisogno della 
voluttà, dell'ambizione, della vanità, e avevo bisogno della più ignominiosa disperazione, per 

imparare la rinuncia a resistere, per imparare ad amare il mondo, per smettere di confrontarlo con 
un certo mondo immaginato, desiderato da me, con una specie di perfezione da me escogitata, ma 
per lasciarlo, invece, così com'è, e amarlo e appartenergli con gioia; questa pietra è pietra, ed è 
anche animale, è anche dio, è anche Buddha, io l'amo e l'onoro non perché un giorno o l'altro 

possa diventare questo o quello, ma perché essa è, ed è sempre stata, tutto; e appunto questo fatto, 
che sia pietra, che ora mi appaia come pietra, proprio questo fa sì ch'io l'ami. ' 30 

 
Questo è lo stato d’animo del guerriero; l’impeccabilità del suo spirito. Questa è la sfida. 

Parole, sia scritte che pronunciate, fanno parte della sfida. 
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            TIGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Nessun uomo può essere intrappolato 

senza il suo consenso” 
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Capitolo 3 
 

COGLIERE IL VARCO VERSO LA LIBERTÀ 
 

L’UNICO FALLIMENTO NELLA VITA È IL MANCARE DI COMBATTERE. 
 
Quando si prendono in considerazione le vite vissute dagli uomini e dalle donne del giorno d’oggi si 
è invariabilmente colpiti dall’oppressiva monotonia e banalità dell’esistenza che in un certo senso 
sono forzati a condurre. L’uomo comune nasce, cresce, va a scuola, forse fino al college o 
all’università, si trova un lavoro, una moglie, si fa una famiglia, risparmia per l’automobile, per la 
casa e i mobili, va in vacanza ogni anno, diventa vecchio e infine muore. Non ci si può fare niente 
ma ci si chiede come possa l’uomo rimanere sano e ragionevolmente contento sottoposto a una tale 
severa condizione di monotonia. Però questa è la posizione della maggioranza del genere umano 
oggigiorno.  

A un certo punto delle loro vite una parte di queste persone si pone la seguente domanda: “È 
tutta qui la vita?”. Raramente trovano una risposta al loro dilemma. Tristemente, incapaci di trovare 
una soluzione pratica e ragionevole, si sentono costretti a rientrare nel loro destino, facendo del loro 
meglio con quello che hanno. 
 

LA VITA PER L’UOMO MEDIO È UNA FACCENDA PIUTTOSTO VAGA E MONOTONA – 
UN’ESISTENZA CHE NON È COMPLETAMENTE PRIVA DI DIVERTIMENTO, MA CHE VAGA 

DISTRATTAMENTE DA UN’ATTIVITÀ AD UN’ALTRA, SOLO PER SCOPRIRE CHE LA 
FELICITÀ CERCATA STA COSTANTEMENTE SFUGGENDO. LA VITA DI QUEST’UOMO SI 

IMPREGNA DI UN SENSO DI VUOTO  CON UNA OTTUSA BRAMA DI RIEMPIRLO, MA NON 
SAPENDO COSA CERCARE, SCOPRE INVECE UN SENSO OFFUSCANTE DI FUTILITÀ CHE 

SCORRE NEL SUO CUORE. ALL’IMPROVVISO SI ACCORGE CHE LA VITA GLI STA 
SCIVOLANDO FRA LE DITA, CONSUMATA DALLE FRIVOLEZZE SENZA SENSO DELLA 

MESCHINITÀ UMANA. 
 

Tutti iniziano la loro vita come uomini e donne comuni, ma questo non vuol dire che non 
abbiamo l’abilità di modellare la nostra vita in base alle nostre scelte. Possiamo sentirci come 
vittime del destino, sebbene sia vero che l’uomo non può sfuggire al proprio destino, abbiamo tutti 
la possibilità di elevarci al di sopra di esso se lo scegliamo. Abbiamo tutti l’opportunità, a un certo 
punto della nostra vita, di decidere per proprio conto che cosa ne vogliamo fare.  
 

IL PROBLEMA È CHE SIAMO NATI TUTTI PAZZI, PERCHÉ TALE È LA CONDIZIONE 
UMANA. 

 
Nella nostra pazzia consideriamo essere umani un grande onore. Di conseguenza richiediamo 

certi privilegi e diritti, e se la richiesta viene ignorata facciamo un gran casino e diventiamo molto 
agitati. Guardiamo l’uomo più da vicino. Guardiamo che cosa fa al pianeta, ai suoi compagni, e alle 
altre creature che condividono il pianeta. Guardiamo le emozioni segrete e i pensieri nascosti 
dell’uomo. Si è molto impegnato a parlare di etica e di moralità, pur avendo sensazioni e pensieri 
accuratamente nascosti per lo più così vili e odiosi da causare un inquinamento psichico che è molto 
più distruttivo di quello fisico. 

 
L’UOMO PENSA DI ESSERE MEGLIO DI UN ANIMALE – 

MA IL PIÙ DELLE VOLTE CONDUCE UN’ESISTENZA 
PEGGIORE DI QUELLA DI UN ANIMALE. 
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Se vivessimo tali vite, ci sorprenderemmo se ci sentissimo come delle vittime? La maggior 
parte di noi vive la vita in tale modo perché se non lo facesse avrebbe paura di impazzire. 
 

SFORTUNATAMENTE SIAMO GIÀ TUTTI MATTI. 
 

Dai un’occhiata più da vicino all’uomo e paragona il tuo stato con il suo. Ti puoi allontanare 
da ciò che crescendo hai creduto corretto – da ciò che ti è stato insegnato essere giusto? Puoi farlo? 
La risposta è ‘No.’ 

LE PERSONE SONO TRATTENUTE IN UNA SCHIAVITÙ PSICHICA PER MEZZO DEL LORO 
CONDIZIONAMENTO SOCIALE. IL COSTRINGERE UN UOMO A UNA SCHIAVITÙ FISICA È 
UN ATTO DI SCHIAVISMO; COSTRINGERLO IN UNA SCHIAVITÙ PSICHICA È UN ATROCE 
ATTO DI MAGIA NERA. POICHÉ IL GENERE UMANO È AFFLITTO DA QUESTO DEMONE, 

TUTTI GLI UOMINI LO SOSTENGONO. L’UOMO PERPETUA QUESTA VILE PRATICA 
INFLIGGENDOLA AI PROPRI FIGLI. ED È PER QUESTO MOTIVO CHE LE AZIONI DI OGNI 
UOMO VENGONO COSTANTEMENTE CIRCOSCRITTE DALLA DEBILITANTE MEDIOCRITÀ 

GENERATA DAL CONDIZIONAMENTO SOCIALE. 
 

Possiamo, naturalmente, sempre razionalizzare il nostro carattere per sentirci meglio a 
riguardo. Per esempio, come genitori possiamo sostenere che le nostre azioni sono la cosa migliore 
per i nostri figli. Dopotutto è nostro dovere di genitori indirizzare i giovani nella giusta direzione. 
Sfortunatamente, e molto spesso, ci consideriamo dei buoni genitori quando imponiamo il nostro 
volere, le nostre idee e credenze ai nostri bambini. Quando abbiamo, con successo, lavato loro il 
cervello su come comportarsi, cosa sentire, e perfino pensare come noi, beandoci nell’auto 
compiacimento di sapere che abbiamo consegnato al mondo un cittadino coscienzioso che 
mitemente righerà dritto.  

Tale giustificazione non cambia nulla. Guidare i nostri figli con amore e mano ferma è una 
cosa, ma imporre la nostra volontà su di loro, vuol dire abusare del privilegio di essere genitori. Il 
nostro compito è di incoraggiare i nostri bambini a pensare con la loro testa e di assumersi la 
responsabilità delle loro azioni. In altre parole, impedire la loro volontà imponendo loro di 
sottostare al nostro giudizio è un’imperdonabile violazione dei diritti umani.  

I bambini hanno bisogno di amore, cura e di una guida decisa, ma hanno anche bisogno di 
comprensione, e soprattutto, rispetto. Se non dessimo ascolto ai nostri bambini non ci dovremmo 
sorprendere se smettessero di ascoltarci. Se ascoltassimo solamente per poi frustrarli ogni volta 
allora non avremmo alcun diritto di inalberarci se un giorno ci tratteranno con collera e amarezza. I 
bambini imparano molto di più dagli esempi che gli mostriamo che dalle parole. Se ascoltiamo le 
loro domande, le loro richieste e i loro desideri con rispetto e comprensione allora ascolteranno i 
nostri consigli e seguiranno la nostra guida con lo stesso rispetto e comprensione. Se amassimo i 
nostri figli senza trasformare quell’amore in una palla al piede, essi ci ricambierebbero sempre con 
lo stesso amore.  

Ciò che vale per noi come genitori vale anche per noi come cittadini del mondo. Stiamo 
soffrendo tutti le atrocità del condizionamento sociale, ma dovremmo anche realizzare che in realtà 
non ci sono vittime. 
 

NESSUN UOMO PUÒ ESSERE INTRAPPOLATO SENZA IL SUO CONSENSO. 
 

Nessuno può rendere schiava una persona contro la sua volontà. A sostegno di ciò ci sono 
molte persone nel mondo che hanno combattuto e spezzato il comportamento e la disciplina 
convenzionale. È solo deplorevole il fatto che, sebbene tali persone avessero avuto abbastanza 
potere personale per liberarsene, molto spesso non hanno avuto sufficiente potere per stabilire a se 
stessi un nuovo scopo e una nuova direzione nella vita.  
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Senza scopo e direzione tali persone spesso finiscono con l’essere dei fuorilegge – legge 
stabilita dalla media degli uomini per vivere una vita media. Essendosi allontanati dagli usi e 
costumi di questa legge, tali ribelli non trovano comprensione dalla legge governata proprio da 
coloro che hanno cercato di evitare in primo luogo.  

Se questi ribelli sono incapaci di trovare un nuovo scopo nella vita e non sono abbastanza 
intelligenti da stare dalla parte della legge, inevitabilmente diventeranno ciò che i Toltechi 
conoscono come i meschini tiranni. I meschini tiranni passano la loro vita sfogando la loro rabbia e 
le loro frustrazioni rendendo la vita di coloro che li circondano completamente miserabile. Queste 
persone molto spesso infliggeranno ai loro bambini i crimini ricevuti dai loro genitori.  

 
Da quanto detto finora, chiedetevi a quale categoria appartieni. Dove ti ritrovi essere nello 

scenario della vita? Sii onesto nell’esaminare questo. Non essere idiota e pensare immediatamente 
che tu sia unico, nessuno di noi vive in modo isolato. Stai cospirando con la magia nera? Sei forse 
un meschino tiranno? Per rispondere a queste domande pensa alle persone coinvolte con la tua vita. 
Ti rispettano? Ti amano veramente? Si fidano di te?  

Le persone sono sempre degli specchi in cui possiamo vedere il nostro riflesso. Ma questi 
specchi ci mostrano anche i nostri pregiudizi. Se qualcuno riflette amore e qualcun altro collera, 
allora possiamo vedere coloro che amiamo e coloro che trattiamo con disprezzo. Noi tutti siamo 
intrinsecamente disonesti, ma i nostri specchi non mentono mai. Ci mostrano sempre esattamente 
come pensiamo, sentiamo e agiamo nei confronti del mondo che ci circonda.  Possiamo rifiutare un 
riflesso gridandogli o usando violenza a nostro piacere, ma non cambierà fino a quando non 
cambieremo. Quando si è cambiati, allora anche il proprio riflesso deve cambiare – poiché tale è la 
legge della riflessione della luce.  

Tuttavia un guerriero, talvolta, proietterà di proposito un’immagine specifica con lo scopo di 
fuorviare gli altri. Questo è ciò che viene conosciuto come agguato. Ci sono diversi motivi sul 
perché il guerriero tende l’agguato agli altri, il più importante è quello teso quando si tratta con i 
meschini tiranni. Essi non sono mai delle persone gradevoli con cui interagire, in breve ci rendono 
la vita difficile in un modo o nell’altro, ma trattandoli correttamente ci possono fornire molti doni di 
conoscenza.  

Un meschino tiranno è molto di più di un semplice specchio, perché tale persona ci mostra 
anche le nostre debolezze. È per questo motivo che il guerriero viene volenterosamente incoraggiato 
a molestare il meschino tiranno, ma deve anche cambiare il suo comportamento velocemente e con 
efficacia in modo da evitare di cadere nelle sue grinfie. È quasi come molestare un leone – non è 
solo infido ma anche altamente pericoloso. Ma se gli si tende l’agguato correttamente, ci insegnerà 
un sacco di cose, e ci spingerà a far uscire il nostro potenziale che in nessun altro modo avremmo 
potuto scoprire. 
 

L’UNICA GIUSTIFICAZIONE PER L’ESISTENZA FISICA DELL’UOMO 
È L’APPRENDIMENTO. QUESTO È IL SUO DESTINO 

A CUI NON POTRÀ SFUGGIRE IN NESSUNA CIRCOSTANZA. 
 

L’apprendimento deve essere compreso come conoscenza pratica, perché la Via del Guerriero 
è soprattutto una via pratica. Raccogliere le informazioni non è vero apprendimento. Le 
informazioni sono per le intenzioni e per gli scopi inefficaci, a meno che non vengano messe in 
pratica nella vita di ogni giorno, e l’unica conoscenza di valore è quella che rende capace l’uomo di 
comprendere meglio il proprio destino cosicché lo possa aiutare a compiersi. È duro, per quelle 
persone che pensano di essere in controllo della propria vita, scoprire che non lo sono affatto.  

L’uomo ha discusso sull’argomento della libera scelta per anni, ma ancora caparbiamente si 
rifiuta di riconoscere che ha solo due scelte: di aiutare a compiere il proprio destino o di impedirlo. 
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Se segue il proprio destino avrà una vita felice e prospera, se non lo fa sperimenterà sofferenze e 
miseria.  

È inconcepibile come possa un uomo impedire caparbiamente al suo destino di compiersi. 
Tuttavia questo è esattamente ciò che l’uomo fa molto spesso, anche se inconsciamente, e 
prettamente perché colto dall’impulso del suo condizionamento sociale. Questo condizionamento 
non permette il compimento di qualsiasi altra cosa tranne ciò che gli altri si aspettano da noi.  

Si dovrebbe realizzare, tuttavia, che il condizionamento sociale naturalmente dipende da una 
visione del mondo universale mutuamente accettata. Questa visione, comunemente accettata, sotto 
intende che ognuno debba avere lo stesso schema di riferimento di tutti gli altri. Questo esclude 
automaticamente tutti i punti di vista, le idee e le sensazioni che non si conformano al comune 
punto di vista dell’umanità. Ma non è destino dell’uomo essere confinato in un solo punto di vista. 

 
IL DESTINO DELL’UOMO È DI IMPARARE SPERIMENTANDO 

TUTTE LE INNUMEREVOLI MANIFESTAZIONI DELLA VITA 
POSSIBILI CONTENUTE NELL’UNIVERSO. 

 
È perfettamente possibile muovere il punto di unione dalla sua posizione normale e perciò 

avere una visione del mondo completamente nuova. Quello che impedisce all’umanità di farlo è 
principalmente la mancanza della conoscenza necessaria. Concedendo che questa conoscenza non è 
sempre stata liberamente disponibile, ma anche quando lo è,  si dovrebbe comprendere che non vi è 
dono più grande al mondo. Finiamo sempre col dover pagare in un modo o nell’altro qualunque 
cosa che riceviamo anche i cosiddetti regali.  

 
NIENTE È PER NIENTE IN QUESTO UNIVERSO; 

TUTTA LA CONOSCENZA DOVRÀ ESSERE GUADAGNATA A GRAN PREZZO. 
 

IL PREZZO PER LA VERA CONOSCENZA È LA PROPRIA VITA. 
LA CONOSCENZA CHE STAI CERCANDO PUÒ ESSERE OTTENUTA 

SOLO DEDICANDOCI LA VITA. 
 

NON PUOI PERCORRERE IL CAMMINO DELLA CONOSCENZA SENZA VIVERLA. 
PERCIÒ DEVI ESSERE COINVOLTO IN MODO ASSOLUTO. 

 
PERCORRERE IL CAMMINO DELLA CONOSCENZA NON È COSA NATURALE PER L’UOMO 

PERCIÒ L’APPRENDIMENTO VIENE FORZATO. 
 

Alla maggior parte delle persone piacerebbe conoscere, ma preferirebbero semplicemente 
comprarla da qualche parte piuttosto che doverci lavorare sopra. Questo è uno dei motivi per cui ci 
sono così tante scuole che offrono l’illuminazione ed è anche il perché non sia così difficile trovare 
un guru che, a pagamento, si accollerà la tua responsabilità di imparare. Ma, come già detto, la vera 
conoscenza è la conoscenza di se stessi, e tale conoscenza non ci può essere fornita da nessuno, e 
nemmeno può essere comprata con tutto l’oro del mondo.  

L’unica cosa che il vero insegnate spirituale può dare ai propri studenti è la guida necessaria 
per renderli capaci di esprimere le loro risorse nascoste. Per fare ciò l’insegnante spirituale deve 
forzare i propri studenti ad imparare chi e che cosa essi sono veramente, perché senza questa 
conoscenza non si può esprimere il proprio potenziale. Tuttavia, affrontare se stessi, fare caso a chi 
veramente siamo, e riconoscere persino i nostri difetti, non è mai piacevole e il più delle volte molto 
terrificante.  

Tenendo presente questo, non ci si deve sorprendere se un mucchio di gente cerca solamente 
quegli insegnanti che li fanno sentire bene e che promettono di fare il lavoro per loro. Il vero 
insegnante spirituale non è una persona affabile con cui stare, poiché ci sfida a guardare i nostri 
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aspetti che cerchiamo, per tutta la vita, di nascondere agli altri e perfino a noi stessi. Tale insegnante 
non si preoccupa di ciò che i suoi studenti pensano di lui, se piaccia loro o meno, perché la sua 
unica preoccupazione è assicurarsi che ottengano la conoscenza che stanno cercando, che è il 
motivo che li ha portati da lui. È ovvio che tali insegnanti sono rari e difficili da trovare, 
semplicemente perché raramente un uomo metterà a rischio la propria reputazione, e che sia 
preparato ad amare i propri studenti più del desiderio di  accettazione. 

 
LA CONOSCENZA È SEMPRE PIÙ GRANDE E POTENTE DELL’UOMO. PERCORRERE IL 

CAMMINO DELLA CONOSCENZA È COMBATTERE PER LA SOPRAVVIVENZA; PERCIÒ SE 
SEGUI IL CAMMINO PER IMPARARE, ALLORA DEVI ESSERE PRONTO A COMBATTERE, 

POICHÉ LA TUA VITA DIPENDE DA QUESTO.  
 

ALL’INIZIO NESSUNO SA CHE COSA INCONTRERÀ NELL’APPRENDIMENTO PERCHÉ NON 
SA CHE COSA VUOL DIRE ESSERE UOMO. PERCIÒ DESIDERA DEI COMPENSI CHE SONO 

PER LO PIÙ IN CONFLITTO CON IL SUO DESTINO E PER QUESTO MOTIVO NON SI 
POSSONO REALIZZARE. 

 
Generalmente le persone sono affascinate dalle cosiddette storie soprannaturali, di eroi e di 

meravigliose imprese che richiedono genialità. Nell’ascoltare o nel leggere queste storie, ogni 
uomo, donna o bambino segretamente, nel proprio intimo, si vede come l’eroe della storia ed inizia 
a chiedersi che cosa avrebbe fatto se fosse un genio o qualcuno con superpoteri. Ma nel pensare 
questo, non credono realmente di essere capaci di tali imprese, e il più delle volte proverebbero 
molto imbarazzo a dover rendere pubblici i loro sogni segreti.  

Il condizionamento sociale è tale da non permettere alla gente normale di fare cose 
straordinarie. Agli eroi e alle eroine viene loro permesso solo se fermamente considerati al di fuori 
dei parametri stabiliti dal condizionamento sociale. Si accetta che uno stregone usi la magia, perché 
esiste al di fuori dei confini della gente normale, ma per un impiegato esibire improvvisamente dei 
poteri magici nel proprio ufficio è in qualche modo considerato come una seria violazione dei 
costumi sociali. Nella loro paura di essere messi al bando o essere trattati come anormali, le persone 
si adeguano ai limiti del conformismo sociale. Perciò l’unica cosa che resta loro è indulgere 
occasionalmente nei sogni secreti.  

In questi sogni segreti uomini e donne modellano le loro vite e, in base a quanto credono siano 
possibili i loro sogni, inconsciamente iniziano a proiettare i loro desideri, speranze e paure più 
intime nel mondo intorno a loro. Se la persona coinvolta sperimenta un mucchio di collera interiore, 
allora inizia a vederla nel mondo intorno a lei. Per lei chiunque apparentemente inizia ad assumere 
un atteggiamento aggressivo. Allo stesso modo se sperimenta paura interiore, il mondo circostante 
diventerà sempre più minaccioso e pauroso.  

In realtà le persone raramente sognano solo una cosa, piuttosto sognano una miscela di idee 
contrastanti. Perciò la loro vita diventa quella strana miscela di sensazioni e pensieri. Questo spiega 
il fatto che le azioni delle persone sono spesso contraddittorie. Possiamo vedere che in un certo tipo 
di episodio un uomo può agire come un vero eroe, e in un’altra situazione comportarsi come un 
perfetto codardo.  

È importante realizzare che una grande percentuale dei sogni segreti delle persone raramente 
raggiungono la superficie alla luce della completa consapevolezza. Invece vengono tenute nel 
mondo ombroso degli impulsi emotivi semiconsci, normalmente per mezzo di un sopraffacente 
senso di colpa. Qui in questo mondo ombroso questi sogni sono nutriti da un ricco raccolto di 
desideri e emozioni soppresse. Riproducendosi prolificamente, questi sogni causano idee e speranze 
singolarmente distorte di tutti i generi che l’uomo considera essere le ambizioni della sua vita e il 
riflesso del suo vero sé.  
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Alla luce di tutto questo non ci si deve sorprendere se l’uomo non conosce chi realmente è, o 
quali desideri e pensieri veramente gli appartengono. Perciò mai nessuno inizia il Cammino della 
Conoscenza con le giuste aspettative, o per questa causa, con la corretta motivazione.  

La miglior cosa che un novizio del Cammino della Conoscenza possa fare è di iniziare con la 
mente aperta, preparato a tutto ciò che è necessario per scoprire la vera natura della conoscenza e, 
cosa più importante, la natura del proprio essere. Solo allora vi sarà un reale progresso. Solo quando 
colui che sta cercando comincia a investigare le parti di se stesso che ha confinato nell’oscura 
regione semiconscia potrà capire quanto possa essere completamente temibile la conoscenza; ecco 
la necessità di arrivare preparati a combattere e lottare come se la propria vita dipendesse da ciò. 

APPRENDERE SU NOI STESSI NON È SOLO TEMIBILE, MA È ANCHE LA PIÙ DISPENDIOSA 
DI TUTTE LE ATTIVITÀ POSSIBILI.  

AVVICINARSI ALLA CONOSCENZA È SIMILE A SCENDERE IN BATTAGLIA PER LA PROPRIA 
VITA. POICHÉ IL GUERRIERO SI AVVICINA ALLA CONOSCENZA COMPLETAMENTE 

ALL’ERTA, CON TIMORE, CON RISPETTO E CON L’ASSOLUTA SICUREZZA CHE SE UN 
UOMO FOSSE COSÌ  FOLLE DA NON AVVICINARVISI IN QUESTO MODO 

RIMPIANGEREBBE IL SUO ERRORE AMARAMENTE. D’ALTRO CANTO, SE FOSSE SAGGIO 
ABBASTANZA DA RICONOSCERE CHE IL SUO AVVICINARSI ALLA CONOSCENZA È UNA 

QUESTIONE DI VITA O DI MORTE NON AVREBBE ALCUN MOTIVO DI PENTIRSI, PERCHÉ 
TALE APPROCCIO CANCELLEREBBE QUALSIASI PREOCCUPAZIONE PER LE AZIONI 

FOLLI. 
 

L’aforisma sopra viene conosciuto come lo scudo del guerriero e merita un’accurata analisi. 
Un’analisi completa verrà data nel capitolo seguente, ma viene qui inclusa per evidenziare il fatto 
che ogni approccio alla conoscenza è un’azione molto seria e per questo motivo colui che la ricerca 
deve assumersi completa responsabilità. Avvicinarsi alla conoscenza in modo casuale o leggero è 
un errore grave, perché dal momento che si ha appreso qualcosa non si potrà più disimpararlo. Le 
informazioni possono essere raccolte velocemente, e dimenticate con la stessa velocità, ma non 
funziona così con la vera conoscenza di se stessi.  

Generalmente l’uomo non riesce afferrare la vera conoscenza, per lo più perché non sa che 
cosa sta cercando veramente. La maggior parte delle persone vive interamente di luce riflessa dalla 
superficie della propria consapevolezza e, di conseguenza, non sonderanno mai le oscure profondità 
di quella consapevolezza, così non saranno mai completi come esseri umani.  

Tuttavia per ottenere una vera conoscenza e il potere per utilizzarla una persona dovrà essere 
completa. Deve conoscere ogni parte di se stesso intimamente. Deve far affiorare ogni potenziale, 
sia buono che cattivo, alla luce della sua consapevolezza; non importa quanto possano apparire 
terribili o spiacevoli queste aree oscure di se stessi. È per questo motivo che a ogni apprendista del 
Cammino del Guerriero viene insegnata una tecnica conosciuta come ricapitolazione. Dai 
primissimi giorni del suo addestramento ci si aspetta da ogni apprendista che inizi a ricapitolare la 
sua intera vita fin nei dettagli più minuti, dal tempo presente retrocedendo fino al momento della 
nascita. Non è, ovviamente, un compito facile, e nemmeno veloce da eseguire. Nella maggior parte 
dei casi un ricordo completo richiede molti anni, ma bisogna andarci attraverso e farlo 
appropriatamente, se l’apprendista vuole avere successo sul Cammino della Conoscenza. Solo per 
mezzo della ricapitolazione della sua intera vita l’apprendista può veramente comprendere tutto se 
stesso. Questa tecnica viene spiegata in dettaglio nel capitolo 8.  

Per quanto detto finora la qualità e la natura della conoscenza dovrebbero essere 
ragionevolmente chiare. 
 

LA VERA CONOSCENZA È L’ESPERIENZA DI SE STESSI, MA DAL MOMENTO CHE IL SÉ È 
UNICO PER OGNI INDIVIDUO, LA CONOSCENZA NON PUÒ ESSERE ASSIMILATA 
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PARLANDONE. LA CONOSCENZA APPRESA DA QUALCUN’ALTRO MANCA DELLA 
FAMILIARITÀ NECESSARIA PER APPLICARLA. LA FAMILIARITÀ SI COLTIVA SOLO PER 

MEZZO DELLA PRATICA. 
 

Nessuno può speculare sulla conoscenza di un altro, semplicemente perché la sola conoscenza 
che possiamo usare con certezza è quella acquisita tramite l’esperienza personale. Qualsiasi persona 
può leggere la teoria concernente il camminare su una corda, ma tale teoria non gli impedirà di 
cadere se dovesse camminarci sopra. Solo tramite ripetuti esercizi pratici, e tramite prove ed errori, 
imparerà finalmente come camminare su una corda senza cadere.  

Usando una più acuta osservazione, vediamo che non è di molto aiuto dire che sei bello 
quando consideri di essere brutto. Solo quando tu credi di essere piacevole accetterai i complimenti 
sul tuo aspetto, ma l’unico modo per credere nel tuo bell’aspetto è la pratica del credere che sei 
bello. È stato detto “la bellezza è negli occhi dell’osservatore” sebbene questo sia un vecchio 
adagio viene usato alla leggera da molta gente, che non ci crede veramente. D’altro canto, ciò che è 
bello per una persona è spesso ritenuto non attraente da qualcun altro. Per esempio ci sono degli 
uomini che ritengono le donne dal seno procace molto attraenti, ma ci sono anche alcuni uomini che 
preferiscono donne con un seno piccolo e ben delineato. In entrambi i casi nessuna di questi due tipi 
di donne si vedrà attraente, a meno che creda e pratichi la fiducia nel suo fascino.  

Tutti e due questi esempi sono validi per ogni situazione della nostra vita, ma anche qui 
dobbiamo spesso scontrarci con i devastanti effetti del condizionamento sociale. Se un bambino 
nell’imparare a camminare si comporta goffamente gli viene ripetutamente detto che è goffo. Da 
adulto gli verrà di nuovo detto di essere molto goffo e impacciato come quando era bambino. Tale 
persona finirà col credere che qualcosa come camminare su una corda è completamente al di fuori 
della sua portata. Allo stesso modo se nelle riviste la moda attuale è per le donne con un seno 
prosperoso, quelle con un seno piccolo si sentiranno inadeguatamente dotate, ma se la moda si 
rivolge verso le donne piatte, allora quelle prosperose tentano disperatamente di nascondere le loro 
doti.  
 

Il primo compito che viene assegnato ad ogni apprendista è quello di incominciare a 
cancellare sistematicamente il suo condizionamento sociale, dal momento che essendo fermamente 
legato ad esso, non potrà avere nessun vero pregresso. La tecnica per svolgerlo viene chiamata non 
fare, ed è praticata contemporaneamente con la ricapitolazione. Questa tecnica verrà spiegata in 
dettaglio nel capitolo 9.  

Per ottenere un completo ricordo dell’intera vita di una persona ci vuole molto tempo, allo 
stesso modo non ci si disfà del condizionamento sociale in una notte. L’apprendista non avrà 
immediatamente successo nel disfarsi di qualcosa di significativo, ma lavorando sistematicamente 
inizierà gradualmente a spogliarsi del condizionamento pezzo a pezzo. Spesso succede che 
l’apprendista si trovi a cozzare contro ciò che sembra una barriera insormontabile sia nella 
ricapitolazione che nel non fare. Si blocca e sente che nonostante i suoi insistenti tentativi sembra 
non essere capace di ricordare niente di veramente importante, allo stesso modo sembra che non 
riesca ad eseguire il non fare. 
 

QUANDO IL GUERRIERO HA UN FALLIMENTO SU UN PARTICOLARE ASPETTO DELLA 
CONOSCENZA NON È SCONFITTO, PERCHÉ NEL CAMMINO SUL SENTIERO DELLA 

CONOSCENZA SI COMBATTONO MOLTE BATTAGLIE - ALCUNE VENGONO VINTE ALTRE 
VENGONO PERSE. IL SUCCESSO NON POGGIA SU QUANTE BATTAGLIE ABBIAMO VINTO, 

MA SU COME ABBIAMO COMBATTUTO BENE. 
 

Se l'apprendista si ritrovasse a fronteggiare un ostacolo insormontabile, non ha altro da fare 
che insistere e trovare la via attraverso. Potrebbe sembrargli un fallimento, ma questo non è proprio 
vero, perché è solo un fallimento temporaneo, se mi posso permettere questa strana frase.  
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Continuando a insistere l'apprendista forza se stesso a rompere la fissazione del suo punto di 
unione. Questo è importante perché siamo incapaci di ogni vero progresso fino a quando non 
riusciamo a muovere il punto di assemblaggio. Questo è il motivo per cui gli Antichi Veggenti 
muovevano sempre vigorosamente i punti di unione dei loro apprendisti prima di dare istruzioni.  

Nessuno passa l’intera vita con il punto di unione esattamente nella stessa posizione di quando 
siamo nati. L’intera vita dell’uomo è un costante aggiustamento del proprio punto di assemblaggio 
fatto inconsciamente. Tuttavia, nel fare questo, “dimentica” molte delle sue esperienze e i mezzi 
tramite i quali è pervenuto a tale conoscenza.  

Per comprendere questo si dovrebbe realizzare che il punto di unione è molto simile al 
sintonizzatore di una radio. Lo scopo di tale sintonizzatore è di fornirci certe frequenze radio che ci 
danno una particolare stazione. Ogni volta che muoviamo il sintonizzatore accederemo ad un’altra 
banda di frequenze che naturalmente costituirà un’altra stazione.  

Il punto di assemblaggio dell’uomo funziona esattamente allo stesso modo, nel senso che dà 
accesso a certi campi energetici che costituiscono la nostra visione del mondo. Sottostando a questa 
visione otteniamo una certa esperienza e conoscenza che sono peculiari solo a quel particolare 
punto di vista. Nel caso in cui potessimo accedere ad altri campi energetici accederemmo anche a 
un’altra visione. Questo nuovo punto di vista ci farà perdere contatto o “dimenticare” le esperienze 
e la conoscenza ottenuta precedentemente. È necessario dire che in realtà non dimentichiamo. È 
solo che il nostro vecchio punto di vista rimane sopraffatto dall’impatto della nuova visione e delle 
sue relative esperienze.  

Quando la conoscenza viene sopraffatta in questo modo diventa ciò che viene definita come 
subliminale o subconscia. Il fatto che la conoscenza sia subconscia non implica che cessi di 
influenzare le nostre azioni. Al contrario, i nostri pensieri e le nostre sensazioni, e di conseguenza le 
nostre azioni, vengono continuamente influenzate da questa conoscenza subconscia. Questo è il 
motivo per cui un apprendista molto spesso deve lottare per rompere con una vecchia abitudine. 
Tale conoscenza subconscia ha la tendenza di mostrarsi inaspettatamente, e l’apprendista si troverà 
ad agire provocato da questa conoscenza subliminale ancor prima di realizzare che cosa sta facendo.  

Ecco il motivo per cui per avere un completo ricordo e anche per praticare con successo il non 
fare, è necessario essere capaci di spostare il punto di unione indietro nelle sue precedenti posizioni. 
Solo ricontattando queste precedenti posizioni possiamo recuperarvi la conoscenza ottenuta, e le 
abitudini provocate da queste esperienze.  

È vitale comprendere che non importa se all’inizio ci scontriamo solo con apparenti fallimenti. 
Potrebbe sembrare un paradosso ma l’avere successo sul percorrere il Cammino della Conoscenza 
non sta nel risultato delle nostre lotte, ma solo in come abbiamo impeccabilmente combattuto, 
perché è questa lotta che ci forza a muovere il punto di unione. Quando riusciamo a muoverlo tutto 
va a posto in modo liscio e senza sforzo. L’unica cosa è che è una lotta è far muovere il punto di 
assemblaggio per la prima volta. Quando abbiamo raggiunto questo risultato la strada si spianerà 
davanti a noi.  

La lotta per muovere il punto di unione è l’unica cosa di valore in tutte le istruzioni date ad un 
apprendista. Non importa quale tecnica venga usata o quale compito si possa eseguire; l’unico 
scopo di qualsiasi istruzione è di guidare l’apprendista nella lotta per rendere il proprio punto di 
unione fluido.  

Inoltre, più grande sarà la lotta, più grande sarà alla fine la fluidità dell’apprendista. È molto 
simile all’addestramento di un sollevatore di pesi; più peso alzerà, più grande sarà la sua forza. Gli 
effetti del condizionamento sociale impongono che se una persona ci prova e non ha successo, pensi 
immediatamente di aver fallito. Arriva alla conclusione di non avere l’abilità necessaria, e così 
finirà con l’abbandonare i tentativi.  

A questo punto la cosa più importante è definire esattamente ciò che costituisce il cosiddetto 
fallimento o successo. Questo concetto può essere capito solamente tenendo presente che cosa si 
intende con percorrere un particolare cammino, non importa se questo cammino sia spirituale o sia 
una carriera. 
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IL VALORE DI UN CAMMINO GIACE NEL COME VIENE PERCORSO. SE PENSI CHE IL 

CAMMINO CHE STAI PERCORRENDO NON FACCIA PER TE, DOVRESTI ABBANDONARLO 
IMMEDIATAMENTE. TUTTAVIA LA DECISIONE DI PERCORRERE O MENO UN CAMMINO 
DOVREBBE BASARSI SULLA CHIAREZZA CHE SI SPRIGIONA DALLA VITA DISCIPLINATA 

DI UN GUERRIERO, E NON DA PAURE O AMBIZIONI. LA DECISIONE PRESA ALLA SOBRIA 
LUCE DELLA CHIAREZZA NON HA ALCUNA POSSIBILITÀ DI LEDERE QUALCUNO, 

TANTOMENO TE STESSO. 
 

Come abbiamo già visto, alla resa dei conti non importa quante battaglie abbiamo vinto o 
quante ne abbiamo perse, poiché l’unica cosa importante è se abbiamo combattuto e quanto lo 
abbiamo fatto bene. Siamo scappati dalla battaglia per la paura, o abbiamo combattuto 
coraggiosamente dando il meglio di noi?  

Nessun guerriero metterà in dubbio che la conoscenza possa talvolta essere estremamente 
spaventosa, specialmente quella che mette a rischio il nostro senso di sicurezza. La maggior parte 
della gente non ha semplicemente il coraggio di combattere una battaglia in cui sanno di mettere 
alla prova le loro preziosissime idee e le loro credenze preferite. Quando viene sfidata in questo 
modo la maggior parte della gente piuttosto se la darà a gambe che fronteggiare la possibilità di 
dover cambiare opinione sulle idee che fornivano la base a tutto ciò che era importante per loro. 
Questa minaccia di perdita può essere così sopraffacente che se si mette all’angolo la persona a 
dover fronteggiare tale battaglia potrebbe suicidarsi piuttosto che arrendersi.  

Scappare da un cammino perché non riesci a fronteggiare le battaglie ti conduce alla codardia. 
Allo stesso modo abbandonare un cammino solo perché non raggiungi le aspettative iniziali è 
oltremodo stupido. Nessuna di queste due opzioni ha alcuna chiarezza in sé; una si basa sulla paura, 
mentre l’altra su un’aspettativa causata dall’ambizione. Sia la paura che l’ambizione mancano di 
sobrietà, e senza di essa il fallimento ricoprirà tutti gli ulteriori progressi. D’altra parte, talvolta 
possiamo persino vedere un uomo che realizzando che il cammino non fa per lui, continua a 
percorrerlo a causa della mancanza di coraggio per abbandonarlo. Per questa persona abbandonare 
il cammino significa riconoscere verso se stesso e gli altri di aver sbagliato. Vede tutto questo come 
un affronto a se stesso e anche a coloro che gli stanno intorno. In questo caso la persona coinvolta, 
invece di ammettere di aver sbagliato, incomincia a difendere il suo cammino appassionatamente, 
facendo del suo meglio per giustificare le sua azioni razionalizzandole. 
 

PRENDI IN CONSIDERAZIONE QUALSIASI CAMMINO ACCURATAMENTE, 
VERIFICANDOLO IN QUALSIASI MODO TI SEMBRI NECESSARIO – POI CHIEDITI, MA 
SOLO A TE STESSO, UN’UNICA DOMANDA: “QUESTO SENTIERO HA UN CUORE?”. 

QUALSIASI CAMMINO È MOLTO SIMILE A TUTTI GLI ALTRI ALCUNI VANNO E VENGONO, 
ALTRI SONO DIRETTI; MA ALLA FINE NESSUN CAMMINO VA DA NESSUNA PARTE. 
L’UNICA DIFFERENZA TRA UN CAMMINO E UN ALTRO È CHE ALCUNI HANNO UN 

CUORE ED ALTRI NO. IL CAMMINO CHE HA UN CUORE TI INNALZERÀ, TI TOGLIERÀ IL 
PESO E TI DARÀ GIOIA. IL CAMMINO SENZA UN CUORE TI FARÀ INCIAMPARE, TI 

ANNEBBIERÀ LO SPIRITO,  E ALLA FINE TI FARÀ VEDERE LA TUA VITA IN UN’OTTICA DI 
COLLERA ED AMAREZZA. 

 
È difficile trovare l’uomo medio su un cammino con un cuore, il più delle volte percorre il 

cammino segnatogli dal suo condizionamento sociale. La maggioranza odia così tante cose nella 
propria vita, il proprio lavoro, la propria macchina, la propria casa, alcuni parenti, o coccola la 
paura. Di conseguenza passano la maggior parte della vita sentendosi irritabili e infelici, spesso 
maledicendola ad ogni cambiamento e desiderando che fosse diversa. Si sente costantemente da 
questa gente discorsi del genere: “se solo avessi una salute migliore”, “se solo avessi molti più 
soldi”, “se mia moglie fosse più comprensiva e cooperativa”, “se i miei figli mi ascoltassero”, “se la 
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situazione politica del paese non fosse così minacciosa”, “se potessi cambiare il mio passato”, “se 
potessi conoscere il futuro”, “se …”  

 
Tali uomini e donne non vivono nel momento presente, dal momento che vivono o nel passato 

o nel futuro. Per queste persone il presente è irrilevante e senza conseguenze, perché è sempre 
sostituito da un passato infelice, o da un futuro incerto. Ovviamente questo non è un cammino con 
un cuore, poiché non offre pace o gioia o senso della meraviglia o del mistero; invece offre solo un 
desolante viaggio che è spoglio, noioso e completamente deprimente.  

Se conducessimo questo tipo di vita oppressiva, avremmo pochissimo entusiasmo per 
combattere qualsiasi tipo di battaglia, perché combattere per questo tipo di vita? Lentamente ma 
inesorabilmente una sensazione grandemente debilitante di indegnità e inadeguatezza incomincia a 
farsi strada. Le persone colpite diventano sopraffatte da un pesante senso di futilità e alla fine 
crollano arrendendosi alla continua lotta. Questo equivale ad aver fallito. Essere sconfitti è smettere 
di tentare.  

Il punto è che nella vita non ci sono sconfitte come tali. Perdere una battaglia delle tante che 
dobbiamo combattere nel corso della vita non è un fallimento – è solo una battaglia persa. Anche se 
perdiamo una battaglia, il nocciolo della questione è che abbiamo imparato grazie a 
quell’esperienza. Ammesso di aver combattuto impeccabilmente impareremo, ed è questa lezione di 
valore, non il risultato della battaglia. L’unico fallimento nella vita è il mancare di combattere.  

Il guerriero è un uomo che combatte per liberarsi dal condizionamento sociale; per la libertà di 
pensare e decidere per se stesso; per la sua libertà di muovere il punto di unione a volontà e perciò 
accedere a qualsiasi visione del mondo di sua scelta; e soprattutto per la libertà di godere la sua vita 
e morire con un sacco di esperienze da portare con sé. Vivere una vita del genere non significa che 
tutti i desideri verranno automaticamente esauditi, questo dipende dal proprio destino di una 
particolare vita. Vuole anche dire che il proprio destino, sia da ricco abitando in una villa, o 
conducendo una vita umile in una piccola casa, si svolgerà quietamente e pacificamente. È vivendo 
in quiete che si trova la meraviglia e la gioia che sgorga dal sapere di percorrere un cammino con il 
cuore, perché il cuore è li dove giace il nostro vero destino.  

Per prima cosa dobbiamo scoprire chi siamo veramente e qual’è il nostro vero destino di 
questa vita, abbiamo sempre un sacco di desideri e aspirazioni che ci portano a credere che 
saremmo felici se verranno esauditi. Ma quando finalmente il nostro destino si svela siamo sempre, 
senza alcuna eccezione, colpiti dalla bellezza e dalla meraviglia di tutto questo. Persino nella nostra 
immaginazione più sfrenata non potremmo sognare qualcosa anche lontanamente buono ed 
eccitante come lo è il nostro vero destino. 
 

IL GUERRIERO È UN UOMO CHE HA IMPARATO AD AMARE LA VITA E TUTTE LE 
MOLTEPLICI RICCHEZZE CHE GLI CONCEDE – PRINCIPALMENTE IL CAMMINO CHE 

PERCORRE. NON C’È GIOIA PIÙ GRANDE PER IL GUERRIERO CHE CAMMINARE SU UN 
SENTIERO CON UN CUORE. SU QUESTO SENTIERO EGLI CAMMINA, ECCITATO DALLA 

SUA MERAVIGLIA, E IN QUESTA GIOIA RINGRAZIA DI TUTTO CUORE PER QUESTO 
MERAVIGLIOSO PRIVILEGIO ABBRACCIANDO TUTTO CIÒ CHE INCONTRA CON AMORE E 

GRATITUDINE. 
 

Condurre una vita da guerriero che combatte per la propria libertà è condurre una vita di 
successo – successo nel senso di percorrere un cammino con un cuore, dove il proprio destino si 
svela nel più meraviglioso e gioioso dei modi. Su questo cammino ogni sfida che il guerriero 
incontra è un’ennesima eccitante battaglia, un’avventura che lo condurrà ad altre meraviglie 
nascoste nella sua vita. Ma ogni guerriero inizia la propria vita come qualsiasi altro uomo o donna. 
L’apprendista del cammino del guerriero ha esattamente le stesse paure e gli stessi dubbi di 
qualsiasi altro uomo; l’unica differenza risiede nel aver preso il proprio coraggio a due mani, 
essendosi fortificato, ha colto il varco verso la libertà.  
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Dal momento che siamo stati abbastanza coraggiosi da cogliere il nostro fugace momento di 
possibilità, da cosa nasce cosa finché, un giorno, nel mezzo di una battaglia, improvvisamente 
scopriremo che il nostro comando è di fatto diventato il comando dell’Aquila. Da quel momento in 
avanti siamo esseri liberi, il mondo diventa la nostra conchiglia e la gioia fluisce ininterrottamente 
senza impedimenti.  

Questo è il dono dell’Aquila all’uomo – a tutti gli uomini che sono disposti a tentare, e a 
continuare a tentare a tutti i costi. Sebbene il premio sia, sia molto più, ma molto di più che lo 
sforzo necessario per conquistare il dono. 
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                        ORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Se non hai abbastanza forza per combattere, 
non puoi far altro che accettare la vita come 

uno schiavo. Ma il cacciatore è un essere 
libero che non può sottomettere se stesso alla 

schiavitù; per lui non c’è altra scelta che 
combattere. Se poi muore in questa lotta, 

almeno morirà come un essere libero, e non 
come uno schiavo.” 
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Capitolo 4 
 

LA CACCIA AL POTERE 
 

I CACCIATORI MIGLIORI NON SONO COLORO CHE HANNO UNA  
NATURALE PREDISPOSIZIONE PER LA CACCIA, MA COLORO CHE HANNO DOVUTO  
LOTTARE A LUNGO E DURAMENTE PER IMPARARE OGNI TRUCCO DEL MESTIERE. 

 
Prima di affrontare il concetto del cacciatore e che cosa significa cacciare il potere dobbiamo per 
prima cosa definire l’avversario. Così la naturale domanda è “Che cos’è il potere?”.  

Non è facile definire il potere senza inciampare nelle parole. Ci si ricorderà che nelle Verità 
della Consapevolezza, il potere viene definito come l’energia dell’allineamento, il che significa 
quella forza emanata quando i campi energetici all’interno del bozzolo si allineano con i 
corrispettivi campi energetici al di fuori di esso. Il risultato di questo allineamento è la percezione. 
Così possiamo anche dire che il potere è il prodotto della percezione.  

Queste sono le due definizioni tradizionali di potere, ma di per sé ci dicono veramente poco su 
come dovremmo interpretare il potere in pratica. Non siamo in grado di vedere il  potere tanto così 
come non siamo in grado di vedere la percezione, ma possiamo testimoniare l’effetto di entrambi.  

Forse l’effetto del potere viene meglio descritto con ciò che noi comprendiamo con vitalità, o 
in alternativa, energia. Se ti viene da inspirare mentre guardi il sorgere del sole, quell’entusiasmo 
che provi è l’effetto del potere, o l’effetto di aver percepito. L’entusiasmo o la vitalità non è il 
potere di per sé, ma piuttosto l’effetto del potere, o più accuratamente il potere personale.  

Quest’ultimo termine viene usato come energia dell’allineamento in un essere individuale, in 
contrasto al potere universale che viene citato semplicemente come potere. Da questa definizione si 
evince che se il punto di unione è fermamente fissato in una posizione, di conseguenza la 
percezione rimane fissata. Ciò vuol dire che percepiamo ogni cosa in accordo a quel particolare 
schema di riferimento, chiamato visione del mondo. Tale visione del mondo non può essere 
cambiata fintanto che il punto di unione non può essere mosso, perché nessun campo di energia 
diverso può essere contattato al di fuori di quelli corrispondenti a quella posizione, e nemmeno 
possono essere risistemati quelli su cui si ha accesso.  

È perciò ovvio che la percezione viene direttamente determinata primo, dalla posizione del 
punto di unione, e secondo, dal modo effettivo in cui i campi di energia a cui si ha accesso sono 
stati sistemati. Questo è un punto importante da comprendere completamente in modo da evitare 
confusioni più avanti.  

Per comprendere questo bisogna realizzare che il punto di unione dell’uomo è un emisfero di 
luce intensa, all’incirca della grandezza di una palla da tennis. I campi di energia a cui si ha accesso 
sono quelli illuminati da questo emisfero quando lo attraversano. Questi campi di energia sono 
raggi di luce spessi circa come fili di cotone, e per questo motivo i veggenti li hanno equiparati a fili 
di luce. Essendo così sottili, letteralmente migliaia di campi energetici passano attraverso il punto di 
unione per allinearsi con i corrispettivi campi energetici fuori dal bozzolo.  

Tuttavia questo allineamento non sarà necessariamente A con A, B con B, C con C, e cosi via, 
ma potrebbe essere A con B, o A con C, o qualsiasi altra combinazione. I campi energetici esterni al 
bozzolo sono identici a quelli interni, ma il numero delle possibili combinazioni di allineamento è 
incredibilmente vasto. Ciò che detta questa scelta di allineamenti e come questo allineamento 
avvenga è ancora un mistero, perfino per i veggenti più esperti. Basta dire che apparentemente 
soddisfa alcune oscure proprietà dell’intento.  

Per chiarire ulteriormente il concetto dobbiamo definire due modi di esprimerci che sono, un 
movimento del punto di unione, in contrapposizione con uno spostamento del punto di unione. 
Sebbene vi siano delle discrepanze tra alcuni lignaggi Toltechi su come queste due modi di 
esprimersi debbano essere definiti, queste discrepanze hanno conseguenze minime tali da poterle 
trascurare. Per lo scopo di questo libro proporrò le definizioni tradizionalmente accettate.  
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Un movimento del punto di unione viene definito come ruotarlo entro la sua posizione 
normale così da apportare una diversa sistemazione dei campi energetici. È alquanto simile al 
sintonizzare una radio per migliorare la qualità di ricezione del suono ricevuto da quella stazione. 
Uno spostamento avviene quando il punto di unione viene risistemato per accedere a un gruppo di 
campi energetici totalmente diverso. Questo movimento può avvenire sia sulla superficie del 
bozzolo che al suo interno.  

È questa sistemazione dei campi energetici in un allineamento specifico che spiega dapprima, 
la propria particolare visione del mondo, e secondariamente la propria abilità di comunicare. Se 
incontrassimo qualcuno che usi la nostra stessa configurazione di allineamento, allora la 
sistemazione sarebbe A con A, B con B, e così via. Con tale persona avremmo un magnifico 
rapporto e nessuna difficoltà a comunicare. Ma se, d’altro canto, incontrassimo qualcuno che usi 
una combinazione diametralmente opposta, la nostra comunicazione sarebbe terribile. Con tale 
persona parleremo costantemente a scopi incrociati e la nostra comprensione diverrebbe una 
questione di riuscire o fallire.  

Il punto è che, a meno che non riusciamo a muovere il punto di unione, la nostra percezione è 
rigidamente fissata e così pure la nostra visione del mondo. È questa fissazione che causa la 
ripetizione e in definitiva le azioni abitudinarie, siano esse fisiche emozionali o mentali. Il contrario 
è ugualmente valido, siccome la ripetizione fissa il punto di unione sempre più fermamente, fa 
insorgere nella persona la monotonia e la noia. Quando la noia si è conficcata in noi il nostro livello 
di consapevolezza comincia a soffrirne grandemente, dal momento che la percezione ripetitiva 
prontamente inizia a diventare subliminale. Questo è l’inizio di un circolo vizioso in cui diventiamo 
sempre meno consapevoli, e la nostra percezione sempre più ripetitiva e noiosa.  

Da questo punto di vista è interessante notare la differenza tra gli adulti e i bambini. Questi 
ultimi hanno un punto di unione fluido per natura fino a quando non viene forzato a fissarsi dal 
condizionamento sociale. Perciò i bambini sono in grado di muovere i loro punti di unione 
abbastanza spontaneamente. Per mezzo di questi movimenti ovviamente sperimentano cambiamenti 
costanti nella loro percezione, il che non li introduce soltanto nella novità, ma anche in una 
abbondanza di vitalità ed entusiasmo.  

Per muovere il punto di unione abbiamo bisogno di potere personale. Come per fare qualsiasi 
altra cosa serve energia, così ne abbisogna il movimento o lo spostamento del punto di unione. In 
effetti, solo per mantenere il punto di unione fissato abbiamo bisogno di una considerevole quantità 
di potere personale.  

È ovvio che se il punto di unione è fissato anche la nostra visione del mondo lo è, allora 
l’ammontare di potere personale che abbiamo è proporzionale al nostro livello di percezione, per il 
motivo che il potere personale è il prodotto della percezione. La percezione tuttavia è a sua volta 
proporzionale al livello di consapevolezza. Perciò se noi siamo mezzi addormentati come risultato 
dell’essere “sulle nuvole”, non possiamo registrare molto bene la percezione.  

Il non registrare la percezione non significa che il potere personale non venga generato, 
piuttosto che tutto il potere personale generato viene consumato da quelle azioni abituali e ripetitive 
siano esse fisiche emozionali o mentali che mantengono il punto di unione fissato.  

Se non avessimo un surplus di potere personale con cui muovere il punto di unione, 
dovremmo trovare del potere extra da qualche parte. La soluzione è veramente semplice, infatti è 
più difficile da mettere in atto che spiegarla.  

Se tutto il nostro potere personale sta venendo consumato dalle nostre abitudini è ovvio che 
dobbiamo eliminare le azioni non necessarie. Dobbiamo anche smantellare la nostra visione del 
mondo, perché è questa rigida visione che perpetua le abitudini e perciò mantiene il punto di unione 
fissato. Per iniziare, l’unico modo in cui possiamo veramente farlo è essere completamente svegli, il 
che vuol dire, completamente all’erta sempre. Solo diventando più consapevoli di ciò che comporta 
la nostra vita possiamo incominciare a distinguere tra cosa è importante, e che cosa possiamo 
classificare come superfluo.  
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I guerrieri vengono sempre esortati a porre un’attenzione speciale a tutte le piccole cose della 
loro vita quotidiana. Dal momento che è la somma di tutti questi dettagli apparentemente 
insignificanti che costituisce il nostro comportamento generale, e che ci fa anche avere la nostra 
visione del mondo.  

Nel lavorare su questo è vitale capire che volendo essere completamente all’erta, stiamo in 
effetti intentando la percezione. Questo è un requisito cruciale e indispensabile per percorrere il 
Cammino del Guerriero. Ricordiamoci che nelle Verità della Consapevolezza viene affermato che è 
l’intento a far si che noi percepiamo. Non entreremo, a questo punto, nella definizione di intento, 
ma è sufficiente dire che più intendiamo di essere consapevoli, maggiore sarà la nostra percezione, 
perciò più potere personale verrà generato. 
 

LA MAGIA NON ESISTE – ESISTE SOLO L’INTENTO.  
 

CIÒ CHE IL FOLLE PERCEPISCE COME MAGIA È SOLTANTO LA MANIPOLAZIONE 
DELL’INTENTO. PERCIÒ UN MAGO È SOLAMENTE UN MAESTRO DELL’INTENTO. 

 
L’importanza di intendere di essere completamente all’erta non finisce qui, c’è molto di più da 

dire su quest’azione cruciale. Lo sforzo di percepire è in effetti l’esercitare il nostro intento. Perché 
è la forza dell’intento a farci percepire, ed è naturalmente la stessa forza che indirettamente 
interviene nella disposizione del punto di unione. Perciò nel mantenere la nostra visione del mondo 
stiamo in realtà usando la forza dell’intento per tenere il punto di unione fissato in quella 
determinata posizione.  

A conseguenza di ciò dovrebbe essere completamente chiaro l’importanza di smantellare la 
nostra visione del mondo. Per farlo dobbiamo essere completamente consapevoli di ogni piccolo 
dettaglio della nostra vita giornaliera in modo da riconoscere la visione per quello che è, e ciò è 
esattamente come la manteniamo. Quando possiamo chiaramente vedere la nostra visione del 
mondo e come la stiamo mantenendo, è una questione relativamente semplice smantellarla 
attraverso la tecnica del non fare.  

 
Questo ci porta al concetto della caccia al potere. Dovrebbe essere adesso molto chiaro ciò 

che si intende con questo. La caccia al potere è cercare i modi per incrementare il nostro livello di 
potere personale, in modo da ottenere un punto di unione fluido.  

Nel trattare questo concetto dobbiamo tenere in mente che noi siamo naturalmente pigri. È 
sempre molto più facile illudersi e pensare di avere potere piuttosto che ricercarlo attivamente. Ma 
se vogliamo avere potere dobbiamo agire – dobbiamo cacciare il potere e cacciarlo bene.  
 

UN CACCIATORE È UN UOMO ESTREMAMENTE DISCIPLINATO, 
DAL MOMENTO CHE I PARAMETRI DEL SUO VIVERE SONO PRECISI. 

 
Un cacciatore è abbastanza intelligente da comprendere che la preda che sta cercando non 

camminerà gentilmente e non cadrà accidentalmente nella sua trappola. Perciò il cacciatore conduce 
una vita molto disciplinata, il che significa che il cacciatore è totalmente dedicato alla caccia. Il 
cacciatore è un seguace della caccia nel senso più stretto del termine, e perciò dirige tutti i suoi 
sforzi nell’apprendere tutto quanto riguarda il cacciare. 
 
UN CACCIATORE VIVE LA CACCIA TOTALMENTE; SOLO COSÌ POTRÀ AVERE SUCCESSO. 

 
È già stato detto che per cacciare il potere dobbiamo essere sempre completamente all’erta. 

Questo in pratica significa che dobbiamo vivere consapevolmente. Il cacciatore che è 
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occasionalmente all’erta non sarebbe un buon cacciatore. Il più delle volte cederà la preda a qualche 
predatore più forte di lui. Ma essere sempre all’erta è una dura battaglia per coloro che sono abituati 
ad essere mezzi addormentati. Perciò sono richiesti alcuni cambiamenti importanti nelle nostre vite 
prima di meritare il nome di cacciatori. 
 

I VERI CAMBIAMENTI NON SONO MAI FACILI –  
UN UOMO CAMBIERÀ SOLO NELLE CIRCOSTANZE CHE LO FORZERANNO A CAMBIARE. 

 
TALVOLTA ANCHE SE UN UOMO VIENE FORZATO A CAMBIARE, STUPIDAMENTE RIFIUTA 

A MENO CHE NON VEDA UN VANTAGGIO NEL CAMBIAMENTO. 
 

Sfortunatamente ogni qualvolta un uomo si trova a dover fare un cambiamento nella sua vita, 
segue le solite trite e ritrite lamentele: “Io non ho alcun problema,  ma dovresti vedere mia moglie! 
Te lo giuro, lei ha un sacco di problemi! Se solo potessi convincerla delle sue debolezze potremmo 
essere in grado di vivere in pace”. Questo genere di commento è tipico dell’uomo comune, non 
importa che si lamenti di sua moglie, dei suoi genitori, del suo capo, del suo lavoro, o della vita in 
generale. È un atteggiamento comunemente conosciuto come colpevolizzare, discolparsi, eludere il 
problema, o per dirla in modo schietto, scorreggiare intorno.  

Invece di biasimare tutti quelli che lo circondano, un buon cacciatore prende una parte della 
propria vita, e apporta quei cambiamenti che ritiene necessari in quel momento. 
 

UN BUON CACCIATORE CAMBIERÀ LA SUA VIA OGNIQUALVOLTA NE SORGA LA 
NECESSITÀ. 

 
I VERI CAMBIAMENTI SONO SEMPRE IN ESSENZA SCONVOLGENTI , E SONO SEMPRE 
SCATENATI DA CIÒ CHE SEMBRA ESSERE UNA ATTO PICCOLO E INSIGNIFICANTE.  

I CACCIATORI CERCANO QUESTI ATTI, IN SE STESSI E NELLE LORO PREDE, PERCIÒ NON 
VENGONO COLTI ALLA SPROVVISTA DAI LORO EFFETTI. 

 
Non dovremmo farci ingannare dal credere che si possa cambiare la nostra vita gradualmente, 

dal momento che questi non sono dei veri cambiamenti, piuttosto sono dei modi escogitati per 
rendere le nostre vecchie abitudini un po’ più fresche e eleganti. Queste azioni ci faranno sentire 
meglio facendoci credere che abbiamo in qualche modo fatto dei cambiamenti.  

L’unico cambiamento conosciuto in natura che avviene gradualmente è l’invecchiamento, ma 
esso si applica solo alla forma fisica e materiale. Un uomo testardo non diventa meno testardo con 
l’età, sembra esserlo solo perché il corpo si è indebolito e perciò ha meno energia per litigare. Se 
stuzzicassi un pochino quell’uomo lo vedresti velocemente riprendere e ripristinare le sue vecchie 
abitudini. Tutti i veri cambiamenti, anche quelli naturali, sono sempre repentini e di vasta portata. 

 
GLI UNICI CAMBIAMENTI DI VALORE SONO QUELLI FATTI CON SOBRIETÀ. 

 
È altresì importante comprendere che affinché un cambiamento sia valido deve essere sobrio, 

il che significa fatto con coscienza e fermezza. Può capitare a volte che una persona abbia dei 
cambiamenti a causa di qualche sconvolgente turbamento emozionale. Tuttavia, il più delle volte, 
tali cambiamenti spariscono in modo abbastanza veloce. Per esempio un uomo può avere un 
cambiamento a causa di un grave shock, causato forse da una malattia o da un incidente, ma quando 
incomincia il processo di guarigione lo shock gradualmente diminuisce i propri effetti e in men che 
non si dica l’uomo ritorna di nuovo ai suoi vecchi schemi. 
 

PER AVER SUCCESSO NEL CAMMINO DELLA CONOSCENZA SI RICHIEDE UN 
CAMBIAMENTO TOTALE. 
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DOVETE TRASFORMARE L’ISOLA DEL TONAL. 
 

L’UOMO IN ESSENZA È PURO SPIRITO CHIAMATO NAGAL, MA ALLA NASCITA ASSUME 
UN VEICOLO FISICO CHIAMATO TONAL. 

 
IL TONAL È LA PERSONALITÀ DELL’UOMO. 

È COME UN’ISOLA FISICA ESISTENTE NELLO SCONFINATO OCEANO DELL’ESSERE 
PURO, IL NAGAL. SU QUESTA ISOLA C’È QUALSIASI COSA NECESSARIA ALL’INDIVIDUO 

INCARNATO PER VIVERE SUL PIANO FISICO. 
 

L’isola del Tonal comprende ogni singola cosa che consideriamo essere parte di noi stessi sia 
direttamente che indirettamente. Il Tonal è il corpo fisico, la struttura emozionale e la mente. I 
nostri pensieri, le nostre sensazioni e le nostre azioni sul piano fisico fanno tutte parte del Tonal. Se 
sono povero è il mio Tonal ad esserlo, poiché il Nagal, lo spirito, non può esserlo. Allo stesso modo 
se sono ammalato è il mio Tonal ad esserlo. Se sono arrabbiato è di nuovo il mio Tonal ad esserlo. 
Se manco di potere personale è il mio Tonal che ha questa mancanza. In breve, il Tonal è il bozzolo 
luminoso e tutti i campi energetici contenuti in esso.  

In generale se possiamo dare un nome a qualcosa, o siamo capaci di descriverla in qualche 
modo, allora è un attributo dell’isola del Tonal. Questo vale per l’uomo e per l’intero universo, 
poiché il Tonal è lo stato della manifestazione in tutte le sue innumerevoli differenziazioni, fisiche, 
emozionali, mentali e perfino ciò che definiamo come essere spirituale. Il Nagal, d’altro canto, è 
puro spirito o puro essere, il che significa lo spirito non manifesto. Il Tonal è Qualche-Cosa, mentre 
il Nagal è Nessuna-Cosa.  

 
Qualsiasi cosa che riguardi la nostra vita è una caratteristica della nostra particolare isola del 

Tonal. Queste caratteristiche sono letteralmente il paesaggio dell’isola, perciò costituiscono ciò che 
noi chiamiamo la nostra visione del mondo. Se essere aggressivi è una caratteristica della nostra 
isola, allora l’aggressività farà parte della nostra visione del mondo. Allo stesso modo, se la 
condizione di povertà è una caratteristica della nostra isola, allora automaticamente ci vediamo 
come essere poveri, e fino a quando manteniamo questa visione saremo carenti dei mezzi necessari 
per procurarci i soldi.  

Né l’isola né le caratteristiche dell’isola sono un problema in quanto tali. Non è che l’isola sia 
cattiva e non lo sono nemmeno le sue caratteristiche. Piuttosto è il modo in cui le varie 
caratteristiche dell’isola compongono il paesaggio che porta a creare dei problemi nella nostra vita e 
che rendono l’isola sia un paradiso che un inferno. È importante ricordarci che ogni singola cosa 
presente sull’isola è necessaria per la nostra vita sul piano fisico, per questo motivo nessuna 
caratteristica presente sull’isola dovrebbe essere distrutta o andare persa. In effetti quando 
cerchiamo di sbarazzarci di una caratteristica scopriamo velocemente di quanto farlo sia 
impossibile.  

Perciò il compito di un apprendista è di trasformare completamente l’isola del Tonal. Deve 
ricostruire il paesaggio. Con ciò si intende che l’apprendista non solo deve ricostruire le 
caratteristiche, ma deve anche riaggiustarle in modo che le cose vengano sistemate nel punto giusto 
sulla sua isola. Facendo questo le caratteristiche coesisteranno in armonia l’una con l’altra e con 
l’uomo stesso, e l’apprendista trasformerà la sua isola non solo in un luogo ospitale e confortevole, 
ma anche, secondo la sua abilità e carattere, in un posto di grande bellezza.  

Per chiarire il punto, diamo un’occhiata all’esempio dell’aggressione. Nel fare questo saremo 
molto descrittivi graficamente e paragoneremo l’aggressione a una spada. Ora se la caratteristica 
aggressiva fa parte del bagaglio dell’uomo, può dare un’occhiata alla sua aggressività e decidere 
che è un’arma brutta e pericolosa. Spaventato dalle persone che pensano male di lui, a causa 
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dell’aggressività, l’uomo spenderà anni cercando di eliminare la sua aggressività, e per tutto questo 
tempo cercherà di nascondere la sua spada come meglio può. In effetti potrebbe nasconderla così 
bene che nessuno penserà che possa essere aggressivo. Sarà portato a pensare che, anche se non è 
riuscito a eliminarla da se stesso, almeno la tiene completamente sotto controllo.  

Questa è una possibilità ed è quella intrapresa dalla maggior parte della gente. Tuttavia è 
un’opzione debole, dal momento che nascondendo la sua spada e rifiutandosi di usarla , l’uomo non 
riuscirà mai ad imparare come maneggiarla appropriatamente. L’uomo ha soppresso la sua 
aggressività e, come sempre succede nei casi di emozioni soppresse, un giorno succederà che messo 
all’angolo improvvisamente sfodererà la spada. Quando l’avrà in mano, anni di aggressività 
soppressa diverranno un potente torrente di furia incontrollabile e, non conoscendo come 
maneggiare appropriatamente la spada, la brandirà lì attorno in una distruzione incontrollata. Nella 
sua inesperienza nel maneggiare la spada, l’uomo non danneggerà solamente chi gli stanno intorno, 
ma finirà anche inevitabilmente col ferirsi.  

Ovviamente questa non è un’ opzione di valore per un cacciatore, che deve essere capace di 
usare tutte le sue armi con abilità. L’apprendista della Via del Guerriero deve riconoscere la propria 
aggressività, non sopprimerla. Questo non vuol dire che l’apprendista o il cacciatore deve procedere 
a briglia sciolta esercitandosi e aggredendo coloro che lo circondano, piuttosto che deve imparare 
ad usarla in modo costruttivo ed esperto ogni volta che se ne presenta la necessità.  

Riconoscendo la sua aggressività ed esercitandosi con cura con quella spada, l’apprendista a 
suo tempo diventerà un abile spadaccino, completamente esperto nel maneggiare la sua spada. 
L’aggressività, che è una componente caratteristica di quest’uomo, non andrà smarrita nella sua 
isola del Tonal,  invece verrà trasformata in un bene di valore completamente sotto il suo controllo. 
Dovesse sorgere la necessità, quell’uomo estrarrà la spada in un battito di ciglia, e ancor prima di 
accorgerti che cosa ti ha colpito ti avrà fatto la barba, se questo fosse necessario. Non ti lascerà 
nessuno sfregio, dal momento che la tua barba ricrescerà, se insisterai a portare la barba, ma non 
avrai più guai con quell’uomo. Inoltre, nel profondo del tuo cuore, avrai una profonda ammirazione 
per lui, dal momento che tale abilità è bella e eccitante da ammirare.  

La trasformazione dell’isola del Tonal ristrutturando le proprie caratteristiche è il 
cambiamento totale richiesto per colui che voglia aver successo nella caccia al potere. Non è 
difficile come potrebbe sembrare, dal momento che l’unica cosa necessaria è fare l’inventario della 
nostra vita così da riconoscere quali sono i nostri pregi. Per un cacciatore non vi sono lati cattivi 
della propria personalità, ci sono solo dei potenziali che non sono ancora stati completamente 
sviluppati. Un potenziale che non è ancora stato sviluppato è naturalmente una debolezza sulla sua 
isola, ma il cacciatore sa che in breve tempo non lo sarà più. Il potenziale non ancora sviluppato 
dello spadaccino è in effetti una debolezza, ma questo potenziale, quando sviluppato, è una abilità 
di valore. 
 

LE TUE DEBOLEZZE SONO I TUOI POTENZIALI NON REALIZZATI. 
 

Se vogliamo aver successo nella caccia al potere abbiamo bisogno di tutto il nostro potenziale. 
Il condizionamento sociale ci può insegnare che la maggior parte di esso è cattiva, ma questo è solo 
il mezzo con cui i nostri compagni uomini ci tengono nella loro schiavitù e la loro visione del 
mondo. Nessun cacciatore potrà mai essere imprigionato in questo modo. Il cacciatore è un essere 
libero e fluido che percorre un sentiero con un cuore. Per lui non c’è un cuore in un’isola che 
consiste di una schiavitù psichica, di emozioni soppresse e di una rigidità di pensiero.  

Nell’isola di un cacciatore troviamo un’incredibile bellezza nell’abilità con cui quell’isola è 
stata strutturata e, dal momento che è un essere fluido, il cacciatore sarà veramente disponibile a 
risistemarla ogni volta che ne sorga la necessità. Per lui tali cambiamenti apporteranno sfide più 
eccitanti, e chi potrà mai dire quali tesori nascosti dello spirito potrà trovare ristrutturando il suo 
Tonal?  
 



 64 

Il segreto di scivolar fuori dalle grinfie del condizionamento sociale risiede nel fatto che il 
cacciatore si mette in una posizione al di là della manipolazione psicologica. 
 

IL CACCIATORE TRATTA IL SUO MONDO CON TALE CURA DA NON LASCIARE TRACCE 
DIETRO DI SÉ. PERCHÉ  LASCIARE UNA TRACCIA VUOL DIRE VENIRE CACCIATO DA 

QUALCOSA PIÙ POTENTE DI LUI. 
 

Ciò non vuol dire che il cacciatore diventa un recluso. Sarebbe impossibile, dal momento che 
il cacciatore deve operare nel mondo e farne parte. Perciò non cerca di nascondersi dal mondo, 
piuttosto si assicura e non permette a se stesso di venire cacciato. 
 

L’ARTE DEL CACCIATORE RISIEDE NELLA SUA ABILITÀ DI SCEGLIERE SIA IL TEMPO 
CHE IL POSTO DELLA SUA APPARIZIONE. AGENDO IN QUESTO MODO LE SUE 
INTERAZIONI CON IL MONDO DIVENTANO CALCOLATE E FRUGALI, PERCIÒ IL 

CACCIATORE EVITA DI ESAURIRE  
SE STESSO E IL MONDO INTORNO A LUI. 

 
 IL CACCIATORE CONFIDA NELLE SUE ABILITÀ COME CACCIATORE PERCIÒ NON SENTE 

IL BISOGNO DI PREOCCUPARSI. 
 

 LA PREOCCUPAZIONE CAUSA ALL’UOMO L’AGGRAPPARSI FOLLEMENTE AL SUO 
MONDO, QUALUNQUE ESSO SIA, E AGGRAPPANDOSI ESAURISCE SIA SE STESSO CHE IL 

SUO MONDO. 
 

Il motivo principale del perché la gente tende a diventare la preda sta nella mancanza di 
fiducia in se stessi, perciò ricerca sempre l’approvazione e l’appoggio di coloro che la circondano. 
È ovvio che se le persone continuano a comportarsi in questo modo non sfuggiranno mai dagli 
artigli del condizionamento sociale, perciò rimarranno sempre alla mercè degli altri. In questo 
contesto vediamo che la preoccupazione è la causa più debilitante della dipendenza. La gente 
troverà ogni tipo di cose per cui preoccuparsi e, senza nemmeno realizzare cosa stiano facendo, 
minano costantemente la propria forza e fiducia preoccupandosi.  

Se per esempio un uomo si preoccupa costantemente della sua salute, questa preoccupazione 
drenerà la sua energia fino al punto in cui svilupperà tutti i tipi di sofferenze, dolori e malattie.  

Allo stesso modo se una donna è costantemente in dubbio sul fatto che il marito la ami 
veramente o no, con il suo comportamento, si aggrapperà a lui così strettamente che alla fine lui si 
esaurirà cercando di rassicurarla. Di conseguenza tale uomo si allontanerà da sua moglie, non 
perché non la ami, ma semplicemente perché sentirà il bisogno di avere il proprio spazio. Tutto ciò 
naturalmente renderà la donna ancora più insicura e richiederà maggiore attenzione dal marito. Col 
passare del tempo l’uomo si sentirà spinto via da casa e incomincerà a cercare conforto nelle braccia 
di un’altra donna.  

In questi due esempi si possono chiaramente notare gli effetti della preoccupazione, e come la 
gente riesca a materializzare le peggiori paure con essa. È triste notare che sia l’uomo che la donna 
probabilmente non realizzeranno mai di dover ringraziare per la loro sventura. Invece, saranno 
portati a credere che l’avvenuto sia solo il risultato di ciò che hanno sempre sospettato essere vero.  

D’altro canto il cacciatore, confida nella sua abilità di cacciare, perciò ha fiducia nel sapere 
che non dovrà preoccuparsi. Ma per avere tale fiducia la si deve coltivare scegliendo come 
interagire con il mondo che ci circonda. Il cacciatore sceglie di non cercare l’approvazione o 
l’appoggio degli altri. Fa questa scelta al di fuori di qualsiasi sensazione di arroganza o indifferenza, 
ma semplicemente perché ha abbastanza rispetto di sé per riconoscere le proprie abilità e il proprio 
valore. Come risultato del rispetto di sé il cacciatore ha un profondissimo rispetto per il mondo che 
lo circonda, perché sa che se deve vivere nel mondo deve farlo in armonia con esso. 
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IL CACCIATORE È INTIMAMENTE FAMILIARE CON IL SUO MONDO,  

MA NE RIMANE DISTACCATO. 
 

È per mezzo di questo distacco che il cacciatore non diventa effetto del mondo che lo 
circonda. Tuttavia, il fatto che il cacciatore sia intimamente familiare con il suo mondo significa  
che è distaccato nel senso che sceglie come interagire con il suo mondo, ma non distaccato nel 
senso che non se ne prende cura. Questa è una distinzione molto importante, ed è qualcosa che 
necessita una considerevole abilità per metterla in pratica.  

Nessun cacciatore avrebbe mai successo se non conoscesse intimamente i dettagli del suo 
mondo. Tuttavia il pericolo è di diventare così coinvolti con il mondo da rendere il proprio giudizio 
menomato. Per esempio il cacciatore potrebbe diventare così intimo con la preda che sta cacciando, 
da ritrovarsi incapace di dargli la caccia. D’altro canto se il cacciatore non si prendesse cura del suo 
mondo potrebbe saccheggiarlo solo perché per lui la caccia è un divertimento. In entrambi i casi il 
cacciatore finirà alla fame, o perché ama troppo gli animali per cacciarli o perché ha esaurito le 
scorte indiscriminatamente. 
 

IL CACCIATORE NON SACCHEGGIA IL SUO MONDO – PRENDE SOLO CIÒ CHE È 
VERAMENTE NECESSARIO. IN QUESTO MODO SI ASSICURA CHE IL SUO FORZIERE, SIA 

CHE CONTENGA AMICI, CIBO, FELICITÀ O POTERE, NON SIA MAI VUOTO. 

 
È importante comprendere che essere un cacciatore implica molto di più del semplice 

cacciare. Il vero cacciatore è anche un po’ psicologo. Per mezzo dell’esperienza ha visto le azioni di 
routine e il comportamento prevedibile sia dell’uomo che dell’animale, ed ha perciò realizzato 
l’importanza di aver studiato la selvaggina che sta cacciando. 
 

AL FINE DI INTRAPPOLARE LA SELVAGGINA IL CACCIATORE DEVE NON SOLO 
CONOSCERE LE SUE ABITUDINI, MA DEVE ANCHE ESSERE IN GRADO DI SUPERARE IN 

ASTUZIA LA SUA PREDA. 
 

Se il cacciatore piazzasse le sue trappole in modo da rivelare il loro scopo, la preda non 
sarebbe così pazza da entrarci. Perciò il cacciatore deve piazzare le sue trappole in modo 
intelligente, in modo che la sua preda ne sia inconsapevole fino a quando non ne viene catturata. Il 
cacciatore è anche pienamente consapevole, essendo lui stesso un predatore, che ci sono predatori 
che allo stesso modo non esiterebbero a cacciarlo, se gliene viene data la possibilità. Per evitare di 
diventare preda lui stesso, il cacciatore si assicura di non fare lo stesso errore della preda alla quale 
ha imparato a tendere l’agguato. Di conseguenza, il cacciatore si assicura che i suoi movimenti e le 
sue azioni siano sempre imprevedibili. 
 

ESSERE PREVEDIBILE TI FA DIVENTARE UNA PREDA. 
 

In linea generale, l'uomo medio è veramente prevedibile. Fissato come egli è, da routine 
pesanti e fiaccanti, l'uomo medio si rende facile preda per chiunque voglia dargli la caccia.  

Prendiamo per esempio un uomo che pranza sempre alle 13:00 in quel tranquillo ristorante 
appena dietro l’angolo dal suo ufficio. L’uomo termina sempre il suo lavoro alle 17:00 e corre alla 
stazione per prendere il treno delle 17:25 per andare a casa. Quest’uomo segue questa routine per 
cinque giorni alla settimana, mese dopo mese. Chiunque volesse mettere all’angolo quest'uomo non 
avrà alcun problema a farlo; ciò che è necessario fare è aspettarlo al suo tavolo favorito nel 
ristorante all’ora stabilita, oppure alla stazione appena prima delle 17:25.  
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D’altro canto non sarebbe così facile mettere all’angolo un uomo che pranza saltuariamente, e 
quando lo fa sceglie sempre un ristorante diverso. Non sarebbe un compito facile trovarlo sulla via 
di casa se qualche volta corre a prendere il primo treno, altre volte si attarda in ufficio, o qualche 
volta fa delle compere prima di prendere un autobus per andare a trovare un amico. È chiaro che 
tale uomo è imprevedibile, e anche se il suo orario di ufficio è fissato, troverà sempre il modo di 
rendere anche queste ore imprevedibili.  

In questi esempi abbiamo esaminato solo le routine fisiche che le persone seguono, ma è 
fondamentale rendersi conto che anche le risposte emotive abituali e modelli di pensiero fisso ci 
rendono vulnerabili. In aggiunta, diventare vulnerabili non si intende solo nel senso dell’essere 
soggetti all’agguato da parte di altri, ma anche di esporsi alle forze che operano nelle nostre vite.  

Ogni volta in cui diventiamo prevedibili cessiamo di essere fluidi. Non solo questo ci rende 
vulnerabili, ma anche fissa fermamente il punto di unione nella particolare visione del mondo 
prevalente in quel momento. Come abbiamo già notato, non è destino dell'uomo essere limitato ad 
una sola visione del mondo, l'uomo è destinato a imparare sperimentando tutte le diverse possibilità 
insite nella vita. Se dunque noi ci blocchiamo nella nostra visione del mondo, le forze del nostro 
destino iniziano a perseguitarci nel tentativo di renderci sempre più fluidi. 
 

IL BUON CACCIATORE RICONOSCE CHE VI SONO FORZE SUPERIORI, ALL'INTERNO DI 
QUESTO UNIVERSO, CHE GUIDANO LUI COME PURE TUTTE LE ALTRE CREATURE.  

QUESTE FORZE DETTANO LE CIRCOSTANZE DELLA VITA E DELLA MORTE. 
 

Questo punto molto importante non serve solo a ricordare che siamo cacciati sia dal predatore 
che dalle forze del destino, ma si indirizza anche al problema dell’etica e della moralità. A parte la 
ricchezza materiale, i concetti di etica e moralità spesso piagano e confondono l'uomo e gli 
provocano più preoccupazioni di ogni altra cosa. In effetti le questioni che circondano il denaro, 
l'etica e la morale generalmente tendono a mantenere l'uomo saldamente radicato nel suo 
condizionamento sociale.  

Quando un cacciatore ha fame prepara le sue trappole, e se al suo ritorno trova un animale 
nella trappola lo macella immediatamente in tranquilla gratitudine. Il cacciatore sa che non è stata la 
sua intelligenza, né la sua trappola che hanno irretito l'animale, ma che le forze del destino hanno 
guidato l'animale nella sua trappola.  

Il destino di quell’animale era di nutrire il cacciatore. Sapendo questo, il cacciatore non prova 
pietà per l'animale e si sente a posto, provare pietà sarebbe negare a quell’animale il suo destino. 
Nessun cacciatore degno di questo nome aspirerà mai ad interferire nel destino di un altro essere. 
Un tale atto equivarrebbe dire che lui è più saggio di quelle forze che determinano la vita e la morte 
di tutte le creature, incluso lui stesso. Nessun vero cacciatore potrebbe mai assumersi tale 
arroganza. 
 

IN ULTIMA ANALISI CHE COSA C’È DI PIÙ IMPORTANTE DELLA VITA E DELLA MORTE? 
LE FORZE CHE LE COMANDANO GOVERNANO TUTTE LE CREATURE. 

 
La pietà è uno dei peggiori crimini contro l'umanità, anzi, contro tutte le forme di vita in 

generale. Dovremmo sempre diffidare di quei buonisti che provano pietà per tutti e per tutto ciò che 
sta loro intorno. Queste persone non hanno alcun rispetto per il destino di un altro essere, e il loro 
unico scopo nella vita è di intromettersi e interferire laddove non dovrebbero. Queste persone 
protesteranno sempre molto forte sotto la bandiera della moralità e della decenza, ma non 
prenderanno mai in considerazione i possibili effetti delle loro azioni. La personalità e il pieno 
sviluppo della consapevolezza soffriranno sempre per mano di queste persone, non importa quali 
siano le motivazioni che sostengono di avere.  

Ci sono volte in cui l'aiuto è effettivamente richiesto e in questi momenti un cacciatore offre il 
suo aiuto volentieri e senza riserve; ma non darebbe mai il suo aiuto se si accorge che tale aiuto non 
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è richiesto. Fornire assistenza quando non è necessario equivale a fare un'ingiustizia a quella 
persona.  

Il cacciatore non ha la presunzione di interferire con le forze che governano la vita e la morte 
delle altre creature, ma allo stesso tempo si assume la piena responsabilità delle proprie azioni. Se 
trovasse due animali nella sua trappola e gliene servirebbe soltanto uno, ne prenderebbe uno solo 
liberando l’altro. Il prendere entrambi gli animali significherebbe che il cacciatore soccombe 
all’avidità o alla preoccupazione, e questo naturalmente lo rende vulnerabile. Inoltre il cacciatore 
tratta il suo mondo con infinita cura, e di conseguenza non lo saccheggia. Questa è la disciplina del 
cacciatore, e questa è l'impeccabilità del suo spirito.  

Questa disciplina e impeccabilità sono essenziali per comprendere le complessità connesse 
alla caccia al potere. Fino a questo punto abbiamo guardato solo all’addestramento del cacciatore, 
ma ovviamente l'obiettivo di questo addestramento è che egli possa imparare a cacciare la preda 
definitiva, vale a dire il potere. Questo addestramento non è facile, ci vuole tempo e una meticolosa 
attenzione verso i dettagli per acquisire quella disciplina e impeccabilità necessaria a un cacciatore.  

Senza questo accurato addestramento nessun uomo avrebbe successo nella caccia al potere, 
perché cacciare il potere è infinitamente più difficile che catturare animali o persone. Essi non solo 
sono prevedibili ma sono anche concreti. Il potere, d’altro canto, è sempre completamente 
imprevedibile e certamente non tangibile. Cacciare una preda astratta e imprevedibile non è solo la 
più difficile sfida al mondo, ma è anche molto pericoloso.  

Tendere l’agguato al potere necessita di infinita attenzione e un senso della consapevolezza 
molto forte. I cacciatori che fracassano i cespugli come un bulldozer non solo spaventano la preda, 
ma anche molto probabilmente la fanno cadere verso qualcosa o qualcuno più forte di loro. In 
questo senso è divertente vedere come molte persone di buone intenzioni, ma altresì fuorviate, si 
affannino a perseguire la conoscenza in ogni occasione. Queste persone saltellano in giro in una 
sorta di frenesia spirituale, proclamando a gran voce tutti i loro risultati in una eccitazione infantile. 
Osservandoli, non si può che giungere alla conclusione che essi sono effettivamente come i bambini 
- i bambini con fucili giocattolo, che giocano ad essere dei cacciatori.  

Per mezzo del suo addestramento il cacciatore arriva a comprendere ciò che vuol dire la caccia 
al potere. Avendo conquistato questa conoscenza non si abbandona alla caccia, perché sa che la sua 
preda, essendo intangibile e imprevedibile, potrebbe condurlo in una trappola mortale. Questo è un 
punto importante che deve essere completamente capito.  

L'unico motivo per cacciare il potere è quello che ci permette di avere sufficiente potere 
personale per rivendicare la nostra libertà. Ma per rivendicare quella libertà dobbiamo anche essere 
in grado di rivendicare il nostro potere personale, dal momento che l’Aquila non concede il dono 
della libertà a coloro che non sono forti abbastanza da combattere per il loro potere personale. 
L’unico modo per diventare forti è combattere, e più la battaglia è difficile più forti si diventa. È per 
questo motivo che il cacciatore, a differenza dell’uomo medio, non si lamenta delle sfide presenti 
nella sua vita. Il cacciatore sa che più grande sarà la sfida e più grande sarà il suo dono di potere.  

Tenendo in considerazione questo, anche il cacciatore sa bene che le forze che guidano la sua 
vita sulla terra non gli dimostreranno compassione e non gli concederanno nessuna pietà. Per il 
cacciatore la concessione di misericordia equivarrebbe al negargli la possibilità di lottare per la 
vittoria e alla condanna a una vita di schiavitù. 
 

SE NON SEI FORTE ABBASTANZA PER COMBATTERE NON HAI ALTRA SCELTA CHE 
ACCETTARE UNA VITA DA SCHIAVO. IL CACCIATORE È UN ESSERE LIBERO CHE NON 

PUÒ SOTTOSTARE ALLA SCHIAVITÙ. PER LUI NON VI È ALTRA SCELTA CHE 
COMBATTERE.  

SE NEL COMBATTERE MORISSE, PERLOMENO MORIREBBE DA ESSERE LIBERO,  
E NON DA SCHIAVO. 
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C'è un momento nella vita di ogni uomo in cui si sente che non è possibile continuare ad 
essere uno schiavo. Da quel momento in avanti, sia che abbia ricevuto un addestramento da 
cacciatore o meno, entra nello stato d’animo del cacciatore.  

Non si lascia più andare per nessuna cosa, men che meno alla schiavitù, il cacciatore non si 
impegna a sprecare il suo potere personale, facendo una mossa stupida. Invece si siede e 
quietamente fa il punto della sua vita, e della sua situazione. Sa che è lui stesso a fare la richiesta 
per il potere, e che era per prepararsi a questa caccia che si è addestrato. Il cacciatore inoltre prende 
delle annotazioni accurate sulle regole di quella caccia. Le regole sono abbastanza semplici, ma 
mortali – non concedere grazia e non richiedere grazia; il vincitore prende tutto.  

In una battaglia in cui la posta in gioco è così alta, il cacciatore sarebbe un pazzo se non 
valutasse le sue opzioni con cura. Se il cacciatore vince la battaglia avrà conquistato abbastanza 
potere personale per poter richiedere la sua libertà, ma se dovesse perdere perderebbe tutto. 
Chiaramente, il cacciatore non può entrare in una simile battaglia sconsideratamente. 
 

IL CACCIATORE NON SI ADEGUA A NESSUN DESIDERIO DIVERSO DAL PROPRIO.  
SE PARTECIPA A UN CORSO D 'AZIONE È PERCHÉ EGLI È PIENAMENTE CONSAPEVOLE 
DEI POSSIBILI RISULTATI DI QUESTE AZIONI. IL CACCIATORE NON SI ESPONE MAI AL 
DIVENTARE UNA VITTIMA. NELLE SUE AZIONI CONSIDERA GLI IMPREVISTI, PERCIÒ 

NON SI FA MAI COGLIERE DI SORPRESA.  
IN QUESTO MODO EVITA CIÒ CHE GLI SCIOCCHI CHIAMANO INCIDENTI. 

 
Dopo aver fatto il punto della sua vita il cacciatore si rende conto che, anche se i rischi sono 

elevati, non ha altra scelta che combattere. Tale è l'ironia di camminare sulla Via della Conoscenza. 
Nella nostra lotta per liberarci dalla schiavitù del condizionamento sociale ci troviamo invece a 
dover diventare schiavi del potere. L'uomo medio crede di avere libera scelta, ma il cacciatore è un 
uomo che ha capito l'inutilità di questa credenza. Per lui ci sono solo due opzioni: o combatte per la 
libertà dai condizionamenti sociali, o si rifiuta di combattere e si unisce agli altri uomini suoi 
compagni nella follia. Ovviamente la seconda opzione non è accettabile da un cacciatore il che, in 
pratica, significa che non dispone di una vera alternativa.  

Al fine di comprendere pienamente tutto questo dobbiamo ricordare che il cacciatore diventa 
tale, con lo scopo di uscire dai confini del condizionamento sociale. Lo fa per poter avere il potere 
personale con cui scegliere il proprio schema di riferimento. Arrivato a questo punto il cacciatore 
non avrà più alcuna possibilità di tornare indietro, perché il mondo che ha lasciato alle spalle è il 
mondo che non voleva più. Alla luce di questo si rende conto che in realtà non ha nulla da perdere 
eccetto la sua vita - ma che cosa è questa vita per cui vale la pena passarla in schiavitù con i suoi 
simili?  

Nella vita di un cacciatore questo punto è quello sempre più intenso. È in questo frangente che 
il cacciatore sa di non avere scelta. Tuttavia per avventurarsi verso l'ignoto ha bisogno di tutto il suo 
coraggio e anche di più, perché sa che sarà un viaggio senza ritorno. Un tale viaggio richiede che il 
cacciatore dica addio a tutto ciò che ha conosciuto fino adesso. Certo, il mondo che ha conosciuto 
non è il mondo in cui egli vuole rimanere, ma è stato il solo mondo che il cacciatore abbia mai 
conosciuto, e seppure sia pieno di cose che non gli piacciono contiene  anche un gran numero di 
tesori del suo spirito. Dopotutto fu in questo modo che dapprima imparò a sognare la libertà e il 
potere, e fu qui che intraprese i primi traballanti passi per imparare a diventare un cacciatore.  

Solamente quando nella sua vita il cacciatore raggiunge questo crocevia inizia a sentire la 
forza di impatto delle forze che lo hanno guidato nel vivere. Ora, a posteriori, può vedere lo scopo 
di tutto ciò che gli è accaduto e come tali esperienze lo hanno condotto al punto in cui si trova. 
Anche se il suo destino è ancora vago e dal futuro incerto, egli può afferrare abbastanza per capire 
che la sua ricerca del potere, e il conseguente addestramento come cacciatore, era tutto preordinato. 
È proprio allora che al di là di qualunque dubbio sa che la sua ricerca del potere è irrevocabile.  
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Un'analogia potrebbe servire a rendere il concetto della ricerca del potere un po’ più 
comprensibile. Prendiamo in considerazione un bambino e il fatto che, a quanto pare, il destino 
dell'uomo sia di camminare in posizione eretta.  

Quando nasce un bambino non cammina da subito. Per un certo periodo si accontenta solo di 
stare sdraiato e di muovere le sue gambe in modo casuale. Poi comincia ad agitarsi per sedersi, ma 
in un primo momento può farlo solo se si appoggia ai cuscini. Passa ancora del tempo fino a quando 
il bambino ha acquisito sufficiente forza muscolare per incominciare a strisciare. Ciò è analogo alla 
formazione del cacciatore. Con questa nuova ventata di libertà il bambino comincia ad esplorare il 
suo mondo. È con l’aver imparato a strisciare che il bambino comincia adesso a distinguere i diversi 
aspetti del mondo che lo circonda. Attraverso tentativi ed errori impara presto a prestare attenzione 
a dove striscia e a ciò che tocca.  

Poi arriva il giorno in cui il bambino è forte abbastanza, e improvvisamente si alza in piedi. 
Sembra una cosa abbastanza semplice, ma il cambiamento è drastico. Con quell’atto il bambino ha 
fatto il suo tentativo di camminare. Potrebbe avere ancora una scarsa coordinazione muscolare, 
potrebbe essere ancora molto vacillante sulle ginocchia e senza equilibrio, ma una cosa conduce ad 
un’altra finché finalmente cammina, e poi corre. Il tentativo di camminare del bambino è 
irreversibile perché, a meno che non sia storpio dalla nascita, il suo destino è di camminare eretto.  

Nessuno di noi può evitare le forze che ci guidano in tutta vita. I nostri destini, qualunque essi 
siano, dovranno essere compiuti. Il cacciatore si rende conto di questo, e così facendo riconsidera se 
stesso e la sua nuova vita. Proprio come un bambino è instabile nei suoi primi passi così il 
cacciatore lo è nell’intraprendere i primi passi sulla Via del Potere. 
 

NELL’INIZIARE LA CACCIA AL POTERE, IL CACCIATORE È CONSAPEVOLE DEL FATTO 
CHE LA SUA INESPERIENZA LO FARÀ BARCOLLARE. MA STANDO MOLTO ATTENTO, E 

COLTIVANDO UN QUIETO VIVERE, TROVA IL NECESSARIO EQUILIBRIO DEL SUO 
SPIRITO. 

 
Se torniamo alla nostra analogia del bambino che impara a camminare, vediamo che quando 

deve scendere da una rampa di scale senza aiuto e per la prima volta si ritrova in grave pericolo di 
ferirsi gravemente, persino forse in pericolo di morte. Tuttavia non ci potrebbe essere nessun 
pericolo se il bambino si accingesse alla scala in piena consapevolezza, e non cercasse di correre 
giù a tre scalini alla volta.  

Il cacciatore, ricordando il suo addestramento, avvicina la Via del Potere proprio allo stesso 
modo. Completamente conscio del pericolo che fronteggia nel cacciare una preda intangibile e 
imprevedibile, si muove tranquillamente e agisce con grande cautela. In questo modo inizia a 
costruire la necessaria confidenza per sentirsi stabile e per combattere qualsiasi battaglia il potere 
possa improvvisamente presentargli. 

 
I NOSTRI SQUILIBRI SONO DOVUTI ALLA SOMMA TOTALE DI TUTTI LE NOSTRE AZIONI. 

 
Questo aforisma è fondamentale per qualsiasi comprensione e pratica Tolteca. Quando ci 

allontaniamo dalle nostre esperienze, o le ignoriamo, o ce ne occupiamo con noncuranza, 
diventiamo sbilanciati. Tuttavia ogni volta che ci troviamo a perdere l'equilibrio la reazione più 
naturale è quella di fare una pausa o di fermarsi per un momento, al fine di recuperarlo. È questa 
pausa, che è definita come la tranquillità della vita.  

La vita è senza dubbio un continuum, ma un continuum che consiste in esplosioni 
intermittenti di energia o di pulsazioni. Il cacciatore si muove con le pulsazioni della vita facendo 
una pausa prima di ogni atto. In questo modo può concentrare la sua attenzione prima di lanciarsi. 
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Attribuendo ad ogni atto la sua completa attenzione il giudizio del cacciatore è impeccabile e il suo 
spirito non sarà mai sbilanciato - il cacciatore è completamente all’erta.  

Vivendo in questo modo il cacciatore ha il controllo completo di ogni situazione della sua 
vita. Da notare che ho detto situazione. Il cacciatore non è in controllo della sua vita come tale, 
perché questo controllo non è nelle sue mani bensì in quelle di quelle forze che guidano la sua vita.  

Essendo in controllo di ogni situazione della sua vita il cacciatore ha la stabilità e la familiarità 
necessaria per scendere in campo nella battaglia per il potere. Tuttavia egli è ancora dolorosamente 
consapevole della povertà delle sue risorse umane. Perciò il cacciatore sperimenta la paura. Non 
una paura debilitante, ma una paura che lo mantiene in punta di piedi e completamente sveglio. 
Questa paura deriva dal conoscere che le regole della caccia non concedono né compassione né 
pietà.  

Conoscendo le regole della caccia ed il motivo per cui sono così spietate, il cacciatore prova 
un profondo rispetto per il suo avversario. Nel profondo del suo cuore sente che questa è la più 
nobile delle battaglie. Non ha alcun dubbio che sarà piena di trucchi, ma sa anche che il risultato 
sarà giusto, nel senso che il vincitore prende tutto. Una tale battaglia in cui tutto viene fatto in modo 
corretto e il suo bottino è stato in silenzio concordato con onore, è la più nobile di tutte le battaglie 
possibili.  

Essendo arrivato fino a questo punto il cacciatore non ha altra risorsa che stare seduto in 
silenzio e aspettare. Non ha nessuna fretta perché sa che, ora che ha fatto la sua richiesta per il 
potere, le forze che guidano il suo destino lo cercheranno e la battaglia verrà dichiarata. Il 
cacciatore sa che mostrarsi vigliacco e tentare di nascondersi, o scappare dalla battaglia una volta 
che è stata dichiarata, non sarà di alcuna utilità poiché le forze del suo destino saranno ancora lì 
pronte a dargli la caccia e ad affrontarlo dietro ogni angolo. Rendendosi conto che la sua unica 
possibilità di sopravvivenza è quella di stare sul campo e lottare, il cacciatore prova un senso di 
certezza assoluta. Dopo tutto cosa può perdere se non una vita che per lui ha già perso ogni 
significato?  

Così il cacciatore intraprende la sua battaglia per il potere: egli è completamente sveglio, 
timoroso, rispettoso e completamente certo. Questo è lo scudo. Per fronteggiare le impossibili 
avversità che gli si presenteranno forse non è molto, ma è tutto quello che ha, ed è per questo 
motivo che si è addestrato a lungo e duramente per usarlo in maniera impeccabile.  

Questa è la natura del destino di un cacciatore, ma il suo stato d’animo non ha a che fare con 
la malinconia o il pessimismo. Il cacciatore non prova neanche alcun motivo di rimpianto o, per lo 
stesso motivo, risentimento o rancore. Al contrario si sente privilegiato ed ottimista. Privilegiato  
perché si domanda come mai con tutte le persone al mondo è stato così fortunato da essere 
individuato dal potere per combattere, ottimista perché ora sa che il peggio che può accadergli è che 
il suo destino si svelerà e questo, dopo tutto, è quello che ha cercato per tutto questo tempo.  

Per il cacciatore si tratta di un momento di stupore mozzafiato, un meraviglioso sogno che 
diventa realtà - una sfida che gli richiede la sua impeccabilità migliore, e la sua lotta coraggiosa. 
Niente di meno potrebbe giustificare l'onore di un tale dono.  

In quel momento il cacciatore ha intrapreso il suo primo passo sulla via del non ritorno perché, 
anche se la sua richiesta per il potere fosse reversibile, non prenderebbe nemmeno in considerazione 
di tornare indietro. Vediamo un pallido riflesso di tutto questo nei soldati che hanno combattuto una 
guerra per un lungo periodo. Quando la guerra è finalmente terminata e questi soldati ritornano a 
casa spesso non possono riallacciare le loro vite precedenti – nemmeno stabilirsi nelle loro case, con 
le mogli o i familiari. Il che viene sempre razionalizzato sotto forma di diagnosi logiche, ma la 
verità è che questi uomini hanno vissuto per troppo tempo con la composizione stessa della vita e 
della morte. Attraverso le loro esperienze hanno scoperto aspetti di se stessi e aspetti della vita che 
hanno alienato per sempre l'esistenza monotona che conducevano prima di essere arruolati in 
guerra. 
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L’UNICO VERO ONORE DA POTER PRETENDERE CON PIENO DIRITTO È LA RICERCA 
DELLA VIA DISCIPLINATA E QUALIFICATA DEL CACCIATORE,  

E LA RICERCA DELL’IMPECCABILITÀ DELLO SPIRITO DEL CACCIATORE È L'UNICA 
GIUSTIFICAZIONE POSSIBILE PER LA NOSTRA ESISTENZA. 
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                  LEONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Poiché è stato testimone della  
vera essenza della vita e della morte,  

non c’è niente in questo mondo  
che un guerriero non può affrontare” 
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Capitolo 5 
 

LA SFIDA DEL GUERRIERO 
 

NESSUN UOMO PUÒ SOPRAVVIVERE SUL CAMMINO DELLA CONOSCENZA  
SE NON È PREPARATO AD ABBRACCIARE LA MORTE. LA MORTE  

È LA MIGLIORE CONSIGLIERA DI UN GUERRIERO. 
 
Dopo aver fatto la sua offerta per il potere ed essersi addestrato all’abilità di cacciare il potere, il 
cacciatore ora ha solo bisogno di acquisire l’esperienza pratica necessaria. È attraverso questa 
esperienza che progredirà al livello di guerriero; la sola differenza tra un cacciatore e un guerriero 
sta nel grado di esperienza. Con la sua mancanza di esperienza, il cacciatore conosce molto poco 
riguardo agli aspetti pratici coinvolti nella caccia al potere. D’altro canto il guerriero, è un uomo 
che è ben navigato nella battaglia per il potere. 
 

NON STA A NOI DECIDERE SE DIVENTEREMO GUERRIERI OPPURE NO;  
QUESTA DECISIONE SPETTA A QUELLE FORZE CHE GUIDANO  

LE VITE DI TUTTE LE CREATURE. 
 

Spesso questo aforisma causa nell’apprendista una sproporzionata preoccupazione. Se tuttavia 
si ricorda che sia l’allenamento del cacciatore che quello del guerriero sono identici, così come il 
loro obiettivo, allora non c’è nessun bisogno di preoccuparsi. In ultima analisi è solo il grado di 
esperienza pratica acquisita che farà la differenza tra uno e l’altro.  

A questo proposito dovremmo sempre tenere a mente che questa esperienza non può essere 
prestabilita, poiché non è sotto il controllo di alcuna persona. Nessun uomo può evitare o cambiare 
il suo destino, ed è questo destino che determina le esperienze che avremo in un particolare 
momento. Tutto quello che ci è richiesto è di aiutare il compimento del nostro destino cooperando 
con le forze che ci guidano durante tutta la nostra vita. Facendo questo utilizziamo tutte le nostre 
opportunità, e quindi possiamo ottenere il massimo dalle nostre esperienze. È questa la 
cooperazione intelligente con le forze del nostro destino, che è il principale traguardo degli 
insegnamenti Toltechi. Tutto quello che viene insegnato all’apprendista, incluso il movimento del 
punto di unione, è orientato ad aiutarlo a raggiungere questo traguardo.  

Un importante punto che deve essere sottolineato, proprio perché è così spesso trascurato, è 
che le esperienze di vita dell’uomo comune, del cacciatore e del guerriero formano un triangolo che 
è vitale per la totalità dell’essere del vero Tolteca. Quando questo triangolo è trascurato, le persone 
tendono a proseguire con l’idea errata che essere un Tolteca significa in qualche modo abbandonare 
il mondo. Ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità, un guerriero, così come un cacciatore, 
non abbandona mai il mondo, dal momento che farlo significherebbe abbandonare se stesso.  

Queste tre esperienze di vita (uomo comune, cacciatore, guerriero) sono diverse, ma tuttavia 
interagiscono perché sono qualità interdipendenti della consapevolezza umana. Queste tre qualità di 
consapevolezza devono essere raffinate al loro massimo potenziale da ogni apprendista e applicate 
accuratamente nella vita quotidiana. È pazzia pensare che un uomo possa diventare uomo di 
conoscenza negando a se stesso queste qualità che compongono la sua umanità. Tutto sull’isola del 
Tonal è qui per il semplice motivo che ne abbiamo bisogno, al fine di acquisire l’esperienza 
necessaria per diventare guerrieri. Neanche una sola cosa su questa isola può essere perduta, e ciò 
include i nostri diversi livelli, o qualità di consapevolezza.  

Sia il cacciatore che il guerriero comprendono che l’unico vero scopo dell’esistenza umana su 
questa terra è raggiungere la consapevolezza totale. Attraverso la sua esperienza, il guerriero è 
arrivato a realizzare anche che la conoscenza è in realtà potere.  

Questo non è così difficile da cogliere se ci ricordiamo che il potere è l’energia 
dell’allineamento. Quando noi otteniamo la conoscenza attraverso l’esperienza, significa che 
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abbiamo percepito qualcosa di cui prima non eravamo consapevoli. Tale percezione è ovviamente il 
risultato di un allineamento che, a sua volta, ha generato il potere. È palese che questo vale solo per 
la conoscenza, e non per l’informazione. Dovremmo sempre ricordare che l’informazione è pura 
teoria, mentre la conoscenza è qualcosa che si acquisisce con l’esperienza. A meno che non siano 
messe in pratica, le informazioni e le teorie non hanno potere, ma la conoscenza è potere.  

Pertanto se vogliamo avere il potere, dobbiamo fare il miglior uso possibile di tutte le nostre 
esperienze. Questo in effetti significa che dobbiamo sforzarci di percepire quanto più possibile. È 
questa lotta per la percezione che costituisce la caccia al potere, ma poiché il potere è un avversario 
intangibile e imprevedibile, la vita per il guerriero diventa una sfida infinita. 
 

UN GUERRIERO VIVE PER SFIDA;  
QUINDI LA SUA VITA È UNA STRATEGIA DISCIPLINATA. 

 
Ovviamente non si può avere successo nella caccia al potere se si vive una vita senza 

disciplina e in uno stato di semi-coscienza. Cacciare il potere, come abbiamo già visto, richiede la 
disciplina e la vigilanza del cacciatore. Anche se spesso questo requisito della disciplina può essere 
frainteso. Nei suoi sforzi per essere completamente all’erta, l’apprendista sarà disperatamente 
tentato di analizzare e capire ogni evento della sua vita quotidiana. Non c’è niente di sbagliato in 
questo, a patto che l’apprendista non dimentichi che tutte le informazioni che raccoglie in questo 
modo saranno inevitabilmente soggette alla sua visione del mondo.  

Cercare il significato delle nostre esperienze è giusto e conveniente poiché solo in questo 
modo possiamo arrivare alla conoscenza, ma fare l’errore di credere che questi significati siano 
l’unica realtà possibile è un vero disastro. È di fondamentale importanza ricordarsi che tutti i 
significati cambiano al movimento o allo spostamento del punto di unione. Pertanto, qualsiasi 
spiegazione attaccata a un’esperienza è solo una frazione della verità, e alla fine del giorno una 
verità frazionaria non è affatto tutta la verità. Se siamo stati a caccia di un leone e abbiamo in mano 
solo un pezzo della sua criniera, dobbiamo riconoscere il fatto che il leone ci è sfuggito. 
 

UN GUERRIERO NON SI PREOCCUPA DEI SIGNIFICATI.  
NEL TRATTARE UN AVVERSARIO CHE È INTANGIBILE E IMPREVEDIBILE I SIGNIFICATI 

PERDONO IL LORO SIGNIFICATO.  
TENENDO CONTO DI QUESTO, LE RAZIONALIZZAZIONI SONO UNA PERICOLOSA 

PERDITA DI TEMPO E DI ENERGIA. 
 

Diventare entusiasti per essere arrivati alla spiegazione di un’esperienza equivale all’essere 
entusiasti per aver acquistato un piccolo pezzo della criniera del leone. La verità è che il leone ci è 
sfuggito, e noi abbiamo preso solo un frammento di conoscenza. Questo frammento è buono, ma 
solo nella misura in cui ci aiuta a diventare più forti e più saggi nella continua caccia al potere. 

Questo, il più delle volte, è il punto preciso dove un apprendista cadrà ciecamente nella 
trappola della razionalizzazione. Dimenticando che ha acquisito solo un frammento della 
conoscenza disponibile dalla sua esperienza, comincia a teorizzare felicemente le sue nuove 
conoscenze acquisite. In poco tempo la caccia al potere viene dimenticata, sostituita con la corsa 
per l’intellettualismo.  

Questo non implica che un guerriero non si ferma a pensare e a pesare le sue opzioni. Al 
contrario un guerriero si prende infinitamente cura dei più piccoli dettagli nella sua vita, e considera 
ogni situazione meticolosamente. Fa questo, non perché sente il bisogno di trovare il significato di 
una situazione, ma perché ha bisogno di lucidità per agire efficacemente. 
 

ESISTE UNA SOTTILE LINEA TRA LE SPIEGAZIONI E LA CHIAREZZA.  
IL GUERRIERO CERCA LA CHIAREZZA IN OGNI SITUAZIONE,  

PIUTTOSTO CHE IL SUO SIGNIFICATO. 
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Qualsiasi situazione che si presenta nella nostra vita è una sfida, nel senso che ci dà 

l’opportunità di imparare. Accettando questa sfida, noi alleghiamo una sorta di spiegazione della 
situazione. Ma dal momento che questo significato sarà basato sul nostro presente quadro di 
riferimento, sarà anche ovviamente limitato, ed è vitale che ci ricordiamo di questo. Un guerriero, 
essendo ben consapevole di questo, non perde inutilmente tempo ed energia razionalizzando su 
questi significati. Al contrario egli usa la spiegazione che ha acquisito per raggiungere la chiarezza 
di visione che gli rivelerà il prossimo passo a portata di mano per proseguire la situazione.  

La differenza tra le spiegazioni e la chiarezza non è sempre facile da vedere, ma un esempio 
può aiutarci. Si consideri una situazione in cui un uomo accusa la moglie di spendere troppo.  

Se la donna diventa ossessionata cercando di capire cosa intende il marito con spreco di soldi, 
lei spenderà una grande quantità di tempo e di energia per giustificare la sua spesa. Queste 
giustificazioni porteranno a discussioni senza fine su chi ha ragione e su quale è il modo migliore 
per utilizzare i soldi. Peggio ancora però, è la probabilità che attraverso la loro discussione sia 
l’uomo che la donna diventino coinvolti in inutili offese. Nel calore della discussione essi 
difenderanno se stessi e i loro punti di vista con disperata convinzione. Alla fine, entrambi rimasti 
offesi, inizieranno perfino a fare affermazioni di cui non sono neanche sicuri.  

Questo è il tipo di trappola con cui un guerriero è estremamente cauto. Se la donna fosse stata 
una guerriera, non avrebbe permesso di farsi prendere dalle spiegazioni, ma si sarebbe invece 
concentrata per vedere la situazione come un’opportunità di acquisire conoscenza. Avrebbe fatto 
ciò, in primo luogo riconoscendo la sfida posta dall’accusa che il marito le ha fatto, e in secondo 
luogo lottando per la necessaria chiarezza della situazione.  

Avendo riconosciuto la vera faccia delle parole del marito, la donna sarebbe stata attenta a se 
stessa e forse avrebbe realizzato che in effetti manca di esperienza nella gestione del denaro. Per 
essere onesta con se stessa, la donna non può permettersi di rimanere coinvolta nel tentativo di 
giustificare la sua spesa. Invece deve realizzare la necessità di esaminare l’accusa del marito e 
prenderne nota, e dopo fare molta attenzione a come utilizza il denaro. Solo in questo modo può 
conseguire la necessaria chiarezza che le permetteranno di raggiungere la conoscenza.  

Se dopo le dovute considerazioni, la donna è arrivata alla conclusione che può imparare 
qualcosa di utile da parte del marito, su come utilizzare il denaro, lei sarebbe pazza a rifiutare il suo 
consiglio e aiuto. Se d’altra parte, lei può vedere chiaramente che il suo uso del denaro è 
impeccabile, allora la donna dovrà rivedere l’intera situazione. Se a questo punto sente che le 
accuse del marito sono false, allora sarà completamente libera di ignorare le sue lamentele. 
 

I GUERRIERI VINCONO LE BATTAGLIE NON NASCONDENDOLE, MA CON LUCIDITÀ. 
 

Come una guerriera, la donna si rende conto ora che la sua spesa non è il vero problema e che 
l’accusa ovviamente mira a qualcos’ altro. In altre parole, la vera sfida è altrove.  

In questo esempio si vede chiaramente che a un guerriero è richiesta una grande quantità di 
onestà e sobrietà. Non è mai facile accettare una situazione oggettivamente quando viene messa in 
ballo la nostra integrità. È una reazione umana iniziare subito a difendere noi stessi cercando di 
giustificare le nostre azioni. Eppure una tale reazione ci porta sempre nella trappola di rafforzare la 
nostra visione del mondo, e quindi ci manteniamo saldamente intrecciati alla condizione da cui 
stiamo cercando di fuggire. 
 

SOLO UN GUERRIERO PUÒ SOPRAVVIVERE NELLA BATTAGLIA PER IL POTERE. 
 

L’unico modo per evitare la trappola della nostra condizione umana è quello di vivere come 
un guerriero, e in questo modo considerare ogni situazione della nostra vita come una sfida nella 
caccia al potere. 
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ESSENDOSI ALLENATO COME UN CACCIATORE, UN GUERRIERO  
TRATTA CIASCUNA DELLE SUE SFIDE CON IL MASSIMO RISPETTO. 

 
Coltivando questa attitudine davanti alle situazioni che sorgono nella sua vita, un guerriero 

ottiene un grande rispetto per tutto ciò che incontra. Per questo, anche se qualcuno lo insulta, un 
guerriero non perde il proprio controllo perché vede l’insulto per la sfida che è. Non è che il 
guerriero ha rispetto per l’offesa in sé, ma piuttosto rispetta l’opportunità che gli porta la sfida. In 
questo modo il guerriero raggiunge non solo lucidità, ma anche il controllo, che è così vitale nel 
trattare con un avversario che è intangibile e imprevedibile. In azioni come queste un guerriero non 
può cadere nella trappola di prendere qualcosa con il suo valore apparente. 

 
L’importante in tutto questo è rendersi conto che l’uomo si sente continuamente costretto a 

chiedere spiegazioni che tengano la sua mente a riposo; l’ignoto non fa solo paura, ma produce un 
senso di insicurezza e di disagio. 
 

L’ERRORE DELL’UOMO È DI CHIEDERE SPIEGAZIONI  
CHE CIRCOSTANZIANO LA SUA VISIONE DEL MONDO.  

L’IGNOTO NON PUÒ ESSERE SPIEGATO IN QUESTO MODO.  
QUALSIASI TENTATIVO DI SPIEGAZIONE RIGUARDA   

UNA QUESTIONE DI FEDE CIECA O DI SUPERSTIZIONE. 
 

Non c’è nulla di sbagliato nel cercare spiegazioni adeguate, tranne che l’uomo non si accorge 
mai che così facendo plasma il mondo intorno a lui in quello che vorrebbe credere che sia. L’uomo 
cerca sempre di spiegare tutte le cose nel mondo con le sue spiegazioni, placando la sua ragionevole 
mente, ma spesso ha ben poco a che fare con la verità. In questo modo l’uomo mantiene la sua 
visione del mondo, e quindi mantiene anche il suo punto di unione strettamente fissato.  

Fin quando le sue spiegazioni si adattano più o meno alla sua visione del mondo, l’uomo è 
felice e si sente al sicuro. Tuttavia la sua fede nelle sue spiegazioni è così forte che quando accade 
qualcosa che le sfida, l’uomo diventa confuso e incerto. Improvvisamente trova la sua visione del 
mondo scossa, ed è costretto o a rivalutare le sue credenze oppure, purtroppo il più delle volte, a 
iniziare a difenderle nel tentativo di giustificarsi e renderle sicure. 
 

LE SPIEGAZIONI NON SONO REALTÀ –  
MA SOLO UN ACCORDO IMPROVVISATO DEL MONDO. 

 
Nessun uomo ha bisogno di dichiararsi confuso, se realizzasse che le spiegazioni sono solo i 

prodotti di una visione temporanea del mondo. Un’analogia ci aiuterà a chiarire questo concetto. 
Considera che durante una passeggiata in montagna trovi una pianta che non hai mai visto prima, 
che la studi attentamente e giungi ad alcune conclusioni a riguardo. Forse senti che la pianta è 
qualcosa di simile a una rosa selvatica. Contento per essere riuscito ad identificarla, prosegui 
felicemente la passeggiata.  

Qualche tempo dopo questo ti capita mentre stai visitando una mostra di piante selvatiche. Qui 
scopri che quella che pensavi fosse una rosa era in realtà un cespuglio di rovi, che non appartiene 
neanche alla famiglia delle rose. Se in quel momento riconosci che il tuo presupposto era soltanto 
una congettura calcolata, non senti nessuna confusione. Se d’altra parte senti la convinzione che la 
pianta che avevi visto in montagna era una rosa selvatica, ti senti assolutamente confuso dalle nuove 
informazioni che stai affrontando ora.  

Allo stesso modo, se si sceglie di ricordare che la nostra visione del mondo è solo 
un’interpretazione di fortuna dell’ignoto, non possiamo mai essere confusi o sorpresi quando questa 
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visione viene sfidata. Tuttavia, se crediamo che il nostro punto di vista sia innegabile, allora noi non 
lasciamo spazio ad altre possibilità e prima o poi prevale un’enorme confusione. 
 

LA CONFUSIONE È UNO STATO D’ANIMO PREMEDITATO.  
NOI POSSIAMO ENTRARCI O USCIRNE A NOSTRO PIACIMENTO. 

 
L’UOMO CONFONDE DELIBERATAMENTE SE STESSO  

CON LO SCOPO DI DIFENDERE L’IGNORANZA. 
 

La confusione è una fuga molto conveniente usata dall’uomo ogni volta che deve affrontare 
qualcosa che lo spaventa o che non gli piace. Tuttavia siamo sempre pienamente consapevoli di 
cosa stiamo facendo, anche se possiamo scegliere di non riconoscerlo. 
 

LA RAGIONE DELL’UOMO SI ILLUDE VOLONTARIAMENTE  
DI ESSERE UN GIUDICE INFALLIBILE.   

PURTROPPO PERÒ LA VITA È INFINITAMENTE  
PIÙ GRANDE DELLA RAGIONE DELL’UOMO. 

 
La nostra ragione calza scarpe che non sono per lei e immagina se stessa capace di un lavoro 

per il quale non è mai stata destinata. L’unico scopo della ragione è quello di permetterci di 
distinguere con saggezza e fare calcoli. Invece la ragione cerca di assumere il ruolo di 
comprensione ignorando che in un universo fluido c’è ben poco da capire. 
 

IN UN UNIVERSO SCONOSCIUTO, PERVASO DALL’IMPREVEDIBILE  
COMBINAZIONE DEL POTERE, LA COMPRENSIONE HA UNO SCARSO SIGNIFICATO. 

 
La comprensione è solo una giustificazione per inutili razionalizzazioni. Prendete l’esempio di 

un anatroccolo che deve nuotare per la prima volta. L’anatroccolo non deve prima comprendere le 
leggi del galleggiamento per poter nuotare, ma semplicemente cammina in acqua e istintivamente 
nuota.  

Allo stesso modo quando un bambino sta imparando a camminare, non dobbiamo prima 
istruirlo sulle leggi della gravità e sulla coordinazione muscolare. Invece facciamo qualcosa di 
irrazionale; incoraggiamo semplicemente il bambino a compiere ciò che di fatto è un miracolo. Il 
bambino camminerà a lungo prima di capire qualcosa riguardo le complesse leggi della gravità e 
dell’anatomia. Eppure la ragione umana sceglie di ignorare fatti come questi.  

La ragione insisterà sempre nel cercare di trovare una spiegazione logica per tutto ciò che 
incontra, anche se questo significa dover forzare un piolo quadrato in un buco rotondo. Se tuttavia 
la ragione non è in grado di giungere ad una comprensione adeguata di un evento, ricorrerà spesso 
all’atto irrazionale di negare tutto ciò che è avvenuto. 
 

IL GUERRIERO, SAPENDO CHE NON C’È  NIENTE DA CAPIRE,  
RICONOSCE QUANDO C’È UN OSTACOLO E LO SALTA. 

 
Quando un guerriero incontra un problema nella sua vita, ferma la mente riconoscendo 

l’ostacolo per quello che è, ma invece di lasciarsi prendere da razionalizzazioni nel tentativo di 
capire il problema, lui semplicemente lo affronta immediatamente. I problemi di per sé, non hanno 
altro valore che renderci emotivamente più forti, mentalmente e spiritualmente più saggi.  

I soldati, come gli atleti, devono spesso fare delle corse a ostacoli come parte della loro 
formazione. Loro sanno che lo scopo di ogni ostacolo è di costringerli a tirar fuori da soli le loro 
stesse potenzialità, che altrimenti non emergerebbero. I problemi che un guerriero deve affrontare 
nella vita hanno lo stesso scopo. La sola comprensione che ha qualche importanza per un guerriero, 
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è la comprensione di se stesso e del suo potenziale. Ed è a questa comprensione che tutti i problemi 
lo conducono. 

 
Non sono solo le situazioni che sorgono nella nostra vita ad arrecarci ostacoli, ma anche il 

nostro cosiddetto “lato oscuro”, o vizi. Qui è importante realizzare ancora una volta i vincoli 
paralizzanti del condizionamento sociale. Fin dalla prima infanzia agli uomini e alle donne viene 
insegnato a nascondere questi aspetti di se stessi, che sono giudicati indegni del comportamento 
umano. Eppure dovremmo sempre ricordarci che nessuna persona può essere totale se nega aspetti 
di se stesso. 
 

IL RIFIUTO È LA PEGGIORE FORMA DI AUTOCOMMISERAZIONE. 
 

UN GUERRIERO VEDE I SUOI DIFETTI COME UN PASSAGGIO AL POTERE. 
 

Generalmente l’uomo è sempre coinvolto nel tentativo di giustificare il suo comportamento, e 
nella ricerca di spiegazioni razionali per ogni cosa della sua vita. È sconcertante quanto spesso si 
sentano affermazioni del tipo “Se solo avessi saputo quello che so oggi, avrei scelto una carriera 
diversa. Se solo avessi preso una laurea, oggi non lotterei per guadagnarmi da vivere. Se solo non 
avessi avuto così tanti problemi nella mia vita, avrei potuto passare più tempo nel tentativo di vivere 
come un guerriero”.  
 

NESSUN UOMO PUÒ SOSTENERE CHE SE NE AVESSE AVUTO IL POTERE,  
LA SUA VITA O LE CIRCOSTANZE SAREBBERO STATE DIVERSE. 

 
È la rovina della nostra condizione umana credere che i problemi della nostra vita ci 

impediscono di realizzare il nostro pieno potenziale. Tutti i nostri problemi sono sfide, doni di 
potere, che ci presentano le opportunità più meravigliose per combattere la nostra battaglia per la 
libertà. Questo lo abbiamo già visto nel capitolo precedente.  

In particolare è importante conoscere i nostri lati oscuri, così come le nostre cosiddette 
debolezze o difetti. Certo, questo non è un compito facile. Come risultato dei nostri 
condizionamenti sociali, noi normalmente subiamo gravi sensi di colpa e di fallimento quando 
siamo messi faccia a faccia con i nostri errori. Eppure dobbiamo sempre ricordare che le nostre 
colpe sono semplicemente i nostri potenziali non realizzati - potenziali che non sono ancora stati 
portati alla luce del pieno controllo.  

Ciò che impedisce alla maggior parte delle persone di raggiungere la loro libertà è il fatto che 
si sentono in colpa di rivendicare ciò che è loro di diritto. Un guerriero non ha scrupoli a rivendicare 
ciò che è suo, indipendentemente dal fatto che sia denaro, rispetto, amore, conoscenza o il suo lato 
oscuro.  

Guardando alle nostre colpe con attenzione, si arriva a realizzare che in ciascuna è nascosta 
una virtù. Pertanto i nostri difetti devono essere studiati meticolosamente, e dopo trasformati nei 
potenziali che sono. Soltanto allora possiamo essere totali e liberi. Il lato oscuro dell’uomo è 
veramente oscuro, e questo un guerriero non lo nega; ma nascondere questa oscurità pretendendo 
che non ci sia è oltremodo stupido.  

Di solito le persone si rifiutano di guardare i loro lati oscuri perché hanno paura di ammettere i 
loro difetti, persino a se stessi. Questa paura è basata sul fatto che l’uomo si preoccupa 
costantemente di   dover mantenere la sua immagine di sé tra le altre persone. È paradossale però 
che ogni volta che uomo è davanti a morte certa, spontaneamente agisce solo per la sopravvivenza. 
In quei momenti, l’uomo non ha nemmeno una pausa per considerare la propria immagine; 
l’altruismo può improvvisamente trasformarsi in grossolano egoismo, e il coraggio in mera viltà. 
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IL GUERRIERO GIUNGE ALLA CONOSCENZA  

PIENAMENTE PREPARATO A MORIRE.  
QUINDI ELUDE OGNI POSSIBILE ERRORE. 

ESSENDO PREPARATO AL PEGGIO, UN GUERRIERO NON PUÒ ESSERE SORPRESO, 
PERCHÉ NON SI ASPETTA DI VIVERE. 

DI FRONTE ALLA MORTE, IL GUERRIERO  
TAGLIA TUTTE  

LE AZIONI NON NECESSARIE;  
PER QUESTO IL SUO DESTINO PUÒ SCHIUDERSI FACILMENTE. 

 
Così molti degli effetti debilitanti del condizionamento sociale possono cessare se prendiamo 

consapevolezza del fatto che la morte ci sta inseguendo. L’uomo è riuscito in qualche modo a 
convincere se stesso che è garantita una lunga vita. Credendo questo naturalmente, ha tutto il tempo 
del mondo per indulgere in ogni tipo di paure, dubbi e meschinità. Tuttavia, di fronte alla morte, 
quasi tutte queste paure e meschinità perdono pian piano ogni significato. Un guerriero lo sa, come 
sa che il concetto di immortalità è l’idea di uno sciocco. Nessuno può giustificare la convinzione 
che sta andando a vivere al di là del momento presente.  

Realizzando questo il guerriero abbraccia la sua morte. Tenendo in considerazione che 
potrebbe morire in qualsiasi momento, il guerriero taglia fuori tutto ciò che lo ostacola nella ricerca 
della libertà. Non aspettandosi di vivere, il guerriero evita semplicemente le trappole del 
condizionamento sociale, perché non è afflitto dalla follia di doversi preoccupare dell’immagine di 
sé.  

Inoltre, adottando questa posizione, il guerriero non deve preoccuparsi del risultato delle 
proprie azioni. Ciò non significa che agisce in modo sconsiderato. Al contrario poiché il guerriero 
sta cacciando il potere, le sue azioni hanno un’infinita cura ma, a differenza dell’uomo comune, non 
è coinvolto nella preoccupazione di dover vincere. La vittoria può avere significato solo se 
qualcuno sta andando a sopravvivere in una battaglia.  

Una delle trappole peggiori del credersi immortali è l’infinita gamma delle aspettative. Ogni 
volta che ci si aspetta qualcosa, rendiamo noi stessi aperti alla sorpresa, alla delusione e 
generalmente al disastro. Al fine di comprendere più a fondo, si consideri un soldato che deve 
salvarsi la vita.  

L’unico modo per fuggire è passare attraverso un terreno che egli sa essere pieno di mine 
antiuomo. Il tempo sta scorrendo velocemente e quindi il soldato non ha tempo di indulgere in 
piccoli dubbi o paure. Se rimane dove si trova il nemico lo ucciderà, ma se fugge nel terreno minato 
potrebbe avere una possibilità molto sottile di sopravvivere.  

Un simile soldato è completamente sveglio e vigile, non è deluso di trovarsi di fronte a questa 
sfida. È pronto a realizzare che i suoi nemici, pur avendo piantato le mine stesse, probabilmente non 
lo seguirebbero mai nel campo minato. Non aspettandosi di vivere, il soldato vede questa strada 
come mortale, e l’unica speranza è la sopravvivenza.  

Essere colto di sorpresa in un terreno come questo potrebbe essere letale, per questo il soldato 
si muove con estrema cautela. L’unica cosa che richiama in una situazione del genere è una 
profonda consapevolezza e un giudizio preciso. Il soldato sa che un piede messo troppo in fretta o 
un atto di negligenza significano annientamento immediato. La vita, per questo soldato, è ora 
misurata passo per passo, secondo per secondo.  

In questa tensione, il soldato trova dentro di sé potenzialità che non ha mai saputo di 
possedere. I suoi sensi sono diventati più acuti di quanto lo siano mai stati, ed egli sperimenta un 
silenzio interiore in cui non c’è spazio per pensare ad altro all’infuori di ciò che si trova vicino ai 
suoi piedi. Il tempo sembra essersi fermato, è così intensa la concentrazione del soldato che non si 
preoccupa di pensare a quanto ha viaggiato, o a quanto ancora deve viaggiare. Consentire alla sua 
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mente di deviare, anche solo per un secondo, significherebbe morte. Tutta la sua attenzione, tutto il 
suo potere personale, devono essere totalmente donati all’atto della sopravvivenza.  
 

TUTTO NELLA VITA È SOLO UNA SFIDA. 
LE SFIDE NON POSSONO ESSERE BUONE O CATTIVE;  

NOI FACCIAMO DELLE NOSTRE SFIDE CIÒ CHE VOGLIAMO. 
 

Le possibilità di sopravvivenza del soldato sono praticamente pari a zero, e questo lo 
riconosce. Ma sa anche che se non fosse mai entrato in questo terreno, sarebbe certamente morto 
per mano dei suoi nemici. Ora, avendo scelto questa strada, l’assenza di speranze ha dato origine 
alla sfida. Un solo piccolo errore è sufficiente al soldato per perdere la sua vita. Di fronte a tali sfide 
impossibili, il soldato sarebbe un folle se non si considerasse già morto. Tuttavia per il guerriero, 
indulgere nel lusso di lamentarsi per il suo destino, significherebbe spendere prezioso potere 
personale e rinunciare alla sua sfida. La vera sfida davanti a lui non è come sopravvivere, ma 
piuttosto per quanto tempo può vincere, quanto lontano può andare prima di morire. 
 

UN GUERRIERO VIVE PER SFIDA. 
 

L’UOMO COMUNE VEDE TUTTO NELLA SUA VITA COME  
UNA BENEDIZIONE O UNA MALEDIZIONE,  

UN GUERRIERO VEDE TUTTO COME UNA SFIDA. 
 

Guardando il soldato, si potrebbe pensare che il terreno minato era una benedizione poiché i 
suoi nemici non lo avrebbero mai seguito in quell’area. Oppure si potrebbe dire che è stato 
maledetto con la sfortuna di dover attraversare un luogo pericoloso per provare a fuggire dai suoi 
nemici. Questo è tipico di molti eventi della nostra vita. Tuttavia, situazioni come questa non si 
prestano a razionalizzazioni. Ogni situazione è semplicemente quello che vorresti fare di essa, ed è 
importante come il significato che attribuisci. 
 

OGNI SITUAZIONE NELLA VITA È NEUTRALE.  
NOI LA RENDIAMO POSITIVA O NEGATIVA A SECONDA  

DEL SIGNIFICATO CHE LE ATTRIBUIAMO.  
I SIGNIFICATI PERÒ NON ALTERANO IL CONTENUTO DI UNA SITUAZIONE;  

QUINDI SERVONO SOLO PER PLACARE LA RAGIONE. 
 

Dal nostro esempio è chiaro che il soldato non è nella posizione di poter razionalizzare sulla 
sua situazione, e per questo le spiegazioni non hanno più alcun senso per lui. 
 

È FOLLIA PER UN UOMO DESIDERARE  
UNA VITA DIVERSA DA QUELLA CHE HA.  

QUESTI DESIDERI SI BASANO SULLA STUPIDA IDEA  
CHE LA VIGLIACCHERIA, LA PIGRIZIA O ENTRAMBI,  

SONO CONSEGUIMENTI ONOREVOLI. 
 

Se il soldato avesse iniziato ad immaginare di essere da qualche altra parte, o a desiderare una 
situazione migliore, avrebbe solo permesso alla sua mente di deviare dalla sfida a portata di mano. 
Chiaramente questo sarebbe stato l’atto più stupido verso il disastro. In questa sfida la vita del 
soldato è diventata più importante delle fantasie e dei desideri. Mantenendo lo spirito su di lui, ogni 
passo fatto con sicurezza, estende la tenue esistenza del soldato un momento di più.  

Credere di avere tutto il tempo del mondo non è solo stupido, ma toglie anche il nostro 
apprezzamento per la vita; dove non c’è la consapevolezza della morte, la noia e la malinconia 
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affiorano rapidamente. Un guerriero sa che la sua morte lo sta costantemente cercando, quindi tutto 
il tempo che ha è un dono prezioso. Sapendo che il suo tempo non può durare, il guerriero assapora 
il suo dono completamente,  e gode ogni momento di questo tempo tanto prezioso. Questo è ciò che 
è conosciuto come vivere al limite. 
 

UN UOMO PUÒ ESSERE SORPRESO SOLO SE  
NON HA PRESO IN CONSIDERAZIONE L’INASPETTATO.  

POICHÉ LE SORPRESE PROSCIUGANO IL POTERE PERSONALE,  
UN GUERRIERO DEVE INCLUDERE L’INASPETTATO NELLE SUE DECISIONI.  

QUESTO SIGNIFICA CHE UN GUERRIERO VIVE AL LIMITE.  
UN GUERRIERO PUÒ VIVERE AL LIMITE PERCHÉ È  

UMILE E COMPLETAMENTE CONSAPEVOLE. 
 

Generalmente l’uomo è pienamente consapevole solo raramente, egli trascorre la maggior 
parte della sua vita sognando qualcosa del passato e del futuro, ma quindi non nota il presente. Non 
è quindi così strano che frequentemente perde la guardia, e si caccia così spesso nei guai. Inoltre, 
poiché non è consapevole del presente, le sfide lo portano a una grave arroganza e presunzione. 
Ignorare il presente implica che non ci interessa il dono prezioso della vita, preferendo invece i 
nostri sogni ad occhi aperti.  

Un tale atteggiamento è contrario allo stato d’animo del guerriero, perché è un essere che ha 
imparato il vero valore della vita. Riconoscendo questo valore, un guerriero può vedere che 
meraviglioso privilegio è essere vivi.  

Realizzando che non ha nulla da offrire in cambio di questo dono incredibile, egli offre l’unica 
cosa che ha: il suo completo apprezzamento. Umiliato dalla povertà delle sue risorse umane, l’unico 
modo in cui un guerriero può giustificare l’impressionante dono della vita è facendo tesoro di ogni 
aspetto, in piena consapevolezza.  

La piena consapevolezza naturalmente, include anche di aspettarsi l’inaspettato, perché un 
guerriero sa di vivere in un universo fluido, pervaso dagli imprevedibili capricci del potere. Pertanto 
ogni volta che un guerriero ha bisogno di prendere una decisione, lo farà sempre tenendo conto del 
fatto che egli non presume di sapere in anticipo quale sarà l’esito della sua decisione. Accettando 
l’ignoto un guerriero non cade mai nella trappola di credere di non aver bisogno di essere 
pienamente consapevole.  

Assaporata in piena consapevolezza, la vita del guerriero non è mai vuota o noiosa, ma invece 
è riempita con un’infinita sequenza di eventi meravigliosi, ognuno lo conduce in una nuova 
avventura, in una nuova sfida. Ogni nuova sfida è per lui respirare nuove esperienze poiché, 
vivendo al limite della vita, il guerriero riconosce la sottile linea tra l’annientamento e la 
sopravvivenza. Per l’uomo comune vivere al limite equivale a dover sopportare un incubo 
devastante; per il guerriero è un’opportunità che abbraccia volentieri, perché vivere al limite è per 
lui l’espressione del suo profondo apprezzamento e rispetto per la vita. 
 

UN GUERRIERO ACCETTA LE SFIDE DELLA VITA CON VERA UMILTÀ.  
QUALSIASI POSSA ESSERE IL SUO DESTINO,  

NON PUÒ MAI ESSERE MOTIVO DI MALCONTENTO,  
MA UNA SFIDA DI VITA CHE HA IL PRIVILEGIO DI SUPERARE. 

 
L’unica ragione per cui l’uomo odia l’idea di vivere al limite è che insiste ad aggrapparsi 

all’idea che la sua vita non è quello che sente che dovrebbe essere. Essendo plagiato troppo spesso 
da sentimenti di insoddisfazione e di amarezza, l’uomo spera sempre di cambiare la sua vita in 
quello che immagina che vorrebbe che fosse. Al fine di mantenere queste speranze l’uomo deve 
credere in qualche momento futuro in cui egli sarà in grado di concretizzare i suoi desideri. 
Pensando in questo modo, non è così sorprendente che l’uomo inorridisca al pensiero di vivere al 



 82 

limite; per il concetto, e tutto ciò che comporta, minaccia la sua intera visione del mondo, 
riempiendolo con un prepotente senso di insicurezza e di condanna. 

 
All’essenza dell’incapacità dell’uomo di accettare la sua vita per quello che è si trova la sua 

presunzione di conoscere meglio delle forze che ci guidano tutti per tutta la vita. Quello che l’uomo 
non realizza mai è che non c’è modo in cui egli possa giustificare tale convinzione, nessuno di noi 
ha la necessaria intuizione per giudicare il proprio destino. Senza questa intuizione, credenze di 
questa natura devono necessariamente essere basate sull’arroganza e sulla ragione. 
 

L’UOMO MEDIO È ARROGANTE PERCHÉ È SEMPRE IMPRESSIONATO  
DALLA RAGIONE E SEMPRE CHINA LA TESTA AD ESSA.  

 
LA RAGIONE CI FA CREDERE CHE LE NOSTRE SFIDE NELLA VITA  

DEVONO ESSERE EVITATE A TUTTI I COSTI.  
QUESTO È ESSERE UN VIGLIACCO CHE NON HA IL RISPETTO DI SÉ,  
 NECESSARIO PER ONORARE IL MERAVIGLIOSO DONO DELLA VITA. 

 
Il guerriero non può mai assumere l’arroganza che l’uomo medio vede come suo diritto, non 

solo perché un guerriero è troppo umile ma anche perché non dona alla ragione lo stesso rispetto. In 
questo un guerriero è molto più ragionevole dell’uomo comune, perché dare carta bianca alla 
ragione per evitare le sfide della vita è un atto molto più irragionevole. Un guerriero usa la sua 
ragione solo come guida nella sua esperienza piena della vita, e non come una scusa per fuggire dai 
suoi problemi. 
 

ESISTE UNA GRANDE DIFFERENZA TRA ARROGANZA E UMILTÀ.  
L’ARROGANZA È BASATA SUL PRESUPPOSTO CHE QUALCUNO È SUPERIORE A 

QUALCUN ALTRO O A QUALCOS’ALTRO.   
L’UMILTÀ È BASATA SULLA CONSAPEVOLEZZA CHE QUALCUNO NON È ELEVATO AL DI 

SOPRA E NESSUNO È PIÙ IMPORTANTE DI NESSUNO.  
MA L’UOMO SI VEDE UMILE QUANDO CONFERMA CIÒ  CHE EGLI DEFINISCE RISPETTO 

PER UN SUO SUPERIORE;  
QUINDI NELLA SUA PRESUNZIONE, VENERA L’ARROGANZA. 

  
L’unica volta in cui l’uomo comune affronterà una sfida, sarà quella in cui la sua ragione sarà 

sicura di uscirne vincitrice. È raro che un uomo si impegni volontariamente in un compito che pensa 
possa essere a suo danno. Tale motivazione è sempre fondata nella credenza che il non avere 
successo sia una disgrazia, che ci rende inferiori agli occhi degli altri. Questo, a sua volta, 
presuppone che si sia in qualche modo elevati in primo piano, poiché solo se si ha una posizione di 
importanza si può probabilmente perderla.  

A differenza dell’uomo comune, un guerriero sa che non è né più né meno importante di 
qualsiasi altra cosa. Egli lo sa in virtù del fatto che è vivo. L’inestimabile dono della vita di cui è 
stato dotato è la stessa vita che è stata concessa a un re, a un mendicante e a un insetto. Tale 
conoscenza è in effetti molto deludente, ed è solo il buffone presuntuoso che non rimarrà umile 
davanti a questo fatto. Il guerriero non prende alcuna parte nell’arroganza, ma attraverso la sua 
umiltà ha un profondo rispetto per tutta la vita, non importa se la vita è di se stesso, di un re, di un 
mendicante, di un animale, di una pianta, di un insetto o di un atomo.  

L’uomo confonde spesso l’umiltà con l’arroganza e quindi non ha un reale rispetto per la vita. 
Pensa al soldato in fuga per la sua vita. Vorresti aver agito in modo diverso dal soldato se tu fossi 
stato nella sua posizione? Di fronte a una morte certa tu avresti fatto la stessa scelta che ha fatto lui. 
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Eppure nella vita quotidiana, l’uomo ama lamentarsi e indulgere in sentimenti di impotenza. 
Fondamentalmente non c’è nulla di male nel sentirsi impotente, ma indulgere in questo senso è 
un’altra storia. Se il soldato si fosse semplicemente abbandonato al suo senso di impotenza, sarebbe 
stato un soldato morto.  

Indulgere in un senso di impotenza è una pratica abituale per l’umanità, ed è generalmente 
considerato come il segno di un uomo umile. Dichiarando la propria impotenza verso una data 
situazione, un uomo riesce sempre a manipolare gli altri affidando loro la propria responsabilità. 
Considerando che ci sono sempre quelli che cercano un’opportunità per mettersi in mostra, un 
uomo impotente non vuole mai cercare una mano per un aiuto. L’impotenza è poi ovviamente uno 
strumento più comodo da usare ogni volta che si è davanti a una sfida che è temuta o disprezzata. Il 
fatto che le persone sono normalmente disposte ad aiutare un uomo inerme, non cambia il fatto che 
tale uomo sta solo manipolando gli altri per il suo vantaggio. Non c’è niente di umile nella 
manipolazione, al contrario c’è arroganza.  

Situazioni in cui l’aiuto richiesto è genuino sono molto poche e non comportano mai che una 
persona addossi la propria responsabilità all’altro. Questo spostamento circa la responsabilità è 
sempre manipolazione, ed è il modo più potente con cui l’uomo mantiene il cosiddetto ordine del 
condizionamento sociale. 
 

IN CASO DI EMERGENZA, LE VECCHIE ABITUDINI  
SONO SEMPRE IL MIGLIOR RIFUGIO,  

ANCHE SE NORMALMENTE LE ODIAMO. 
 

Al fine di evitare la trappola delle sue vecchie abitudini, e soprattutto per evitare di indulgere 
nella sensazione di essere impotente, il guerriero adotta la posizione che è stata illustrata 
brevemente nel secondo capitolo.  
 
OGNI VOLTA CHE SI TROVA DAVANTI ALL’IGNOTO, IL GUERRIERO SI COMPORTA COME 

SE NON FOSSE ACCADUTO NULLA.  
SAPENDO CHE IL MONDO NON È QUELLO CHE SEMBRA ESSERE, UN GUERRIERO NON 

CREDE CON LO SCOPO DI CREDERE, E QUINDI RICONOSCE  
CHE QUALSIASI COSA HA UN VALORE APPARENTE.  

PER QUESTO IL GUERRIERO CONOSCE SENZA CONOSCERE,  
E IGNORA SENZA IGNORARE.  

UN GUERRIERO NON PRESUME MAI DI SAPERE, NÈ DI ESSERE IGNORANTE.  
AL CONTRARIO SI COMPORTA COME SE AVESSE IL CONTROLLO ANCHE SE È 

DISORIENTATO E SPAVENTATO. ADOTTANDO LA POSIZIONE DEL GUERRIERO, EVITA 
L’OSSESSIONE. 

 
Al fine di cogliere pienamente tutto questo, torniamo al nostro esempio del soldato. Se non 

conoscessimo le circostanze in cui questo soldato si trova, osserveremmo uno scenario 
completamente diverso.  

Ciò che vedremmo sarebbe un soldato che sembra fare una lenta passeggiata attraverso un 
terreno accidentato. Dalle sue azioni possiamo dedurre che sta cercando qualcosa per terra o forse 
nell’erba. In effetti il soldato è il ritratto della calma e della concentrazione, completamente assorto 
nella sua ricerca. Guardandolo si ha l’impressione che egli abbia tutto il tempo del mondo, e a 
giudicare dai suoi movimenti lenti e attenti non si direbbe mai che è un uomo disperato in fuga per 
la sua vita. Questo è ciò che si intende dicendo che un guerriero si comporta come se non 
accadesse nulla - questo è il controllo.  

Se il soldato avesse creduto di non avere nessuna possibilità di fuga, non avrebbe preso la sua 
possibilità per iniziare. Era indispensabile per il soldato accorgersi del valore apparente della sua 
situazione, perché se non fosse fuggito in quel terreno i suoi nemici lo avrebbero preso. Ma essendo 
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entrato in quella zona mortale, probabilmente morirà comunque. In altre parole il soldato ha dovuto 
riconoscere che non agendo sarebbe morto, ma probabilmente anche agendo.  

In questo modo il soldato doveva credere che sarebbe morto per mano dei suoi nemici. 
Ugualmente, facendosi strada in modo sicuro tra le mine, egli doveva anche credere nella possibilità 
di saltare su una mina ed essere ridotto a brandelli. Eppure, anche se il soldato ha riconosciuto 
pienamente la presenza della morte, non è caduto nella disperazione. Farlo sarebbe significato 
cedere docilmente alla morte, cosa che nessun vero guerriero prenderebbe mai in considerazione. 
 

UN GUERRIERO NON CEDE MAI IL SUO POTERE PERSONALE A NULLA, 
NEANCHE ALLA SUA MORTE. 

 
Invece di sentirsi impotente il soldato ha preso la sua possibilità, anche se sottile. Attraverso le 

sue azioni ha riconosciuto la morte ma non si è consegnato ad essa. Questo è ciò che si intende 
quando si dice che un guerriero riconosce senza riconoscere e ignora senza ignorare. 
 

DAVANTI ALLA CERTEZZA DELLA MORTE NIENTE HA PIÙ IMPORTANZA DI UNA 
FORMICA, PERCHÉ IL PEGGIO È GIÀ ALLE PORTE. ACCETTANDO LA MORTE COME UN 

EVENTO INERENTE ALLA VITA, IL GUERRIERO È SEMPRE CALMO E LUCIDO. 
 

Il soldato non ha alcuna idea di quale sarà il risultato delle sue azioni, ma questo non lo 
preoccupa in nessun modo. Assumendosi la responsabilità per le sue azioni, il soldato sceglie 
l’unica soluzione possibile per lui. In questo agisce in modo impeccabile senza dover deliberare 
sulla situazione, perché sa che il risultato delle sue azioni non è nelle sue mani. L’unica cosa che 
può fare è di dare a quel terreno fatale la sua completa consapevolezza. Questo significa che il 
guerriero non presume di sapere ciò che sta accadendo, ma neanche ignora la situazione. Egli 
agisce semplicemente in modo impeccabile sulle conoscenze a sua disposizione in quel momento.  
 
L’IMPECCABIBILITÀ DI UN GUERRIERO NON GLI CONSENTE DI ESSERE OSSESSIONATO 

DAL POSSIBILE RISULTATO DELLE SUE AZIONI. VINCERE O PERDERE NON LO 
PREOCCUPA IN ALCUN MODO- EGLI È SEMPLICEMENTE ASSORBITO NELLA SFIDA DEL 

MOMENTO.  
 

DIVENTARE OSSESSIONATI È PERDERE IL CONTROLLO, COSA CHE UN GUERRIERO NON 
PUÒ PERMETTERSI DI FARE. ESSERE CALMI È TENERE SEMPRE LO SPIRITO SU DI NOI. 

 
Agendo in questo modo il soldato si comporta come se fosse in controllo, e a guardarlo 

mentre agisce non si direbbe mai che è completamente spaventato o disorientato. Attraverso il suo 
comportamento impeccabile il guerriero evita la trappola dell’ossessione. Diventare ossessionati da 
qualcosa è come essere sconfitti prima ancora di iniziare la battaglia.  

Se il soldato fosse stato ossessionato dal rimanere in vita sarebbe stato preso dal panico e 
morto sicuramente. Se fosse stato ossessionato dalla fuga, avrebbe tentato di attraversare il terreno 
troppo velocemente e di conseguenza si sarebbe ucciso. Non essendo ossessionato né dalla paura 
della morte, né dalla speranza di fuggire, il soldato effettivamente conosce entrambe e le ignora. 
Questo è un meraviglioso stato d’animo e il vero cuore della condizione di un guerriero. Per l’uomo 
comune una tale situazione è un incubo, ma per un guerriero che vive di sfida anche un incubo è 
una sfida degna del suo comportamento migliore. 
 

È IL PRIMO REQUISITO DELL’ESSERE UN GUERRIERO CHE IL SUO CONTROLLO  
DEBBA ESSERE IMPECCABILE; QUINDI NON SI LASCIA IMPRESSIONARE DA NULLA.  

UN GUERRIERO POTREBBE TROVARSI DI FRONTE ALLA MORTE,  
MA LE SUE AZIONI NON RIVELEREBBERO NULLA. 
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L’unica speranza di fuggire per il soldato è quella di abbracciare la presenza della morte e 

permettere a questa presenza di guidarlo nel dispiegarsi del proprio destino. Se è suo destino vivere, 
la presenza della morte lo guiderà sicuro tra le mine antiuomo e lontano dai suoi nemici. Allo stesso 
tempo la stessa minaccia della morte tratterrà i nemici del soldato dal seguirlo in quell’area. Se 
d’altra parte è destino del soldato morire, allora almeno morirà di una morte impeccabile, e non di 
una morte miserabile di un vigliacco piagnucoloso.  

Ognuno di noi dovrà un giorno morire. Se moriremo domani, il prossimo anno e allora perché 
non oggi, in questo momento? L’uomo eviterà a tutti i costi la paura della morte, anche a scapito di 
una vita onorevole. Anche un guerriero ha paura della morte, tuttavia sa che è la sua compagna 
costante, e la sua miglior consigliera. Per questo un guerriero non tenta di evitare la morte, ma sa 
che finché la tratta con il massimo rispetto, lo guiderà in una vita impeccabile che è piena di 
ricchezze, potere e l’eccitazione della sfida. 
 

DOPO AVER ASSISTITO ALL’ESSENZA STESSA DELLA VITA E DELLA MORTE, NON C’È 
NULLA IN QUESTO MONDO CHE UN GUERRIERO NON PUÒ SOSTENERE; ANCHE SE A 

GIUDICARE DAL SUO COMPORTAMENTO NESSUNO LO SOSPETTEREBBE. 
 

I Toltechi sostengono che vivere la vita impeccabile di un guerriero sia l’unica giustificazione 
per l’uomo, essendo dotato del dono inestimabile della vita. Questa affermazione possono farla 
onestamente e senza arroganza o presunzione, perché essi hanno imparato a riconoscere il vero 
valore della vita e della morte. Solo coloro che sono veramente umili possono capire che la vita non 
è più importante della morte. Senza la morte il valore della vita svanirebbe nel nulla totale. 
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            ELEFANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gigante buono - colui che è guerriero, amico 

e pilastro della forza. 
 

“… una vecchia, a simboleggiare il Tonal 
dell’uomo, brutta e emanciata per essersi da 

molto tempo trascurata, attende entro 
l’altopiano che sormonta il Capo della 

Tempesta, sognando il giorno in cui il giovane 
elefante la libererà, e con il suo amore e la 

sua cura, la ricondurrà alla sua forza e 
bellezza – colei che è la madre di tutti noi”. 
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Capitolo 6 
 

LA PREDILIZIONE DEL GUERRIERO 
 

IL TEMPO È L’ESSENZA DELL’IMPECCABILITÀ. 
È SOLO IL SENSO DELLA MORTE CHE GENERA NELL’UOMO  

IL DESIDERIO DI AGIRE IMPECCABILMENTE. 
 

Osservando i guerrieri qualcuno potrebbe facilmente essere portato a credere che sono persone 
estremamente sicure di se stessi. Tuttavia si dovrebbe realizzare che c’è un’enorme differenza tra 
quello che l’uomo generalmente chiama fiducia in se stesso e l’implicazione più profonda del 
termine. Questa parola è importante, in quanto rende chiara la differenza tra due concetti distinti, 
chiamati impeccabilità e perfezione. Non è facile definire l’impeccabilità senza cadere nel concetto 
di perfezione, eppure c’è una netta differenza tra i due. La distinzione giace nella differenza tra 
arroganza e umiltà, due ulteriori parole che possono essere comprese solo attraverso la fiducia in se 
stessi. Se stiamo per avvicinarci alla Via del Guerriero, questi termini devono essere definiti 
chiaramente.  
 

LA SICUREZZA DI SÉ COME È COMPRESA GENERALMENTE, 
IMPLICA ARROGANZA E PRESUNZIONE; 

L’UMILTÀ IMPLICA ESSERE IMPECCABILI NELLE AZIONI E NEI SENTIMENTI. 
 

Al fine di comprendere questo dobbiamo renderci conto che ogni volta che l’uomo comune ha 
la sicura approvazione degli altri uomini, agisce con una grande quantità di fiducia, e chiama questo 
sicurezza di sé. Tuttavia, al momento in cui questo uomo sente che gli altri non sono d’accordo con 
lui, improvvisamente manca del precedente coraggio. Questo accade innanzitutto a causa 
dell’arroganza dell’uomo nel persistere a credere che una persona possa essere più importante di 
un’altra, e secondo perché l’uomo è dipendente dalle approvazioni degli altri con lo scopo di 
mantenere la propria importanza personale.  

Poiché il guerriero non vede se stesso più o meno importante di qualsiasi altro uomo, non gli 
importa se perde la faccia ai loro occhi. In altre parole, il guerriero non si sforza di essere 
importante e per questo non si preoccupa delle approvazioni degli altri. Questa libertà dal dover 
cercare approvazioni, è vera umiltà. Poiché non ha più paura dell’impatto che le sue azioni 
potrebbero avere sul suo senso di importanza personale, l’unico interesse del guerriero è agire in 
base alla sua conoscenza al meglio della sua abilità. Grazie a questo un guerriero comprende che la 
sicurezza di sé significa sicurezza nella propria abilità di agire come un impeccabile guerriero.  

È ovvio come sono diversi questi due approcci, e ancora le persone fanno spesso l’errore di 
confondere l’atto di cercare approvazioni con la sicurezza di sé. Cercando l’approvazione dagli altri 
uomini, l’uomo molto raramente agisce libero basandosi sulla propria conoscenza. Evitare di agire 
in base alla propria conoscenza semplicemente per vincere il favore di qualcun altro, è essere non 
impeccabile.  
 

IMPECCABILITÀ È AGIRE AL MEGLIO DELLA PROPRIA ABILITÀ  
BASANDOTI SULLA CONOSCENZA CHE TI È DISPONIBILE  

IN UN DATO MOMENTO. 
 

 IL TEMPO È L’ESSENZA DELL’IMPECCABILITÀ. 
È SOLO IL SENSO DELLA MORTE CHE GENERA NELL’UOMO  

IL DESIDERIO DI AGIRE IMPECCABILMENTE. 
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Quando l’uomo è chiamato a considerare il concetto di impeccabilità, di solito non sa 
distinguere tra perfezione e impeccabilità. Tuttavia la perfezione non è affatto l’impeccabilità. 
Sforzarsi per essere perfetto ha lo scopo nascosto di voler essere il migliore. Non c’è niente di 
sbagliato in questo a patto che non si voglia essere migliori per ottenere il riconoscimento o 
l’approvazione di qualcun altro. Inoltre la perfezione significa solitamente che è stata spesa una 
grande quantità di tempo ed energia nel provare a raggiungere un traguardo. L’uomo che si sforza 
per la perfezione di solito fa l’errore di credere di avere tutto il tempo del mondo. Così il motto 
dell’uomo è: “Se non ci riesco alla prima, proverò ancora”.  

Così come nel caso in cui si vuole essere i migliori, non c’è niente di male nella ripetizione, 
perché molte azioni nella vita possono essere perfezionate solo attraverso una pratica costante e la 
ripetizione. Il problema qui nasce dall’idea di avere tempo illimitato in cui cercare di provare, 
perché se i tentativi fossero impregnati dal senso di urgenza, risulterebbero inevitabilmente timidi. 
Raramente un uomo timido dà il meglio di se stesso. 
 

RAGGIUNGERE L’ASSOLUTA PERFEZIONE È POSSIBILE SOLO SOTTO CONDIZIONI 
STRAORDINARIE. LO SCOPO DEL GUERRIERO È RAGGIUNGERE UNA PERFEZIONE COSÌ 

GRANDE DA POTERLA USARE IN OGNI DATA SITUAZIONE. 
 

Il guerriero si avvicina al concetto di perfezione in un modo molto diverso dall’uomo medio. 
Sapendo che la morte lo sta cacciando, il guerriero è pienamente consapevole che non avrà il tempo 
di provare ancora dopo il primo fallimento. Questo è qualcosa che tutti gli attori capiscono molto 
bene. Una volta che il sipario è stato sollevato, l’attore ha solo una possibilità di dimostrarsi 
meritevole. Se lui fa un pasticcio della sua unica possibilità, il futuro della sua carriera penderà in 
bilico. Allo stesso modo il guerriero sa che il meglio della vita non è mai ripetuto. Se poi ci sono 
ripetizioni, l’impatto iniziale è perso e ciò che è rimasto è di seconda scelta. Al fine di chiarire 
questo, facciamo l’esempio di una musica registrata in confronto ad una performance dal vivo.  

La musica registrata è un buon sostituto, ma a prescindere da come è registrata bene, rimane 
un sostituto che non può mai rimpiazzare la musica dal vivo. In un’esibizione dal vivo c’è uno 
scambio di energia vibrante tra l’artista e il pubblico, e c’è un entusiasmo generato dall’incertezza 
presente. Una performance dal vivo che è stata presentata impeccabilmente è sempre infinitamente 
più eccitante che una registrazione perfetta. La reale differenza giace nella possibilità che qualcosa 
possa andare storto durante lo spettacolo e, come risultato, sia l’artista che il pubblico sono sul 
limite e molto svegli. Alla fine di una performance c’è sempre uno strano misto tra felicità e un 
sentito sollievo quando tutto è andato bene. Questo sentimento non può mai essere catturato 
ascoltando una registrazione, semplicemente perché non è sul limite che viene dall’avere una sola 
possibilità.  

In questo senso un guerriero è un artista nel suo stile di vita. Non può pretendere il lusso di 
essere confuso o incerto, perché la presenza della morte non gli consente il tempo di indulgere in 
spettacoli sciatti. Un guerriero vede ogni azione come se fosse la sua ultima possibilità sulla Terra, e 
per questo tale atto deve essere il migliore che può svolgere. Questo non implica che il guerriero sia 
necessariamente perfetto nelle sue azioni; invece si sforza di renderle impeccabili come è possibile 
avendo una sola possibilità. In questo modo le sue azioni assumono una qualità vibrante di totale 
consapevolezza mescolata con quell’intensità profonda che deriva dalla conoscenza che quel 
particolare momento non sarà mai più ripetuto.  

Ogni momento nella nostra vita, passa. Nessun momento può essere mai richiamato indietro 
quando è andato, e nessuna opportunità può essere mai ripetuta nel vero senso della parola. 
Nell’esempio del musicista possiamo vedere che anche se ripetesse lo spettacolo un centinaio di 
volte, non ce ne sarebbero due identici. La vita non si ripete mai – solo una registrazione meccanica 
può essere classificata come una ripetizione identica.  

Il fatto che nessun momento nella vita può essere ripetuto, crea un piccolo senso di aver 
buttato via il tempo impiegato nelle azioni in cui non abbiamo agito al nostro meglio. Questo perché 
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le persone vivono piene di sensi di colpa, si lamentano per una gioventù spesa male, o si crucciano 
per le opportunità perse di una relazione finita. Nessuno di noi è immortale, e nessuno di noi sa 
dove o quando incontrerà la sua morte. Dal momento in cui siamo nati, la morte inizia a cacciarci. 
In presenza della morte ogni azione, indipendentemente dalla sua grandezza o dal suo significato, 
può essere l’ultima. La morte può trovare qualcuno mentre fa shopping, mentre guida la macchina, 
mentre mangia, mentre spende tempo con la persona amata, o semplicemente mentre guarda un 
bellissimo tramonto. Se ogni azione è l’ultima sulla Terra, si sente il meraviglioso in ogni azione e 
si osserva ogni dettaglio di questi ultimi, piccoli momenti.  

Vivere la vita con la conoscenza di ogni momento, di ogni azione, significa riempirla con 
incontenibili ricchezze e impregnare ogni nostra azione con la qualità chiamata impeccabilità. Per il 
guerriero impeccabile questo non significa che la sua vita o le sue azioni potrebbero essere meno 
che perfette. Vivendo la sua vita pienamente e svolgendo ciascuna azione al meglio della sua 
abilità, il guerriero non ha rimpianti e non soffre alcun rimorso. Una vita vissuta in questo modo è 
piena di gioia e di meraviglia, perché non ci sono opportunità mancate né momenti di piacere 
perduti. Lo spietato inseguimento della perfezione nelle sue innumerevoli forme è la più grande 
causa di infelicità nel mondo dell’uomo.  

L’uomo sposta il suo piacere nella vita, sospendendolo nel tempo fino a quando non ha la 
carriera perfetta, la casa perfetta o il perfetto conto in banca. Nella sua ricerca della perfezione 
l'uomo non gode pienamente il momento presente o la sua situazione attuale, e quindi raramente dà 
del suo meglio. Invece l'uomo vive una vita che è solo vagamente felice, pieno com'è di esperienze 
indesiderate solo parzialmente percepite, e con mezzo cuore in azioni tutt’altro che impeccabili.  
 

LA PERFEZIONE È UNO STUPIDO SPRECO DI TEMPO E POTERE PERSONALE. 
L’IMPECCABLITÀ INVECE RIPRISTINA IL POTERE PERSONALE. 

 
Il motivo per cui l'uomo dà così tanta importanza alla perfezione è perché gli piace l'idea di 

essere superiore ai suoi simili. Come risultato, le persone in genere spendono un'enorme quantità di 
tempo a pensare alla perfezione in un modo o nell'altro. Questa riflessione eccessiva dà luogo a un 
grande numero di paure e dubbi basati su sentimenti di inadeguatezza. L'uomo giustifica questi 
sentimenti negativi, vedendoli come il segno di un uomo di pensiero - uno che ha una profonda 
comprensione e quindi può vedere tutti i lati di una situazione. Questo però, è purtroppo molto 
lontano dalla realtà poiché tale uomo non sta pensando nel senso proprio della parola, ma 
semplicemente indulgendo in paure e dubbi e di conseguenza gettando via tempo prezioso e 
opportunità.  
 

IL VERO PENSIERO È ISTANTANEO; SOLO LE BANALITÀ BASATE SULL’IMPORTANZA 
PERSONALE SPENDONO TEMPO PER ATTRAVERSARE LA MENTE. 

 
Tramite il condizionamento sociale l’uomo è cresciuto accettando che lo sforzo per la 

perfezione è l’ultimo traguardo per l’umanità, e la sua ragione gli assicura che è normale indulgere 
in dubbi e confusione. E così l'uomo si guarda intorno e, vedendo che il suo prossimo pensa la 
stessa cosa, si sente fiducioso e sicuro di sé. Cercando l’approvazione dalla sua ragione, così come 
dai suoi simili, l’uomo medio è catturato in un circolo vizioso di sua creazione. Prima che tale uomo 
possa uscire da questo circolo, deve essere disposto a prendere la sua opportunità di perdere il 
bisogno di approvazione, soprattutto l’approvazione dalla sua mente razionale. 

 
IL GUERRIERO NON PUÒ SOSTENERE LA LOGICA DELLA RAGIONE PERCHÉ SA CHE LA 

MORTE NON LASCIA SPAZIO PER AFFERMAZIONI RAZIONALI. 
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 PER QUESTO IL GUERRIERO È SEMPRE PRONTO AD AFFERRARE LA SUA FUGACE 
POSSIBILITÀ. 

 
La ragione è la più grande caduta dell’uomo. Quando l’uomo arriva a cogliere la sua 

possibilità, la ragione interviene inevitabilmente con ogni sorta di dubbi e paure. La ragione non ha 
il senso dell’avventura né dell’umorismo. Invece è una facoltà cupa e gelosa. La ragione è così 
gelosa di attenzione che non può mai tollerare che l’uomo scopra le sue altre facoltà, come il 
sentimento e l’intuizione. Ogni volta che la ragione trova la sua autorità minacciata, ricorre sempre 
all’incomprensibile atto di provare a far ammettere all’uomo una sconfitta, normalmente attraverso 
la confusione.  

Solitamente attraversando la nebbia della confusione la ragione riesce a forzare l’uomo ad 
attaccarsi al cosiddetto approccio razionale. Questo termina inevitabilmente nel diventare un uomo 
timido e spaventato, e in condizioni tali da non prendere mai le sue possibilità. Ciò che l’uomo non 
realizza mai è che grazie alla sua ragione perde sempre la barca per scegliere la sicura via d’uscita. 
È uno strano capriccio della ragione ammettere la sconfitta dell’uomo piuttosto che rinunciare al 
suo controllo. Pertanto l'uomo ragionevole cercherà sempre scuse per non agire, piuttosto che 
cogliere il suo fugace momento di possibilità. 
 

L’UOMO MEDIO È SEMPRE IN CERCA DI RIFUGIO IN CASO DI FALLIMENTO,  
IN MODO DA POTERSI CONSEGNARE AI TERMINI DELLA SUA RAGIONE,  

MA NON È POSSIBILE FALSIFICARE UN FALLIMENTO O UN TRIONFO. 
 

Quello che l’uomo solitamente chiama fallimento non è un fallimento di per sé, ma 
semplicemente una scusa per scartarci fuori da una sfida che non piace alla ragione. L’unico modo 
per eludere il controllo della ragione è ricordarci che la ragione è potente solo fino a quando 
sostiene l’idea che la visione del mondo è realtà. Ferma la tua visione del mondo e la ragione 
semplicemente si ritirerà al proprio posto. La ragione non può comportarsi con un fascino superiore 
se qualcuno non aderisce al condizionamento sociale, poiché la ragione dell’uomo è completamente 
programmata dal condizionamento sociale. Tuttavia, come abbiamo già visto, fermare la visione del 
mondo e uscire dal condizionamento sociale è possibile solo vivendo come un guerriero.  
 

NESSUN UOMO È NATO GUERRIERO NÈ ESSERE RAGIONEVOLE –  
NOI SCEGLIAMO DI DIVENTARE UNO O L’ALTRO. 

 
Al fine di diventare un guerriero ci si deve preparare a cogliere le nostre possibilità e 

combattere per la nostra libertà. Non c’è altro modo. 
 

NON SI PUÒ DIVENTARE UN GUERRIERO SEMPLICEMENTE DESIDERANDOLO. 
DIVENTARE UN GUERRIERO È LA LOTTA DI UNA VITA. 

 
Il guerriero non è immune ai problemi dell’uomo comune. Nella sua lotta per essere 

impeccabile ci sono molti momenti in cui perfino il guerriero soccombe a dubbi, paure, insicurezze, 
sentimenti di impotenza, e dopotutto, solitudine. Tuttavia il guerriero sa che tutti questi sentimenti 
sono solo stati d’animo che lo spronano ad altezze ancora maggiori, e così egli misura la loro 
profondità al fine di trovare i loro significati più profondi. Purtroppo però, l’uomo medio non mette 
mai in discussione la vera validità dei suoi stati d’animo, ma li accetta soltanto per il loro valore 
apparente.  
 

SE UN GUERRIERO SENTE IL BISOGNO DI ESSERE CONFORTATO, SEMPLICEMENTE 
SCEGLIE QUALCUNO O QUALCOSA, CHE SI TRATTI DI UN AMICO, UN CANE, UNA 

MONTAGNA, AL QUALE ESPRIMERE I SUOI SENTIMENTI PIÙ PROFONDI. 
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AL GUERRIERO NON GLI IMPORTA SE NON VIENE CORRISPOSTO, O SE NON VIENE 
SENTITO, PERCHÉ IL GUERRIERO NON STA CERCANDO DI ESSERE COMPRESO O 

AIUTATO – VERBALIZZANDO I SUOI SENTIMENTI STA SEMPLICEMENTE ALLENTANDO LA 
PRESSIONE DELLA SUA BATTAGLIA. 

 
Questa è la predilezione di un guerriero, e tale è l’impeccabilità del suo spirito.  
Tuttavia, quando l’uomo comune sente il bisogno di essere confortato, egli è sempre in cerca 

di conferma dalla sua visione del mondo. In tali situazioni solitamente l’uomo è di fronte a una sfida 
che sente di non poter affrontare, e per questo si rivolge a qualcuno che quasi sicuramente sarà 
d’accordo con lui. Sentendosi inadeguato, egli prova a convincere il suo interlocutore che non ci 
sono significati nel suo tentativo di combattere. In questo modo cerca di imprimere nel suo amico 
che desidera essere incoraggiato per ammettere la sconfitta e gettare la spugna. Se il suo amico è 
d’accordo con lui, allora si sente sicuro di avere il diritto di arrendersi alle sue condizioni, piuttosto 
che continuare a tentare.  

Il primo requisito per percorrere il Cammino del Guerriero è lo stato di impeccabilità, ma per 
raggiungerlo dobbiamo sacrificare la nostra visione del mondo. Il componente principale di questa 
visione è la convinzione che abbiamo un tempo illimitato su questa terra. Con questo, la ragione ci 
porta sempre fuori strada, perché la ragione si diverte a farci credere che capisce tutto e ha tutto 
sotto controllo. Eppure c’è molto poco da capire, se non il fatto che noi tutti abbiamo delle 
incredibili abilità e impressionanti potenzialità che non sono mai in superficie, a meno che una 
spada non penzoli sulla nostra testa.  

Di conseguenza il guerriero sceglie di vivere per sfida e riconosce il fatto che non può 
permettersi di comportarsi come un essere immortale. Il guerriero non spreca il suo tempo a 
lamentarsi della sua vita, né spreca il suo potere personale ad accusare gli altri. Vivendo al limite 
della vita, il guerriero è sempre pronto a cogliere il suo momento fugace di possibilità e a 
rivendicare il suo potere. Il guerriero è un essere impeccabile che sta lottando per la sua libertà, e 
nella sua lotta vede la vita per quello che è veramente. Per il guerriero la vita è una breve ma 
esaltante deviazione in questo mondo meraviglioso – una stravagante deviazione ricca di sfide e 
opportunità, e tutto ciò che gli è stato dato è anche tutto quello di cui ha bisogno per riempire il suo 
viaggio di gioia e di successo. 

 
Oggi tutta l'umanità si trova sulla soglia di una nuova era. Di conseguenza tu sei stati guidato 

a questo libro da quei poteri che guidano la vita e la morte di ogni essere vivente su questa Terra. In 
accordo con l’antica profezia ho rivelato in questo libro la conoscenza che non è mai stata 
apertamente rivelata a nessuno, eccetto che a pochi eletti. In virtù di questo non puoi a lungo 
invocare l’ignoranza. Adesso sta bussando alla tua porta lo Spirito (il Nagal, questa ineffabile 
presenza che permea tutto l’universo manifesto, ma che esiste anche al di là di questo; l’indicibile, o 
il grande vuoto in cui è contenuto l’universo manifestato in una qualsiasi apparizione periodica). 
Puoi aprire questa porta se lo desideri, o puoi ignorarla. Se lo desideri tu puoi prendere il tuo 
fuggente momento di sfida, e andare con lo Spirito, oppure puoi tornare alla tua attuale esistenza se 
è ciò che il tuo cuore ti sta dicendo.  

Tuttavia, prima di prendere la tua decisione, poni a te stesso questa domanda: “Il mio 
cammino ha un cuore?”.  

Io non posso rispondere a questa domanda per te, né posso veramente esprimere l’intensità di 
tutto quello che è impartito a questo punto. Invece ti offro le emozionanti parole di Walter de la 
Mare. In questa poesia “Gli Ascoltatori”, de la Mare esprime lo stato d’animo e l’intensità di questo 
momento più profondamente.  
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  “C’è nessuno?” disse il Viaggiatore 
   bussando alla porta illuminata dalla luna;  
e il suo cavallo nel silenzio masticava le foglie  
   dal manto della foresta coperto di felci. 
E un uccello fuggì dalla torretta,  
   sopra la testa del Viaggiatore: 
ed egli bussò con forza alla  porta una seconda volta;  
   “C’è nessuno?” disse. 
Ma nessuno scese verso il Viaggiatore;  
    nessuna testa si sporse dal davanzale frastagliato come il bordo di una foglia, 
 e guardò nei suoi occhi grigi,  
là dove egli  stava, perplesso ed immobile. 
   Ma solo un’armata di ascoltatori fantasma, 
che dimorava  allora nella casa solitaria, 
   si fermò ad ascoltare nella calma luce lunare 
quella voce dal mondo degli uomini: 
   fermi, penetrando i deboli raggi di luna sulla scala scura che scende verso l’androne vuoto,  
prestando attenzione, in un’aria eccitata e tremolante, 
   al richiamo del solitario Viaggiatore. 
Ed egli sentì nel suo cuore la loro diversità, 
    la loro immobilità che rispondeva al suo grido, 
 mentre il suo cavallo si muoveva, 
    brucando la zolla scura 
sotto il cielo stellato e frondoso.  
   E così improvvisamente egli bussò alla porta,  
ancora più forte, e alzando la testa: 
   “dite loro che sono venuto, e nessuno mi ha risposto, che ho mantenuto la parola”, disse. 
Non un movimento fecero gli ascoltatori,  
   sebbene ogni parola pronunciata  
dall’unico uomo ancora sveglio 
 cadesse come eco attraverso l’oscurità della casa immota: 
sì, essi sentirono il suono del suo piede sulla staffa,  
   e il suono dell’acciaio sulla pietra, 
e come il silenzio nasceva lentamente  
   dietro agli zoccoli lanciati al galoppo. 

 
Se dovessi decidere che il tuo attuale cammino ti offre ciò che desideri, allora non c’è bisogno 

per te di aprire la porta. Poni questo libro fuori dalla tua mente, ma ricorda una cosa – in ogni uomo 
lo Spirito viene una sola volta. La vita non permette a se stessa di essere ripetuta perché questo 
causerebbe ristagno. Credere che ci sarà tempo poi per recuperare è un gioco folle, perché una volta 
che lo Spirito ha bussato aspetta giusto un momento prima di andarsene. A questo proposito la 
compagna costante dell’uomo nella vita è la morte, che non ci offre nessuna garanzia in vita.  

Se, d’altra parte, scegli di rispondere al bussare della tua porta, allora ricordati che sceglierai 
un cammino di non ritorno. Una volta che ci si imbarca sul Sentiero della Libertà la vita cambia 
irrevocabilmente, e questo cambiamento non può permetterci di tornare alla nostra vecchia 
esistenza. Ancora una volta qui, non posso far cosa migliore che riportarti il verso finale di una 
poesia di T. S. Eliot, Il Viaggio dei Magi. 
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“Tornammo ai nostri luoghi, ai nostri Regni, 
Ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi, 
Fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli. 
Io sarei lieto di un’altra morte”. 
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TERZA PARTE 
 
 
 
 
 

Gli Insegnamenti: 
TECNICHE PRATICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

                DRAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…avendo focalizzato l’Intento essi possono 
dividere il mondo in due, così che la luce e le 
tenebre stiano completamente rivelate. Essi 
devono far volare la vera lancia del destino 
ancora una volta, e devono far suonare la 

spada del potere con l’unica verità, e devono 
illuminare la via con la fiamma blu dell’unico 

potere…” 
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Capitolo 7 
 

LAVORARE CON EMOZIONE E INTENTO 
 

Prima di lanciarci in tecniche pratiche come la ricapitolazione e il non fare, prima di tutto 
dobbiamo chiarire alcuni dei concetti chiave toccati in precedenza. In questo senso, è di 
fondamentale importanza tenere a mente che la Via del Guerriero è un percorso pratico. Questo 
implica, primo che gli insegnamenti devono essere messi in pratica per beneficiare il lettore, e 
secondo che la vera conoscenza è quella che deriva dalla personale esperienza. Questo punto è 
sottolineato ancora una volta qui perché molto spesso gli apprendisti cadono nella trappola di 
credere che gli esercizi pratici sono sufficienti di per sé - non lo sono. Tutti gli insegnamenti sono 
necessari e, a meno che l'apprendista non si sforzi di mettere ognuno dei diversi concetti in pratica, 
non avrà successo sul Sentiero del Guerriero. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda gli 
insegnamenti sull’emozione e sull’intento.  

La conoscenza che il guerriero cerca è il prodotto della percezione, chiamata potere, ma la 
percezione può avvenire solo negli avvenimenti della vita quotidiana. Tale percezione sarà 
ovviamente unica per ogni individuo, e quindi le conoscenze acquisite da un'esperienza saranno 
naturalmente anche esse uniche. Dopo solo un po’ di pratica l'individuo si rende subito conto che la 
maggior parte di questa conoscenza non può essere adeguatamente verbalizzata, anche se può essere 
compresa. È per questo che i Toltechi hanno sempre sostenuto che il vero insegnamento non è mai 
stato e non può mai essere per scritto o annotato in qualsiasi altra forma.  

Contrariamente alla credenza popolare, tutta la conoscenza sorge sul lato sinistro e, come tale, 
è irrazionale. L'unica attività che si svolge sul lato destro è il calcolo e la strutturazione della 
conoscenza acquisita sul lato sinistro, e la disposizione delle informazioni raccolte dalla teoria. Si 
deve sempre ricordare che il lato sinistro è irrazionale e pertanto non conforme ai modelli lineari e 
sequenziali del pensiero sperimentati nella consapevolezza normale, cioè sul lato destro. Di 
conseguenza è impossibile verbalizzare correttamente il lato sinistro – possiamo al massimo 
verbalizzare le nostre esperienze sul lato sinistro; in altre parole, noi possiamo esprimere e 
descrivere che cosa abbiamo vissuto sul lato sinistro, ma questa espressione sarà solo una logica 
interpretazione della conoscenza, che va oltre la portata delle parole, dato che le parole per loro 
stessa natura richiedono una modalità lineare e sequenziale per essere coerenti.  

C’è sempre una grande confusione nel nuovo apprendista riguardo la vera natura e la 
manifestazione della consapevolezza sul lato sinistro. Eppure non c’è nulla di misterioso nella 
consapevolezza sul lato sinistro, o consapevolezza intensa come a volte è indicata. Tutta l’umanità 
ha familiarità con essa, anche se non la identifica mai pienamente né la comprende. Dobbiamo 
quindi approfondire un po’ questo punto per fare chiarezza. Per fare questo dobbiamo rivedere le 
Verità della Consapevolezza, che per comodità sono ripetute qui. 

 
LE VERITÀ DELLA CONSAPEVOLEZZA 

 
1.  L’universo consiste di un infinito numero di campi energetici che sembrano dei 
filamenti luminosi. 
 
2.  Questi campi di energia simili a filamenti si irradiano da una sorgente di 
dimensioni inimmaginabili che metaforicamente viene chiamata l’Aquila. Questo è il 
motivo per cui questi campi energetici vengono chiamati le Emanazioni dell’Aquila. 
 
3.  Gli esseri umani sono composti allo stesso modo dallo stesso infinito numero di 
filamenti energetici, che prendono forma di un grosso uovo luminoso. L’altezza di 
questo uovo è pari alla lunghezza del corpo umano più il braccio alzato sopra la testa 
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sull’asse verticale. La larghezza è stabilita dall’apertura delle braccia sull’asse 
orizzontale. Questo uovo è conosciuto come il bozzolo, la bolla dell’uomo. 
 
4.  Solamente una piccola parte dei campi energetici contenuti nel bozzolo vengono 
illuminati nello stesso momento da un punto di luce brillante situato sulla superficie del 
bozzolo. 
 
5.  La percezione avviene quando i campi energetici illuminati dal punto luminoso 
estendono la loro luce per illuminare i corrispondenti campi energetici al di fuori del 
bozzolo. Questo punto luminoso viene chiamato il punto in cui viene assemblata la 
percezione, normalmente abbreviato come punto di assemblaggio (punto di unione). 
 
6.  È possibile spostare il punto di assemblaggio su qualsiasi altra posizione sulla 
superficie del bozzolo e perfino al suo interno. Dal momento che il punto di 
assemblaggio illumina qualsiasi campo energetico con cui viene in contatto, i diversi 
campi illuminati da tale spostamento costituiscono perciò una percezione nuova. È un 
nuovo livello percettivo conosciuto come il vedere. 
 
7.  Quando il punto di assemblaggio si sposta sufficientemente lontano, un nuovo 
completo mondo viene percepito, che è reale come quello che abitualmente 
percepiamo. 
 
8.  Esiste nell’intero universo una forza misteriosa conosciuta come intento. È per 
mezzo di questa forza che avviene la percezione, è l’intento che dapprima allinea i 
campi energetici e poi causa la consapevolezza di tale allineamento. 
 
9.  Lo scopo del guerriero è quello di sperimentare tutta la percezione possibile 
all’uomo. Ciò costituisce quello che viene chiamato Consapevolezza Totale, che 
conduce a una via alternativa alla morte. 

 
Questi nove precetti costituiscono la pietra angolare degli insegnamenti Toltechi. Tutti i 

guerrieri capiscono e si basano su queste verità fondamentali. Per questo dovrebbero essere studiate 
fino a quando non sono pienamente comprese, e quindi completamente interiorizzate. Senza questo 
ABC sul sentiero Tolteco, gli insegnamenti degenerano in un’inutile collezione di vuoti 
intellettualismi.  

Un punto che dovrebbe essere ricordato parlando delle Verità della Consapevolezza è che 
l’uomo è il microcosmo del macrocosmo – e cioè l’uomo è in miniatura, l’esatta replica dell’intero 
universo. Nell’universo ci sono sette grandi bande di campi energetici interconnessi, che ciascuno 
manifesta a sua volta sette bande inferiori. Questo è vero anche per l’uomo. Attraverso le grandi 
bande che attraversano il bozzolo dell’uomo, si estendono delle bande inferiori formando una 
particolare concentrazione di campi luminosi. Questa raccolta costituisce la qualità della coscienza 
che viene identificata come caratteristica umana.  

Questo miscuglio di sottobande è molto confuso per qualsiasi esperienza dei veggenti, ed è per 
questo che è chiamata semplicemente la Banda dell’Uomo. Tuttavia, poiché la maggior parte delle 
possibili percezioni all'interno della banda dell’uomo sono al di là di una normale esperienza umana 
e pertanto, oltre il suo normale livello di consapevolezza, sono tecnicamente definite come l'ignoto.  

Negli insegnamenti Toltechi la normale consapevolezza è conosciuta come Prima Attenzione, 
che è il lato destro. Il lato sinistro è conosciuto come Seconda Attenzione. La prima attenzione è 
definita come tutte le possibili permutazione della percezione all’interno della normale posizione 
del punto di unione. A questo proposito l’uomo comune, non avendo un punto di unione fluido, usa 
sempre solo una delle possibili permutazioni disponibili entro la normale consapevolezza, questo 
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viene chiamato conosciuto. D’altra parte un guerriero, dopo aver raggiunto la fluidità del punto di 
unione, dispiega tutte le possibili permutazioni della prima attenzione, e chiama questo lucidità o 
sobrietà. 

La Seconda Attenzione, o il lato sinistro, è l’insieme di tutte le permutazioni della percezione 
che si rendono accessibili ogni volta che il punto di unione si sposta in qualsiasi punto all’interno 
della Banda dell’Uomo, che è lo scopo di questi campi di energia che costituiscono la vera 
esperienza umana. Molta confusione sarà evitata se a questo punto ci si rende conto che questi 
campi di energia devono ovviamente includere anche quelli del regno animale, di cui l’uomo è una 
specie.  

Il pensiero logico, con le sue qualità lineari, è possibile solo sotto l’impatto della ragione. 
Tuttavia la ragione può operare solo nella normale consapevolezza, perché è solo quando il punto di 
unione allinea questi particolari campi energetici che costituiscono la prima attenzione che il 
pensiero può fluire in maniera lineare e sequenziale. Questa è sia la peculiarità che il vantaggio 
della prima attenzione. Ogni volta che il punto di unione allinea campi energetici che non fanno 
parte della prima attenzione, cessa il pensiero lineare, e la conoscenza fluisce in un modo 
irrazionale dove la sequenzialità e quindi anche il tempo non hanno alcuna influenza.  

Quando la conoscenza fluisce in modo irrazionale in cui non c’è nessun apparente riferimento 
al tempo, l’esperienza è quella di ispirazione diretta o illuminazione. Tale illuminazione è 
tecnicamente descritta come il vedere, oppure se si svolge lentamente a causa di insufficiente 
energia o potere personale, l’esperienza è di natura simile ai sogni. Poiché solo pochi apprendisti 
hanno sufficiente potere personale per cominciare, ogni volta che il punto di unione si sposta 
l’esperienza così acquisita viene tecnicamente chiamata sognare.  

Durante il sonno il punto di unione dell’uomo non è più tenuto fisso dalla Prima Attenzione e 
di conseguenza si sposta intorno spontaneamente, ma in modo caotico – i risultati di questo sono le 
esperienze generalmente chiamate “sogni ordinari”. Inoltre, proprio come pochissime persone 
hanno la necessaria disciplina mentale per ricordare i loro sogni ordinari, così la maggior parte 
“dimentica” le esperienze sul lato sinistro quando il punto di unione ritorna nella sua normale 
posizione. Dimenticare la consapevolezza del lato sinistro, in nessun modo nega l’influenza di 
questa conoscenza; i risultati di questa conoscenza si limitano a manifestarsi in un modo che gli 
psicologi hanno definito inconscio o subliminale. Anche i nostri sogni ordinari hanno un effetto 
inconscio sulla nostra consapevolezza, e quindi anche sulla nostra esperienza di vita, così come 
confermerà ogni vero psicologo.  

Anche se questo può essere scioccante, generalmente l’uomo comune non ci pensa perché, 
prima di tutto non ricorda mai la sua consapevolezza nel lato sinistro, e secondo perché è incapace 
di effettuare cambiamenti di percezione all’interno della normale consapevolezza. Come risultato 
l’uomo comune arriva raramente a soluzioni originali per uno specifico problema, ma invece fa di 
tutto per manipolare le idee e i pensieri che ha ereditato dalla sua educazione sociale adattandosi al 
problema in questione. Questo da sempre come risultato quello che viene chiamato circolo di 
pensieri, o dialogo interiore, e facendo questo è come se l’uomo volesse forzare un piolo quadrato 
in un buco rotondo!  

Le persone che sono capaci di effettuare alcuni movimenti del punto di unione, sia all’interno 
dei confini della Prima Attenzione che nella Seconda Attenzione, sono i veri pensatori del mondo. 
Ciò che l’uomo descrive normalmente come un’ispirazione o come un lampo di genio, è 
inevitabilmente il risultato di uno spostamento del punto di unione. A questo proposito, vale la pena 
di notare come molte delle cosiddette idee brillanti sono state percepite nei sogni, 
indipendentemente dal fatto che questi erano sogni ad occhi aperti o sogni ordinari sperimentati 
durante il sonno.  

Inutile dire che il primo compito affrontato da ogni apprendista è di raccogliere abbastanza 
potere personale per muovere il suo punto di unione. Per prima cosa l’apprendista deve muovere il 
suo punto di unione all’interno dei confini della consapevolezza normale al fine di ottenere lucidità 
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di visione, poi deve imparare a spostarlo nella consapevolezza intensa al fine di raggiungere stati 
alterati di percezione.  

Il paradosso che emerge a questo punto, e che causa sempre confusione, è che solo attraverso 
l'intento è possibile raggiungere un potere personale sufficiente a muovere o spostare il punto di 
unione. Si deve tenere in mente che è l’intento che ci fa percepire, e il potere personale è il prodotto 
della percezione. L'intento è definito come la sola e unica forza presente in tutto l'universo – è 
semplicemente la volontà inflessibile, o lo scopo dell’Aquila. L'intento è presente all'interno di tutte 
le forme di vita, organica così come inorganica, e per questo ovviamente si manifesta in una visione 
caleidoscopica di variazioni e differenziazioni.  

Il vero scopo dell’essere umano è imparare come aprirsi e dirigere la forza dell’intento, che si 
tiene saldamente unita alla consapevolezza dell’uomo così come si trova dentro la consapevolezza 
dell’Aquila stessa. L’intento quindi non è una forza strana e aliena, ma la giusta eredità dell’uomo. 
Ognuno di noi è nato con l’abilità di sviluppare l’intento al suo massimo potenziale.  

Qui però diventa importante definire i termini umano e uomo. I Toltechi definiscono l’essere 
umano come una persona sociale sul piano fisico, che è il Tonal. Il prefisso “hu” ha la sua origine 
etimologica nella lingua egiziana, nella quale significa “tigre”. Per questo il termine “human” 
significa letteralmente “uomo-tigre”, o più semplicemente “uomo-animale”. Deve essere compreso 
che non personifica l’essere umano, ma piuttosto la consapevolezza del Nagal. Questa 
consapevolezza, che nella maggior parte delle scuole esoteriche è stato chiamato il re-incarnato 
ego, è chiamato dagli insegnamenti Toltechi il sognatore. Il termine uomo quindi, è definito come 
l’insieme del Nagal, del sognatore e del Tonal.  

Il concetto del sognatore va ben oltre la portata di questo primo volume, ma è accennato in 
primo luogo, al fine di evitare inutili lacune nelle informazioni presentate, e in secondo luogo per 
sottolineare che il Tonal è spesso chiamato il sognato. In altre parole, durante l’incarnazione fisica, 
il sognatore sogna non solo il Tonal, ma anche il destino di questo Tonal. Questo è un concetto 
importante da comprendere, perché è la volontà del sognatore dell’uomo manifestare l’intento 
attraverso il suo strumento, il Tonal, sul piano fisico. Quindi possiamo vedere che non è così 
difficile coltivare l’intento, perché è farlo è insito nel destino di ogni uomo. Tutto ciò che è richiesto 
è lo sforzo necessario, e qui sta il valore del lavoro pratico. 

 
Un ultimo tema deve essere coperto per completare questa sezione di insegnamenti. Riguarda 

ciò che viene chiamata Terza Attenzione. Anche se, come è già stato spiegato, la Terza Attenzione 
generalmente non riguarda direttamente gli apprendisti in questo momento, ma ha attinenza con 
l’intento nonché su due altri concetti che oggi ricevono l’interesse mondiale, chiamati meditazione e 
magia.  

Spesso mi è stato chiesto riguardo la visione Tolteca della meditazione. Tuttavia, al fine di 
comprendere la visione Tolteca è importante aver chiaro il concetto del sognatore. La meditazione 
non è far circolare il pensiero, né la ripetizione casuale di un mantra, poiché tutto questo di riduce al 
dialogo interiore. La vera meditazione consiste in un completo silenzio interiore – un silenzio in cui 
c’è solo consapevolezza. Il sognatore è proprio questa consapevolezza, e quando questo stato è 
entrato, l’apprendista è letteralmente in rapporto col suo sognatore.  

Questo in effetti significa che durante la meditazione il praticante entra nella sua piena 
consapevolezza, e in questo stato è capace di comprendere lo scopo del suo sognatore in quel 
particolare momento. Deve pertanto essere chiaro che la vera meditazione non può avvenire prima 
che il praticante abbia imparato l’arte di far tacere il dialogo interno. Tuttavia fermare il dialogo 
interno, come tutto il resto, richiede potere personale.  

Alla fine non importa la forma di meditazione usata, a condizione che sia praticata in modo da 
portare a far tacere il dialogo interno grazie allo sfruttamento del potere personale. Questo è il vero 
scopo di tutte le tecniche di meditazione, ma sfortunatamente molti praticanti cadono nella forma 
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della meditazione o del mantra, e di conseguenza non raggiungono il traguardo desiderato. Per 
esempio nel Raja Yoga l’uomo rimane generalmente ossessionato dall’atto della visualizzazione 
senza realizzare che la visualizzazione è solo un aiuto per fermare il dialogo interiore. Allo stesso 
modo l’uomo che usa la meditazione con i mantra diventa ossessionato dal mantenere il mantra in 
corso e non realizza che a un certo punto il mantra potrebbe cessare ed affiorare il silenzio interiore. 
In entrambi di questi esempi è l'ossessione dell'uomo che è la sua rovina, e che mantiene il punto di 
unione saldamente nella consapevolezza normale.  

Il punto importante è che quando il guerriero ha acquisito sufficiente intento sarà capace di far 
tacere il dialogo interno, che a sua volta lo renderà capace di spezzare la fissazione della sua 
consapevolezza, e renderà il suo punto di unione fluido. Una volta che questo è stato realizzato, non 
solo il guerriero entra nella consapevolezza del suo sognatore, ma diventa anche uno con esso, che 
ovviamente è il suo vero sé. È questo stato di essere che è chiamato Terza Attenzione, un livello di 
consapevolezza in cui il guerriero può manipolare coscientemente l’espressione della forza 
universale del suo sognatore, chiamata la volontà dell’Aquila o intento. Arriva un momento nella 
vita del guerriero in cui si afferma che il comando del guerriero diventa il comando dell’Aquila.  

Questa frase non deve essere confusa con il concetto religioso di Unità di Coscienza o 
Coscienza Universale, o con l’Unione della Mente con Dio, o con l’entrare nella Mente o nel Cuore 
di Dio, o con qualsiasi affermazione del genere. A questo proposito si deve sempre ricordare che la 
Terza Attenzione implica la capacità di guidare il punto di unione volutamente in qualsiasi 
posizione all'interno della banda dell’uomo. I guerrieri non sono così presuntuosi da dimenticare 
che, così facendo, si muovono semplicemente entro i confini del conosciuto. Questo lascia ancora 
intatto l’inconoscibile.  

L’uomo, essendo il microcosmo del macrocosmo ha l’inconoscibile dentro di sé, ma per 
accedere a questi campi di energia deve avventurarsi al di là della banda dell’uomo. Questo è 
perfettamente possibile, ma avventurarsi nell’inconoscibile è cessare di essere umani. Non ci sono 
dubbi che un giorno l’uomo avrà raggiunto un livello di consapevolezza con cui sarà capace di 
entrare in modo sicuro nell’inconoscibile, ma questo non è lo scopo attuale dei sognatori 
dell’umanità. Entrare nella Terza Attenzione è già un lavoro sufficiente, la sfida per la maggior 
parte degli uomini in questo momento.  

Alla luce di quanto sopra considerato, la Terza Attenzione può essere definita come la qualità 
della consapevolezza che si dimostra come lo scopo del sognatore. L’effetto di mostrare questa 
qualità sul piano fisico è ciò che l’uomo comune chiama magia, o miracolo. Questo scopo che noi 
chiamiamo magia è triplice in natura, e si manifesta come movimento, suono e colore. Naturalmente 
questa triplicità riguarda il sognatore. Sul piano fisico troviamo che il movimento all’azione fisica, il 
suono ai pensieri e il colore alle emozioni. Quindi si può dire che le emozioni danno il via ai 
pensieri che si materializzano in azioni.  

Non è possibile dire di più riguardo all’intento in questo volume tranne che la magia, per la 
sua definizione più vera possibile, non è niente di più che l’uso dell’intento attraverso la 
manipolazione del colore del suono e del movimento, ovvero dell’emozione, del pensiero e 
dell’azione. L’unico motivo per cui è stato toccato questo argomento è che è di vitale importanza 
comprendere che l’emozione è la manifestazione dell’intento del sognatore sul piano fisico. 
Pertanto in tutti gli insegnamenti Toltechi si potrà notare che l'emozione è sottolineata più e più 
volte in un modo o nell'altro.  

Al fine di chiarire ogni confusione rimasta sul tema della magia, dobbiamo notare che la 
magia ha due possibili manifestazioni. Una di queste forme, nota come il Secondo Anello del 
Potere, è quella sopra descritta, in cui il mago utilizza il potere del puro intento. L’altra forma è 
conosciuta come il Primo Anello del Potere, un’antica forma di magia basata su rituali, sortilegi, 
incantesimi e formule di qualsiasi possibile scopo e descrizione. Questa seconda forma di magia, 
che è la forma più conosciuta, è ingombrante e piuttosto limitata poiché è basata sul potere del 
Tonal.  
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È un mistero strano e profondo della tradizione Tolteca  (e come tale non è generalmente ben 
compreso) che il Tonal, quando è perfettamente controllato e disciplinato, ha un potere intrinseco su 
se stesso. Questo potere comunque non è solo limitato a confronto con la potenza dell’intento, ma è 
anche esauribile. Un praticante di questo secondo tipo di magia può quindi ridurre se stesso e il suo 
potere, a qualcosa di cui i veri Toltechi non sono per niente entusiasti. Non solo l'intento è di gran 
lunga più pratico e potente, ma è anche illimitato e inesauribile. Questi due percorsi sono stati anche 
chiamati rispettivamente; la più Grande e la più Bassa via della Magia, il Maggiore o Minore 
Potere, il Mago del Puro Intento e il Mago della Formula Magica, il Mago e lo Sciamano eccetera.  

È importante ricordare che in un’analisi finale non c’è niente tranne l’intento – la volontà 
dell’Aquila – e che questo intento si manifesta dentro l’uomo, in primo luogo come il colore del suo 
sognatore, e secondariamente come l’emozione del suo Tonal. Pertanto in tutto il lavoro pratico il 
compito dell'apprendista è quello di imparare a coltivare il suo patrimonio naturale, l’intento. Una 
volta che ha capito questo la strada giace libera davanti. Una cosa porterà all’altra finché alla fine 
l’apprendista acquisisce l’abilità di manipolare l’intento, che a sua volta lo porta a essere in grado di 
lavorare anche con il suono e movimento.  

Questo quindi implica che l’apprendista diventa automaticamente un mago, ma questo non 
accade necessariamente nel senso comune della parola. Nella magia della vita c’è molto di più che i 
semplici atti fenomenali che generano tanto stupore. Il vero scopo dei poteri magici dell’uomo non 
è intrattenere gli altri, ma creare nel vero senso della parola. A volte, per un motivo o per un altro, è 
importante per un mago essere capace di dimostrare i suoi poteri sul piano fisico, e in questo caso 
provvede a impiegare il necessario tempo e sforzo per svolgere la sua abilità. Tuttavia non è il 
destino di nessuno, all'interno di questo particolare periodo della vita, dimostrare questi poteri 
fenomenali.  

Il mago di puro intento non è un animale da circo; il suo lavoro richiede la disciplina e 
l’integrità di colui che ha compreso l’interrelazione di tutta la vita. Di conseguenza il vero mago 
coinvolge se stesso con l’intelligente cooperazione tra l’uomo e la forza del destino, e impara a 
utilizzare i suoi poteri magici nell’eterno e magnifico gioco della creazione. Questi atti comunque 
accadono dietro le quinte, dentro mondi non ancora visti da occhi mortali. È dentro questi mondi 
invisibili che tutti i veri Toltechi si muovono, ed è lì dove iniziano il cosiddetto viaggio definitivo 
del potere.  

 
La chiave per i mondi invisibili giace nell’abilità e nella competenza del guerriero nella 

gestione, prima dell’emozione, poi dell’intento. Pertanto il primo compito pratico assegnato a ogni 
apprendista è imparare a riconoscere le proprie emozioni per quello che sono realmente, e poi di 
imparare a usarle con saggezza.  

A questo punto ogni apprendista si domanderà come potrà usare le sue emozioni, e tuttavia 
questa domanda inevitabile, è totalmente senza valore. L’apprendista potrebbe anche chiedere come 
può usare i suoi polmoni per respirare, o le sue gambe per stare in piedi o camminare! Queste 
domande non hanno senso per la semplice ragione che se non respiri morirai, e se non stai in piedi 
sulle tue gambe non sarai in posizione eretta, né camminerai. Realizza che nessuno di noi ha mai 
insegnato come respirare o come usare le nostre gambe. Entrambi questi atti sono semplici atti di 
intento, proprio come ogni altra cosa che facciamo, e in questo senso usare le nostre emozioni non è 
in alcun modo diverso.  

Tuttavia, proprio come la maggior parte delle persone non ha mai imparato a respirare 
profondamente e completamente, così non ha mai imparato a centrare correttamente il peso del 
corpo in modo da ottenere il massimo uso del sistema muscolare. Ogni cantante lirico confermerà 
che respirare è propriamente un’arte specializzata, e ogni ginnasta ammetterà che prima di eseguire 
prodezze ginniche sono state spese molte ore per molti anni al fine di imparare a centrare 
correttamente il peso del corpo e a isolare e controllare l’azione di ogni muscolo. L’apprendista 
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della Via del Guerriero subisce un simile programma di allenamento nell’imparare il corretto uso 
delle emozioni. Il punto che qui viene sottolineato è che noi tutti respiriamo, noi tutti usiamo i nostri 
corpi e noi tutti usiamo le nostre emozioni. Solo che alcuni di noi lo fanno meglio di altri.  

Ci sono poche persone nel mondo che possono davvero affermare di avere il controllo delle 
loro emozioni. Per la maggior parte del tempo le emozioni dell’uomo sono parzialmente o 
totalmente soppresse, o più o meno fuori dal suo controllo cosciente. Tuttavia imparare a sbloccare 
e a usare le emozioni non è affatto difficile, ma richiede attenzione se si vogliono evitare situazioni 
spiacevoli e circostanze indesiderate. Tuttavia prima di studiare il modo per fare questo, è 
importante chiarire un punto che troppo spesso genera confusione.  

Il punto in questione riguarda la differenza tra sentimenti ed emozioni. Realizza che queste due 
parole non sono identiche o sinonimi. I sentimenti possono spesso scatenare emozioni, e per questo 
anche pensieri, ma i sentimenti non sono emozioni. La vera natura del sentimento sarà trattata nei 
prossimi volumi, ma per ora è sufficiente dire che i sentimenti sono la registrazione delle 
conoscenze sul lato sinistro per cui la mente razionale non ha alcun quadro di riferimento. Le 
emozioni d’altra parte, sono impulsi secondari generati dall’atto della percezione, e dipendono 
dall’individuale livello di sobrietà, saranno sia pure nella loro semplicità che impure nella loro 
complessità.  

Al fine di comprendere questo è necessario sapere che ci sono solo quattro emozioni pure; 
vale a dire rabbia, paura, gioia e malinconia (noia). Tutte le altre emozioni sono miscele di due o 
più di queste emozioni primarie, e come tali non sono pure. Tutte le quattro emozioni pure sono 
espressione del desiderio, la manifestazione fisica dell’unica forza universale, l’intento. L’ira è il 
desiderio di combattere, la paura è il desiderio di ritrarsi, la gioia è il desiderio di vivere e la 
malinconia è il desiderio di cambiare.  

Da quanto è stato detto dovrebbe essere chiaro perché è importante per un apprendista 
imparare a riconoscere le proprie emozioni per quello che sono realmente, solo in questo modo sarà 
in grado di usarle con saggezza e a suo vantaggio. L’unico modo per fare questo è coltivare quel 
livello di consapevolezza che è chiamato essere completamente svegli – il vero primo requisito per 
percorrere la Via del Guerriero. Semplicemente non è possibile imparare a diventare un guerriero se 
si è mezzi addormentati. Il guerriero è pienamente consapevole delle sue emozioni generate 
dall’atto della percezione, di qual è la loro causa, del loro scopo e anche del loro potenziale.  

Al fine di chiarire come dovrebbero essere usate le emozioni, guardiamo alcuni esempi. 
Consideriamo un uomo di nome Leon, che ha un temperamento violento che affiora facilmente. 
Abbiamo già visto in precedenza in questo libro la futilità di sopprimere le emozioni, ma 
chiaramente Leon non può permettere alla sua aggressività si uscire fuori controllo. Se Leon vuole 
impegnarsi a diventare un guerriero, deve imparare a gestire abilmente la sua aggressività e anche 
imparare a usarla come uno strumento nella tecnica della ricapitolazione.  

Nel considerare il compito di Leon, immaginiamo che un giorno vede il suo vicino lanciare 
alcuni rifiuti oltre il muro nel suo giardino. Inutile dire che Leon si infuria immediatamente, ma 
colpire il suo vicino sul naso non lo aiuterà. Anche se in quel preciso momento a Leon piacerebbe 
molto malmenare il suo vicino, sa che non deve farlo. Allo stesso tempo egli non può ignorare 
l’incidente. Così Leon escogita un piano di azione. Spazza con attenzione l’immondizia e la mette 
in un sacchetto. Poi si avvicina alla casa del suo vicino e suona il campanello.  

Quando il suo vicino apre la porta Leon sente ancora la rabbia; forzandosi di rimanere calmo, 
mette educatamente il sacchetto della spazzatura nelle mani del vicino, dicendogli: “penso che hai 
perso questo nel mio giardino”.  

Rosso in faccia per l’imbarazzo, il vicino di Leon prende il sacchetto offerto e borbotta delle 
scuse. Leon semplicemente sorride, e dopo aver assicurato il suo vicino che era felice di aver 
restituito la merce perduta, si gira e se ne va.  

In questo caso particolare Leon non ha represso la sua rabbia, ma ha agito in modo 
impeccabile permettendo alla sua rabbia di alimentare le sue azioni. Alla fine Leon si è divertito, e 
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ha imparato che è davvero bello usare le emozioni in questo modo. Inoltre Leon ha anche realizzato 
che controllando la sua rabbia ha evitato quella che poteva essere una situazione molto spiacevole.  

Se Leon non fosse stato aggressivo, ma timido, avrebbe potuto gestire la situazione 
esattamente nello stesso modo – questa volta permettendo alla sua rabbia di alimentare il suo 
coraggio. In alternativa, se non avesse ritenuto opportuno confrontarsi direttamente col suo vicino, 
avrebbe potuto semplicemente lasciare il sacchetto davanti alla porta del vicino, con una gentile 
richiesta scritta di astenersi da questo tipo di comportamento in futuro. L’effetto avrebbe potuto 
essere lo stesso, e in entrambi i casi Leon avrebbe assolto il suo compito.  

Consideriamo ora una donna di nome Lydia, che è normalmente molto timida e permalosa. 
Infatti, a differenza di Leon, Lydia non è affatto aggressiva ma ha trascorso gran parte della sua vita 
nella paura di ciò che la gente possa dire o fare di lei. Un giorno sua sorella va a farle visita e, senza 
volerla offendere, la prende in giro riguardo al suo peso. Immediatamente Lydia si sente offesa, è 
consapevole della sua figura ma invece di tacere come avrebbe fatto normalmente, reagisce in modo 
da prendere sua sorella di sorpresa.  

Pensando rapidamente Lydia pone le mani saldamente sui fianchi, e fingendo un’esagerata 
indignazione che non sente, affronta coraggiosamente sua sorella: “Apprezzo la tua visita qui, 
sorella cara” ribatte Lydia coincisa “e anche se sono grassa almeno ho la decenza di far sentire mia 
sorella a casa”.  

Colta di sorpresa dalla reazione inattesa di Lydia, la sorella cerca in fretta di fare ammenda per 
i suoi scherzi avventati, ma di nuovo Lydia la sbilancia ridendo di gusto e imitando le scuse fatte. 
Ora, incerta su come procedere, la sorella di Lydia sta attenta ad astenersi da fare osservazioni 
personali su Lydia per il resto della visita.  

Lydia ha vinto la battaglia, semplicemente perché ha rifiutato di reagire al suo modo abituale 
di sentirsi offesa, e quindi invece di cedere alla sua paura l’ha usata per scatenare la sua arguzia. In 
altre parole, anche se in passato Lydia si sarebbe ripiegata in se stessa a causa della sua paura che 
forse il suo corpo non era come sarebbe dovuto essere, questa volta ha permesso alla sua paura di 
aiutarla a combattere. In quel momento di ritorsione spontanea la prima arma che è venuta a portata 
di mano è stato il senso di spirito di Lydia, e con esso ha voltato la scena con sua sorella.  

In un altro esempio vediamo che un uomo chiamato William è colpito da ciò che crede essere 
depressione perché sua moglie ha chiesto il divorzio. Tuttavia, ad uno sguardo più attento William 
si rende conto che la sua cosiddetta depressione è solo un effetto secondario di un profondo senso di 
malinconia. Inoltre, a pensarci, inizia a vedere che la malinconia ha seguito uno schema preciso per 
tutta la sua vita, e apparentemente affiora sempre prima di dover affrontare alcuni cambiamenti 
importanti.  

Essendo giunto a questa realizzazione, William adesso ha due scelte: la prima è che può 
cercare di reprimere la sua tristezza, la seconda è che può fluire con essa per vedere quale dono di 
potere detiene per lui. Ovviamente non è un compito facile per William allontanarsi da una donna 
che ha amato e con cui ha vissuto per più di dieci anni, ma sa anche che se avesse voluto far 
continuare il loro matrimonio non avrebbe chiesto il divorzio.  

Decidendo di non sopprimere la sua tristezza, William si permette di sperimentarne gli effetti, 
e con sua grande sorpresa scopre che la tristezza ha spazzato via tutti i suoi sentimenti di essere 
stato leso da sua moglie. In quel momento di lucidità, è subito molto chiaro a William che non è sua 
moglie che vuole divorziare, ma piuttosto che lei vuole allontanarsi disperatamente dal modello di 
comportamento che si è sviluppato a partire dall’inizio del loro matrimonio. Ricordandosi adesso 
che sua moglie si è lamentata da tempo che lui non è più l’uomo che ha sposato, è ad un tratto molto 
chiaro per William che un divorzio non cambierà niente. Invece ciò che è richiesto è che si 
dovrebbero cambiare i modelli di comportamento che stanno causando la rottura del suo 
matrimonio. Sentendosi improvvisamente euforico piuttosto che depresso, William decide di 
combattere per il suo matrimonio.  

Una giovane donna, Cinzia, sta andando ad un colloquio di lavoro, ma è terribilmente 
preoccupata e pensa che potrebbe non ottenere il lavoro. Sapendo questo, la sua preoccupazione la 
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rende ancora più nervosa, Cinzia decide di provare a pensare ad altro, e così si immagina come 
sarebbe felice ottenendo il lavoro. Per alcuni brevi momenti Cinzia sperimenta una reale sensazione 
di gioia, e anche se è fugace, è tuttavia sufficiente a farle capire che può andare al colloquio tesa e 
preoccupata oppure rilassata e felice. Ben sapendo che tutte le preoccupazione del mondo non 
cambierebbero nulla, Cinzia ancora una volta dirige la sua attenzione sui pensieri più felici e di 
conseguenza, al momento in cui si è seduta davanti al suo potenziale datore di lavoro, ha portato il 
suo nervosismo sotto controllo ed è capace di comportarsi in modo semplice e allegro per tutto il 
colloquio. In altre parole, Cinzia ha utilizzato la gioia per portare il suo nervosismo e la 
preoccupazione sotto controllo.  

Dagli esempi che abbiamo preso in considerazione dovrebbe essere chiaro come un 
apprendista dovrebbe andare in giro, in primo luogo conoscendo le sue emozioni, in secondo luogo 
imparando ad usarle a suo vantaggio. Tuttavia realizza che anche se non è affatto difficile usare le 
emozioni, è tutta un’altra cosa saperle usare coscientemente e in modo efficiente. Utilizzare le 
emozioni a proprio vantaggio è un’abilità specialistica, che può essere acquisita solo attraverso una 
pratica costante e, in combinazione con la tecnica del non fare, una tecnica che verrà affrontata in 
seguito. Il lettore quindi, è invitato a studiare il non fare alla luce di quanto è stato detto qui in 
relazione al lavoro con le emozioni. Questo a sua volta, porterà alla fine ad una comprensione più 
profonda di quella forza sfuggente chiamata intento, un concetto che trascende lo scopo di questo 
volume, ma su cui torneremo più e più volte nei prossimi volumi. Inoltre utilizzare le emozioni è un 
requisito vitale nella tecnica della ricapitolazione, e nel prossimo capitolo vedremo come questa va 
affrontata.  
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       IL SOGNATORE DELL’UMANITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

“Tutto quello che vediamo o sembriamo è solo 
un sogno dentro un altro sogno” 

 
Edgar Allan Poe 
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Capitolo 8 

RICAPITOLAZIONE 
 
Per poter comprendere la tecnica della ricapitolazione è vitale aver afferrato completamente la vera 
natura del bozzolo luminoso dell’uomo. Questo bozzolo, che contiene la forza vitale, è in verità un 
campo di forza elettromagnetica composto da un numero incalcolabile di linee luminose. 
 
I Toltechi vedono l’intero universo come la manifestazione di un fenomeno elettrico di natura 
prettamente triplice. Questa triplicità viene schematizzata come segue: 
Tonal  Movimento Attività            Manifestazione elettrica della materia 
Sognatore Colore  Magnetismo Manifestazione elettrica della consapevolezza 
Nagal  Suono  Vitalità  Manifestazione elettrica della forza vitale 

Gli scienziati per ora riconoscono la manifestazione elettrica della materia e potranno 
scoprire e capire le altre due forme quando porranno la loro attenzione sullo studio dell’uomo 
come essere non corporeo. 
 

Queste linee non sono dei singoli fili di energia, ma sono composte da piccole fibre di energia. 
In altre parole, le fibre di energia sono impulsi elettromagnetici correlati entro uno spettro uniforme 
chiamato campo energetico. In aggiunta, anche la consapevolezza è di natura elettromagnetica, e 
ciò’ che viene chiamato punto di unione è in pratica la consapevolezza innata della forza vitale. 
Perciò quando il punto di assemblaggio illumina un gruppo di campi energetici, significa che la 
consapevolezza sta vibrando ad una frequenza compatibile con quella dei campi su cui si è 
accentrata.  

Queste fibre energetiche nascono come il risultato del movimento o interazione tra gli atomi. 
Un altro modo di definire una fibra energetica è l’interrelazione elettromagnetica tra due atomi. È 
quindi ovvio notare che tali fibre sono estremamente delicate e fragili, e che non ci vuole molto 
sforzo per “danneggiarle” in modo da renderle scombinate. Normalmente all’interno di un campo vi 
saranno solo alcune fibre che si scombinano, mentre il campo in se stesso apparirà integro. Ma 
quando molte fibre sono scombinate il campo in sé risulterà danneggiato.  

La vita di ogni giorno dell’uomo è un'interazione costante dal punto di vista emotivo con 
l’ambiente circostante. L’interazione avviene solamente a causa della percezione; vale a dire 
percezione raccolta per le risposte emozionali ad ogni data situazione. Queste emozioni fanno 
scaturire certi pensieri, ed è l’interrelazione tra le risposte emozionali e i pensieri che 
determineranno le azioni intraprese dall’uomo.  

Le risposte emozionali sono causate da impulsi elettromagnetici generati dall’atto di 
percepire. Bisogna ricordare che quando un uomo allinea i suoi campi energetici con quelli esterni 
al bozzolo avviene la percezione. In pratica ciò significa che la consapevolezza di un osservatore 
imbastisce degli impulsi elettromagnetici primari, che verranno poi trasferiti a ciò che si osserva 
tramite i campi energetici per mezzo degli impulsi elettromagnetici costituenti i campi. È qualcosa 
di simile al modo in cui la conduzione dell’elettricità deriva dal movimento degli elettroni. È ovvio 
che ciò che viene osservato percepirà simultaneamente l’osservatore allo stesso modo. Quando gli 
impulsi generati sia da colui che osserva e da colui che viene osservato si incontrano, si mescolano 
e interagiscono per ottenere degli impulsi secondari. Questi impulsi secondari ritornano indietro sia 
all’osservatore sia a colui che è osservato tramite i campi energetici, e sono ciò che l’uomo 
interpreta come emozioni.  

Normalmente il coinvolgimento con la percezione non causa alcun danno, ma se la risposta 
emozionale generata fosse sufficientemente potenti o violente, alcune delle fibre componenti il 
campo energetico potrebbero scombinarsi. In altre parole, l’osservatore cederà alcune sue fibre 
all’osservato e viceversa, oppure entrambi erediteranno alcune fibre dell’altro. Come avviene 
questo scambio è troppo complesso per descriverlo qui. Basta dire che l’emozione può causare ai 
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campi energetici di una persona un cambiamento permanente, sia perdendo alcune delle forze a sua 
disposizione che contaminandosi dall’aggiunta di forze estranee.  

Poiché l’uomo medio ha un punto di unione fissato viene costretto a usare un solo gruppo di 
campi energetici. È proprio qui che giace la causa che, col passare degli anni, fa diventare i campi 
energetici usati sempre più “logori” e corrotti. Questa è la spiegazione tecnica degli effetti del 
condizionamento sociale, e del suo continuo deterioramento, così da far diventare la percezione 
stessa sempre più impura e inaccurata. Quindi il compito dell’apprendista risiede nel “purificare” i 
suoi campi energetici, dapprima espellendo tutte le fibre estranee dal suo bozzolo, e poi 
recuperando le fibre che ha perso.  

Sebbene tutto questo possa apparire molto oscuro e mistico, la scienza ortodossa stessa non è 
poi molto distante dal comprendere le unità di vita. La vita è essenzialmente una rete di forze 
elettromagnetiche interrelazionate, interattive e interdipendenti, e quello che avviene al più 
infinitesimale componente provoca un effetto sull’intera rete.  All’interno di questa matrice di forze 
c’è un continuo flusso in movimento poiché l’energia viene trasferita lungo ed attraverso le correnti 
elettromagnetiche che formano la rete. Questo libro non ha lo scopo di spiegare la relazione 
dell’uomo con l’universo, ma qualche infarinatura è necessaria per comprendere i concetti di 
trasferimento o spostamento di energia.  

La miglior cosa da fare in questo libro è dare una descrizione estremamente semplificata del 
processo. Perdere le fibre o riacquistarle non ha molto a che fare con particelle personali, piuttosto 
si riferisce a ciò che viene chiamato riassestamento. In altre parole quando un guerriero recupera le 
fibre che ha perso cedendole ad un’altra persona, non recupera letteralmente queste fibre perse da 
questa, ma per lo più prende le fibre necessarie dalla rete. Questa azione naturalmente squilibra la 
rete, che per recuperare il suo equilibrio recupera le fibre che l’altra persona aveva sottratto al 
guerriero. La stessa cosa avviene quando il guerriero recupera le fibre da una persona che è 
deceduta,  ed è perché sono fatte di pura energia e come tali non dipendono dal tempo e dallo 
spazio. Allo stesso modo, quando un guerriero espelle le fibre aliene semplicemente le rigetta nella 
rete, ed è la rete che le restituirà al suo proprietario.  

Per raggiungere questo scopo l’apprendista deve ricapitolare ogni esperienza che ha vissuto, 
fino al più piccolo dettaglio. Quando deve confrontarsi con questo compito apparentemente immane 
l’apprendista si sentirà completamente schiacciato, ma non è così impossibile come sembra. In 
questo modo l’uomo raggiunge la massima evoluzione della consapevolezza proveniente da ogni 
esperienza vissuta, la forza vitale ha l’abitudine di ripetere le esperienze in cicli chiaramente 
definiti, e chiunque abbia un sufficiente interesse può facilmente rintracciare questi cicli nella 
propria vita. Perciò la maggior parte delle esperienze della vita umana sono principalmente 
“prestazioni ripetute”.  

La ricapitolazione, a causa di ciò, si riduce a dover ricapitolare completamente solo un ciclo 
delle nostre ripetizioni. Si scoprirà così che gli altri cicli sono delle mere ripetizioni e perciò 
verranno rapidamente assimilati. Ciò non vuol dire che la ricapitolazione sia veloce e facile, ma 
semplicemente che non è un compito insormontabile. Una completa ricapitolazione fino al 
momento della nascita, è vitale, e normalmente impegna diversi anni di lavoro costante e diligente. 
Tuttavia, per un apprendista non è necessario avere un ricordo completo della propria vita prima di 
potere progredire sulla Via del Guerriero – ogni tassello di ricapitolazione completato lo aiuta 
nell’andare avanti, e ogni movimento ha un effetto valanga nel raccogliere slancio e potere.  

 
In relazione alla pratica è un eccellente abitudine tenere un diario di ciò che viene fatto e della 

conoscenza riguadagnata. Questo diario aiuta grandemente nell’accrescere la disciplina e 
nell’approccio ordinato agli insegnamenti. Una volta superata una certa soglia di comprensione, i 
diari non sono più necessari, nel qual caso verranno riposti su uno scaffale come memorie personali, 
ma fino a quel momento servono per uno scopo di valore. Dopotutto la Via del Guerriero è il più 
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importante e stimolante viaggio da intraprendere, è il viaggio dei viaggi, e tutti gli indimenticabili 
viaggi dovrebbero essere registrati in un diario.  

Se si usa un diario, qualsiasi cosa che abbia a che fare con la Via del Guerriero dovrebbe 
essere registrata, non avrebbe senso tenere diversi diari per i diversi aspetti del compito. Potrebbe a 
prima vista sembrare caotico, ma ha il vantaggio di evidenziare cose sottovalutate e dettagli che 
possono facilmente essere tralasciati quando si scrive su diversi diari. Perciò annotate ogni cosa in 
un unico diario: ricapitolazioni, esperienze, sogni, annotazioni, pensieri, ecc. Quando avete riempito 
un diario iniziatene un altro. Dovete avere la disciplina di scrivere qualcosa ogni giorno. Un’altra 
buona abitudine è di mettere la data per poi farvi riferimento. 

 
La ricapitolazione viene da molti apprendisti normalmente abbreviata con “recap” e può 

essere di due tipi: la ricapitolazione attiva e la ricapitolazione passiva o spontanea. In quella attiva 
l’apprendista si siede e ricorda in modo formale gli avvenimenti del suo passato, mentre in quella 
passiva ricapitola un’esperienza nel momento in cui appare nella memoria come avvenimento del 
passato. Per ottimizzare l’uso del proprio tempo ci si aspetta dagli apprendisti abbiano a 
disposizione entrambi i tipi di ricapitolazione. In pratica si scoprirà che normalmente la 
ricapitolazione passiva apporta i maggiori risultati con cui iniziare. D’altro canto la ricapitolazione 
attiva è spesso lenta e laboriosa, ma a causa di ciò è inestimabile per esercitare l’intento. Quando 
l’intento sarà sufficientemente forte, la ricapitolazione verrà facilitata in entrambi i metodi.  

All’inizio tutti gli apprendisti cadono involontariamente nella trappola di ricordare 
intellettualmente le memorie del passato. È da sottolineare che questa non è ricapitolazione, ma 
semplicemente ciò che i Toltechi chiamano “contabilità”. Tali memorie intellettuali dovrebbero 
servire solo come guida alla ricapitolazione. La vera ricapitolazione significa rivivere un episodio 
come se avvenisse in quel momento. Questo include la necessità di dover ricordare e rifare 
l’esperienza di ogni singola emozione che fu generata da quell’episodio. Solamente ricordando 
quelle emozioni possiamo rivivere un episodio completamente e decifrare ciò che è successo 
veramente. D’altra parte è solo quando noi sappiamo ciò che è realmente avvenuto che siamo nella 
condizione di espellere tutte le fibre aliene e di rimpossessarci delle nostre che abbiamo perso 
nell’episodio. 

 
RICAPITOLAZIONE ATTIVA 

 
Per prepararsi a ricapitolare non è importante stabilire da dove iniziare, poiché abbiamo 

bisogno dell’intero ricordo di ogni avvenimento. Ma è altrettanto ovvio che il punto più logico dai 
cui iniziare sono gli avvenimenti più significativi del nostro passato recente. Per l’apprendista 
potrebbe essere una buona idea fare una lista di tutti gli avvenimenti principali e lavorarci su dal 
presente al passato. Il che viene chiamato preparare una ricapitolazione attiva. Quando l’apprendista 
ha compilato la lista semplicemente prende il primo avvenimento e ricorda tutti i dettagli che può. 
Non c’è nessun motivo di affrettarsi perché più dettagli riesce a vedere più facile sarà trovare le 
emozioni che vi ha provato. Nell’applicarsi, l’apprendista troverà un vecchio adagio molto adatto 
“affrettati lentamente”.  

A un apprendista che lavora sotto la guida di un Nagal verrà dato, talvolta, un esercizio di 
respirazione da fare con la ricapitolazione, ma tale esercizio potrebbe essere pericoloso se non 
seguito appropriatamente ed è, francamente parlando, non essenziale alla tecnica attuale di 
ricapitolazione. La respirazione potrebbe essere d’aiuto, ma la ricapitolazione può avere successo ed 
essere più sicura anche senza di essa. In questo libro gli esercizi di respirazione sono stati 
volontariamente omessi per sicurezza.  

Il modo migliore per capire la tecnica di ricapitolazione è tramite un esempio. Un apprendista 
sotto la guida di un Nagal dovrà passare attraverso, con l’aiuto dell’insegnante, un episodio reale 
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del suo vissuto, ma per lo scopo di questo libro, faremo un esempio ipotetico. Prendiamo in 
considerazione un uomo che si chiama Peter, che si sente sempre in colpa perché crede di essere 
codardo.  

Recentemente Peter ha avuto un’esperienza in cui avrebbe dovuto far valere i suoi diritti, ma 
invece di farlo se ne è stato zitto e ha fatto passare la cosa. Ripensando alla sua vita Peter si accorge 
che questa è una sua vecchia abitudine, specialmente quando percepisce che il farsi valere potrebbe 
portarlo a un confronto fisico. Ricordandosi di quando era a scuola, Peter realizza che aveva sempre 
evitato tutte le forme di confronto fisico e di violenza, fino al punto di odiare gli sport di contatto 
fisico. Sin da bambino Peter è stato spesso tormentato dal venire chiamato codardo, ed è cresciuto 
credendo che fosse vero.  

Prendendo in esame la sua vita Peter realizza che ci sono state diverse situazioni in cui non si 
è comportato come un codardo, al contrario ha agito mostrando più coraggio della maggioranza 
delle persone. Qui Peter trova il suo primo punto di partenza, cioè che si comporta da codardo solo 
se prevede violenza fisica. Dapprima ciò confonde perché Peter non si reputa debole, sebbene non 
sia un pezzo d’uomo,  è abbastanza forte per la sua statura.  

Riflettendo più a fondo su questo problema, Peter ricorda che ogni volta che da bambino 
veniva deriso, ribolliva di collera, ma tremava anche dalla paura di venire fisicamente colpito. La 
paura di essere colpito aveva sempre fatto evitare a Peter di entrare in lotta, per poi disprezzarsi per 
essersi comportato così. Questo è stato lo schema di comportamento dell’infanzia, e ripensandoci, 
Peter non riesce a trovare una volta in cui non si è comportato così.  

Nel cercare di ricapitolare, Peter improvvisamente ricorda un episodio accaduto qualche anno 
prima. In quell’episodio stava lavorando nel garage quando improvvisamente un gatto randagio 
inseguito dal cane dei vicini entrò correndo nel garage per infilarsi in un cassetto aperto di una 
credenza. Quando il cane si allontanò Peter dapprima cercò di fare uscire il gatto dal cassetto, ma il 
gatto si rifiutò di farlo. Sebbene Peter sia sempre stato un amante degli animali, il rifiuto del gatto lo 
fece infuriare. Senza neanche pensarci incominciò a urlare e a imprecare al gatto, ma quando si 
accorse che nemmeno questo faceva scappare l’animale, gli salì la collera.  

Sentendosi furioso, Peter agguantò un vecchio giornale arrotolato, gli diede fuoco, lo infilò nel 
cassetto nel tentativo di spaventare il gatto per farlo uscire dal nascondiglio. Tuttavia il gatto non si 
mosse, allora dopo aver spento il giornale in fiamme, Peter in un impeto d’ira scaraventò fuori il 
cassetto dalla credenza. Rannicchiato in un angolo del cassetto c’era il gatto, con gli occhi sbarrati 
dalla paura, e i baffi bruciacchiati dalle fiamme. Vedendo il gatto la rabbia di Peter sbollì 
immediatamente, lasciandolo con una sensazione di orrore e vergogna per quello che aveva fatto. 
Capì che il gatto non era ferito, ma era completamente terrorizzato. Guardando gli occhi 
dell’animale pietrificato, Peter provò una pugnalata di devastante dispiacere e una sopraffacente 
sensazione di pietà per il gatto.  

Le azioni di quel giorno perseguitarono Peter nei mesi a venire. Ogni volta che ricordava 
l’accaduto si sentiva schiacciato dalle sensazioni di colpevolezza e vergogna. In qualche modo 
l’accaduto confermava a Peter di essere un vero codardo, incapace di ribellarsi per i propri diritti, 
ma capace di scatenare la sua collera su un animale spaventato e indifeso.  

Tentando di ricapitolare ulteriormente, un giorno si ricordò di un altro episodio che avvenne 
sul posto di lavoro dopo l’esperienza con il gatto. Fu un particolare mattino in cui il principale 
aveva esposto una regola concernente il ritardo degli impiegati. Peter sfruttò l’ora di pranzo per 
andare a comprare della vernice che gli serviva, ma sulla via del ritorno fu notevolmente rallentato 
dal traffico e di conseguenza arrivò con alcuni minuti di ritardo. Destino volle che il principale 
fosse lì ad aspettarlo, e quando Peter varcò la porta , ci mancò poco che scoperchiasse il tetto con 
una esplosione di collera.  

Dapprima Peter si senti morire, congelato al momento, mentre il suo principale ruggiva 
imprecando come un pazzo. Poi improvvisamente una rabbia incandescente assalì Peter, 
causandogli uno strano fischio nelle orecchie e facendogli tremare la mani.  
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Il principale di Peter durante l’episodio stava in piedi dando le spalle a uno specchio ad 
altezza parete, e per qualche motivo guardò il riflesso del suo principale sulle specchio. Vedendo la 
schiena riflessa nello specchio un pensiero collerico attraversò la mente di Peter. In quell’istante 
decise di dare al principale il fatto suo, e quando il pensiero prese forma, Peter sentì l’adrenalina 
salirgli nelle vene. Arrabbiato oltre misura, era pronto a farlo fuori, e non voleva nient’altro che 
spaccare lo specchio in testa al suo principale. Nella sua furia cieca poteva già vedere lo specchio 
frantumarsi, e i suoi frammenti taglienti imbrattai con il sangue del suo principale.  

Per fortuna di Peter un suo collega che gli stava di fianco avendo percepito la sua furia cieca, 
improvvisamente lo bloccò mettendogli una mano sulla spalla. Il tocco del collega riportò Peter a un 
senso di maggiore controllo, disperdendo la maggior parte della sua collera. Alla fine Peter lanciò 
un’occhiata furiosa al suo principale prima di allontanarsi con calma.  

Nei giorni seguenti Peter si scervellò sulla sua reazione con il principale. La sua rabbia per 
essere stato sgridato e il conseguente desiderio di vendetta erano completamente sproporzionate, 
specialmente se si considera che sapeva di essere in fallo per essere arrivato tardi al lavoro. Sebbene 
Peter non possa dirlo con certezza in qualche modo sa che questo episodio, come quello con il 
gatto, hanno qualcosa a che fare con il suo tentativo di ricapitolazione.  

Un giorno Peter ricorda improvvisamente un episodio avvenuto tra lui e suo cugino quando 
entrambi avevano cinque anni. I due stavano giocando sotto un albero dove Peter stava costruendo 
una piccola capanna di rami e frasche. Una volta finita la capanna quando Peter stava per strisciare 
dentro, suo cugino si infilò prima di lui. Dal momento che la capanna era troppo piccola per 
accogliere due ragazzi allo stesso momento, Peter cercò di convincere suo cugino ad uscire in modo 
da poter entrare e stare nella capanna. Tuttavia il cugino lo stava stuzzicando e non voleva cedere. 
Improvvisamente Peter diventò furioso, afferrò suo cugino per le braccia, cercando di tirarlo fuori. 
Tirò con tutta la sua energia diventando sempre più aggressivo, ma quando realizzò che suo cugino 
non si sarebbe mosso morsicò le braccia del ragazzo per vendetta.  

Non c’è bisogno di dire che il cugino scappò fuori dalla capanna urlando e lamentandosi con 
quanto fiato aveva in gola. Questa fu la prima volta che Peter fu obbligato a lottare per i suoi diritti, 
e anche la prima volta che affrontava qualcuno fisicamente. Peter fu però terrorizzato dalla reazione 
del cugino, realizzando in quel momento che cosa aveva fatto. Non sapendo cosa altro fare, Peter 
umilmente entrò nella sua piccola capanna, sentendosi confuso, incerto, e in qualche modo 
colpevole e meschino.  

Dopo pochi minuti arrivò la madre di Peter per scoprire che cos’era  tutto quel trambusto. 
Quando vide i segni dei denti di Peter sul braccio di suo cugino, andò verso la capanna e, prendendo 
Peter per le braccia, lo tirò fuori. Fu in questo momento che seppe di aver fatto qualcosa di 
estremamente sbagliato. Per completare il tutto realizza anche che, a causa delle proprie azioni, ha 
fatto arrabbiare sua madre. Fino a quel fatidico momento era stato sempre capace di rivolgersi a sua 
madre allorquando si sentiva incerto e insicuro, ma ora non aveva più nessuno su cui appoggiarsi.  

La madre di Peter gliele suonò di santa ragione proprio di fronte a suo cugino. Rivedendo 
l’episodio, Peter ricorda chiaramente ogni dettaglio e rivive l’intera traversia con ogni sensazione 
che ne scaturisce. Esperimenta di nuovo lo shock, il terrore e il dolore dell’essere picchiato, l’orrore 
di ciò che ha fatto, e soprattutto il dolore emozionale causato dalla rabbia di sua madre. L’intera 
esperienza di quel momento lasciò Peter con una sensazione di profonda vergogna e confusione.  

Continuando a ricapitolare, realizza che da quel giorno in avanti ha sempre evitato i confronti, 
ma non è ancora stato in grado di staccarsi dalla sensazione di aver tradito l’amore di sua madre. 
Peter continua inesorabilmente a provare vergogna e si odia per quello che ha fatto. Si ricorda che 
da quel momento col passare degli anni ha avuto spesso barlumi di quel temperamento violento, ma 
sopraggiungeva la paura, più forte di ogni altra cosa, di ciò che aveva fatto sì che tradisse la cosa di 
cui aveva più bisogno: la fiducia di sua madre.  Questo fu l’inizio della soppressione della sua 
aggressività nella sua vita, temendo le conseguenze del far emergere quell’aggressività, Peter scelse 
di diventare timido. Naturalmente questa scelta gli causò infiniti sberleffi e derisioni, ma nella sua 
mente di bambino questo era il giusto prezzo da pagare per aver tradito l’amore di sua madre.  
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Peter si è autopunito per la maggior parte della sua vita, ma è solo dopo aver ricapitolato 
questo episodio che ha finalmente capito la sua apparente codardia. Realizzando ciò che è realmente 
avvenuto quel giorno con suo cugino, Peter è ora capace di rimediare alla situazione. Tuttavia, il 
compito che ora deve eseguire non ha bisogno di fretta, perché ogni episodio ha più di una 
ripercussione sulle nostre vite.  

A causa delle interrelazioni della vita, anche il minimo e insignificante episodio provocherà 
delle increspature che pervaderanno ogni aspetto della nostra vita. Prima di vedere come Peter 
potrebbe porre rimedio all’accaduto, vediamo come in questo caso la ricapitolazione spontanea 
potrebbe avere luogo. 
 

RICAPITOLAZIONE SPONTANEA 
 

Conosciamo già il problema di Peter, ma lui ha un blocco mentale nel cercare di ricordare che 
cosa possa aver causato il suo sentirsi codardo. Questo avviene abbastanza spesso nella 
ricapitolazione, specialmente quando l’episodio originale è stato abbastanza traumatico. Un 
bambino, soprattutto, bloccherà spesso la memoria di un episodio traumatico muovendo 
spontaneamente il punto di assemblaggio dopo l’incidente. Quando questo avviene, il bambino non 
sarà poi in grado di ricordare prontamente l’episodio, e la memoria avrà sempre più difficoltà a 
penetrarvi nell’età adulta.  

Peter ha già rivissuto gli episodi del gatto e del suo principale, ma ancora non riesce a 
ricordare che cosa sta causando la sua apparente codardia. Un giorno si reca a far visita a degli 
amici che hanno due bambini. Mentre sta seduto con gli amici sulla veranda che dà verso il giardino 
dove i bambini stanno giocando, Peter alza lo sguardo giusto in tempo per vedere uno dei bambini 
mordere duramente il braccio del fratello. Quando il bambino ferito lanciò un urlo di dolore, la 
memoria di Peter sobbalzò, e in quell’istante si ricordò in modo chiaro e rivide tutti i dettagli del 
giorno in cui morsicò suo cugino.  

Questo è un esempio di come la ricapitolazione spontanea normalmente avviene. A volte il 
racconto delle esperienze altrui è sufficiente per risvegliare la memoria. Altre volte basta una 
parola. Talvolta la persona deve andare attraverso a un’esperienza simile prima di poter ricordare. Il 
fatto è che, sebbene in un modo o nell’altro possiamo sempre rivivere le nostre memorie, nessuno di 
noi dimentica niente. La perdita di memoria apparente è causata sia da un blocco mentale, o da un 
piccolissimo movimento del punto di unione. Usando la tecnica della ricapitolazione possiamo, se 
lo vogliamo, ricordare ogni dettaglio della nostra vita.  

 
Ora che Peter ha ricordato l’episodio con suo cugino, diamo un’occhiata a che cosa bisogna 

fare dopo. Per prima cosa Peter deve riconoscere tutti gli effetti causatigli nella sua vita. In questo 
senso diamo un’occhiata ad alcuni esempi, ma in pratica è essenziale che ogni effetto sia trovato ed 
esaminato. Anche qui sarebbe una buona idea compilare una lista.  

Nello stilare la lista degli effetti, Peter realizza quanto profondamente è stato coinvolto quel 
giorno con suo cugino. Dapprima ha provato collera e frustrazione, seguite dallo shock per la 
realizzazione di aver fatto qualcosa di male. Tutto ciò è stato ampliato dalla reazione della madre, il 
suo dispiacere e la sua collera verso Peter, col risultato di essere stato picchiato. Proprio qui giace la 
confusione di Peter, e il suo senso di colpa e di vergogna, ma soprattutto la sensazione 
profondamente assillante di aver tradito la fiducia di sua madre nei sui confronti.  

Quel giorno Peter perse molte fibre che gli davano sicurezza nel combattere le sue battaglie, 
ed al loro posto aveva preso quelle fibre della madre che avevano impresso profondamente nella sua 
mente la certezza che combattere fosse una cosa cattiva. Con ciò perse anche molte fibre che gli 
davano sicurezza nell’esprimere la sua collera e, a causa dell’amore verso la madre, prese le sue 
fibre che lo rendevano timido per compensare la sua azione sbagliata.  
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Prima di quel fatidico giorno Peter non sapeva cosa voleva dire provare vergogna, ma a causa 
della reazione del cugino, assunse da lui le fibre che gli provocavano un profondo senso di 
vergogna. In aggiunta, a causa della reazione di sua madre, Peter acquisì da lei le fibre che 
accendevano in lui un senso di colpa per quello che aveva fatto.  

In mezzo a cotanta commozione, Peter cedette sia alla madre che al cugino alcune delle fibre 
che gli permettevano di distinguere il giusto dallo sbagliato. Nella sua confusione dimenticò 
completamente di essere stato reso sbagliato da suo cugino in primo luogo, e di conseguenza prese 
da lui le fibre che, quando qualcun altro commetteva qualcosa di sbagliato contro di lui,  lo 
rendevano colpevole. Inoltre Peter prese da sua madre le fibre che gli facevano provare molta 
vergogna per aver tradito il suo amore. Per la prima volta nella sua giovane vita, Peter aveva 
compreso cosa volesse dire essere un traditore, perciò nell’amore verso sua madre, cercò di 
compensare prendendo da lei le fibre che lo conducevano a una richiesta distruttiva di autopunirsi.  

Tutto ciò dà l’idea dello scambio di fibre che avvenne in quel giorno e di come gli effetti 
scombussolarono Peter per la maggior parte della sua vita. Una delle cose peggiori fu la decisione 
inconscia di Peter di sopprimere la sua aggressività da lì in avanti. L’effetto malattia causato da tale 
soppressione è già stato trattato precedentemente nel libro, ma a Peter aveva causato anche un 
effetto secondario.  

L’effetto secondario riguardava principalmente la sensazione di Peter di essere codardo. 
L’essere costantemente sbeffeggiato come codardo e femminuccia, lo spinse gradualmente ad 
evitare tutti i confronti, includendo le molestie, fino a che fu portato a credere nella sua codardia. 
Miserabile e impaurito dalle sfide, persino dalle molestie, diventò timido, introverso e sempre più 
solitario. Mancando totalmente di fiducia in se stesso, Peter divenne sempre più insicuro con le 
persone, fino a che poteva sentirsi al sicuro solo quando stava da solo a giocare o a lavorare 
quietamente.  

Dopo aver ricapitolato questo episodio, realizzò ciò che era veramente successo con il gatto e 
con il suo principale. In entrambi le occasioni era stato quasi sul punto di ricordare l’episodio di suo 
cugino. Il modo in cui il gatto entrò nel garage si nascose nel cassetto per rifiutarsi di uscire aveva 
stimolato la memoria di Peter per ricordare quando il cugino invase la sua capanna. Allo stesso 
modo quando il principale lo sgridò per il ritardo, aveva sperimentato per un momento una violenta 
collera per essere stato intimidito, improvvisamente emersero anni di aggressioni subite e Peter vide 
il suo principale come il simbolo di tutte le molestie e le derisioni subite da bambino.   

Ora che sa da dove provengono tutte le sue sensazioni di codardia può capire di non essere 
mai stato un codardo. Al contrario, c’è voluto tutto il suo coraggio per sopportare le infinite 
derisioni, e ogni grammo del suo controllo per non dare sfogo alla sua aggressività soppressa. Nel 
momento in cui tale realizzazione è avvenuta l’intera processo si sta già risolvendo. L’unica cosa 
rimasta da fare a Peter è di espellere sistematicamente le fibre aliene dal suo bozzolo, e riottenere 
quelle che ha perso. Questo verrà fatto tramite la tecnica del non fare. 
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            FOLLIA CONTROLLATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cosa controlla la tua follia –  
il tuo stesso destino o la tua condizione 

sociale?” 
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Capitolo 9 
 

NON FARE E AGGUATO 
 

 
La tecnica del non fare è infatti identica all’agguato perché il non fare è l’arte del fare agguati a noi 
stessi, al contrario del fare agguati agli altri. Entrambe le tecniche sono definite come un atto 
calcolato e progettato per manipolare. Per imparare a liberarsi dai vincoli del condizionamento 
sociale, un apprendista deve imparare a tendere agguati a se stesso e a coloro che lo circondano. A 
questo proposito fare agguati agli altri può sembrare a prima vista immorale, ma per dire la verità 
ogni uomo, donna e bambino impara molto rapidamente a manipolare il mondo che lo circonda, e 
continua a farlo per tutta la vita. Il fatto che ognuno si impegni nella manipolazione non lo giustifica 
certamente, ma se si guarda attentamente l’agguato, le differenze con la comune manipolazione 
diventano ovvie.  

La manipolazione come viene comunemente praticata non può mai essere giustificata, 
indipendentemente da chi vi partecipa. Quando un uomo manipola un altro per fare le sue richieste 
o per farlo concordare sul suo punto di vista, l’uomo sta quasi letteralmente forzando la sua volontà 
sulla sua vittima. Forzare la propria volontà su un altro essere è, per qualsiasi motivo, un atto di 
magia nera che si riduce a violenze sia fisiche, che emotive che mentali. Le persone violentano 
costantemente coloro che li circondano, e nella loro ignoranza sono realmente orgogliosi dei propri 
atti. Due esempi diversi possono contribuire a rendere più chiaro questo punto.  

Si consideri un uomo che ha un dipendente di nome John. John è ancora giovane e molto 
entusiasta del suo lavoro. Vedendo l’entusiasmo di John, il suo datore di lavoro lo assicura 
costantemente che se lavorerà duramente potrà attendersi un futuro radioso con la società. Col suo 
entusiasmo John lavora sempre di più passando sempre più tempo a lavoro. Presto si trova a fare il 
doppio di quanto gli viene richiesto, ma col suo grande desiderio non gli dispiace affatto.  

Non passa molto tempo prima che John riceva un aumento di stipendio e una promozione. 
Eccitato dai risultati dei suoi sforzi, lavora ora ancora di più, e dopo l'ennesimo aumento di 
stipendio è estaticamente felice. Tuttavia passa ora ancora più tempo, anche nei fine settimana, a 
lavoro. Come risultato John non ha più il tempo da passare con gli amici, o semplicemente per 
rilassarsi a casa. In realtà, lui non ha tempo libero e non può più fare altro che pensare a lavorare.  

È vero, John è felice e lo è anche il suo capo. Mai prima d'ora il suo capo aveva avuto un 
lavoratore così diligente e per John, il suo capo è il datore di lavoro più equo e apprezzabile che non 
avrebbe mai potuto sperare di meglio. Apparentemente sembra essere abbastanza onesto e leale su 
ogni cosa, e John continua a versare tutte le sue energie e il suo tempo nel suo lavoro. Alla fine è 
stato promosso alla posizione di direttore junior, insieme a uno stipendio adeguato, ornato di 
benefici e auto aziendale. In breve, John è un uomo fatto.  

Tuttavia, sotto tutto questo successo risiede una terribile verità. Il datore di lavoro ha sfruttato 
l’entusiasmo di John per il suo lavoro fino a che il naturale entusiasmo è diventato avidità per il 
successo. Alla fine John non ha altra vita che il suo lavoro, e sia la propria avidità che quella del suo 
capo ha fatto di lui niente più di una macchina per fare soldi. Non è più un giovane felice e libero 
pensatore, ma solo un uomo che è fermamente dedito al suo lavoro, come un altro potrebbe essere 
con l’alcool o con le droghe. John fu attratto dalle promesse di gloria, e poi violentato mentalmente. 
Nella sua ignoranza ha permesso che ciò accadesse, e sente perfino gratitudine verso il suo capo per 
quello che è accaduto.  

Guardiamo anche il caso di una donna che si chiama Janet che ha vissuto da sola con la madre 
da quando suo padre morì in un incidente. Janet è sempre stata una buona figlia e studiosa, 
lavorando sodo a scuola e aiutando la madre per quanto possibile nella gestione della loro piccola 
casa. Dopo aver completato la sua scuola Janet vuole studiare per essere una stilista, ma questo non 
incontra l'approvazione di sua madre. La madre di Janet è molto ferma sulla questione, e dichiara 
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senza mezzi termini che l'unica ragione per cui ha lavorato così duramente dopo la morte del 
marito, era per far si che Janet potesse andare all'università a studiare qualcosa di utile.  

Lei vuole farle studiare medicina e, anche se non ha alcun interesse a diventare una dottoressa, 
Janet non vuole deludere sua madre. Essendo una ragazza sensibile, è pienamente consapevole di 
quanto la mamma ha lavorato duramente, soprattutto dopo la morte di suo padre. Ora sua madre sta 
usando il suo sacrificio come una leva per giocare sui sensi di colpa della figlia. Alla fine Janet cede 
e va all’università e si qualifica in tempo come medico.  

Sua madre non esita mai a sottolineare che è grazie a lei che Janet ha avuto successo nella vita 
e, nel tentativo di mostrare la sua gratitudine per tutto quello che ha fatto sua madre, Janet compra 
una bella casa da condividere con sua mamma. Janet non è felice nel suo lavoro, ma a causa della 
sua natura, lavora duramente come medico. Sua madre, d’altra parte, ha ora la possibilità di 
rilassarsi a casa dopo una lunga vita di stenti, e si crogiola nel successo della figlia. La condizione 
sociale ha fatto credere a Janet che questo è come dovrebbe essere, ma la triste verità è che lei è 
stata violentata emotivamente dalla propria madre, e consente ancora al processo di continuare 
giorno dopo giorno.  

In entrambi gli esempi di sopra, si vede chiaramente come le persone permettono a se stesse di 
essere manipolate e, a causa della condizione sociale, ci sono sempre quelli che sono molto felici 
nell’obbligare. Tuttavia questo non è il tipo di manipolazione che potrà mai coinvolgere un vero 
guerriero. Questi atti di violenza psicologica sono aberranti per l’uomo che crede nella libertà. 
L’agguato è diverso dalla manipolazione comune nel fatto che l’agguato conduce alla libertà, 
mentre la manipolazione conduce alla schiavitù.  

Quando un guerriero tende l’agguato a qualcuno, è vero che è sempre manipolazione, ma è 
tuttavia un atto che mira a realizzare non solo la libertà del guerriero, ma anche la libertà dell’altro. 
Gli esempi di Leon e Lydia usati nel settimo capitolo, erano in effetti entrambi esempi di agguati e 
non fare. Non permettendo a loro stessi di reagire nel loro modo abituale, ma scegliendo invece un 
percorso di azione diverso e calcolato, Leon e Lydia sono praticanti di non fare. Allo stesso modo, 
attraverso le loro azioni calcolate, hanno anche insegnato ai loro avversari qualcosa riguardo il 
modo appropriato di comportarsi con le altre creature. Alla fine sia Leon che Lydia, così come i 
loro avversari ne hanno tratto vantaggio; questo è il giusto modo in cui dovrebbero essere le basi 
dell’interdipendenza di tutta la vita. Tuttavia, come verrà ribadito più avanti in questo capitolo, un 
guerriero non tende mai agguati per ottenere vantaggi sleali, e non si prende mai la briga di 
insegnare una lezione alla gente, a meno che non lo abbiano chiesto davanti a lui con le loro azioni. 

 
NON FARE 

 
È davvero semplice capire il concetto di non fare, ma metterlo in pratica richiede una 

destrezza che può essere acquisita solo attraverso una disciplina costante. Fondamentalmente non 
fare implica essere pienamente all’erta per tutto il tempo mentre si osserva attentamente le risposte 
emotive. Questa costante vigilanza fa nascere nel praticante un senso di distacco, che gli dà lo 
“spazio” necessario per essere completamente obiettivo. È ben noto che quando siamo osservatori 
obiettivi possiamo sempre vedere una situazione più chiaramente che quando siamo coinvolti nella 
situazione noi stessi. La pratica del non fare permette al guerriero di essere sempre un osservatore 
obiettivo, anche in situazioni in cui è profondamente coinvolto.  

Il guerriero deve non solo essere pienamente allerta e obiettivo, ma deve anche usare 
l’emozione che sta vivendo nel momento per alimentare le sue azioni. Questo è importante perché 
prima di tutto le sue azioni saranno in questo modo controllate e veloci, e secondo perché le sue 
azioni avranno la spontaneità data dalla vitalità e dall’impatto. È semplicemente impossibile 
praticare il non fare quando si è mezzi addormentati.  

Il non fare è l’atto di svolgere un ruolo scelto nel momento, ma siccome non si sa che cosa 
porterà il momento successivo, necessita della capacità di improvvisare. All’inizio è difficile per 
tutti, ma quando uno sviluppa la comprensione di se stesso, può iniziare ad anticipare le risposte 
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emozionali di qualcuno. Conoscere se stessi è una delle ragioni per cui la tecnica della 
ricapitolazione è così tanto importante. Ovviamente più conosciamo noi stessi e più possiamo 
anticipare, e quindi il non fare diventa più facile e ancora più facile, a prescindere dal fatto che è 
molto divertente!  

Nel non fare scegliamo deliberatamente di adottare un ruolo che è diametralmente opposto al 
nostro vecchio comportamento abituale. Se dunque un apprendista solitamente manca di fiducia, 
praticherà il non fare agendo deliberatamente come un uomo sicuro. L’apprendista è ben 
consapevole del fatto che questo è solo un atto, ma se gioca bene la sua parte quelli intorno a lui si 
convinceranno che lui è davvero un uomo molto sicuro. Osservando le reazioni dei suoi spettatori al 
suo non fare, l’apprendista diventa incoraggiato a iniziare a credere nella sua abilità di svolgere il 
ruolo scelto.  

All’inizio questo non cambierà nulla, ma se l’apprendista agisce ripetutamente come un uomo 
sicuro, continuerà lentamente ma sicuramente a guadagnare sicurezza nella sua abilità di mettere in 
atto la fiducia. Una volta che questo processo è stato avviato l’apprendista continuerà a guadagnare 
fiducia nel ruolo scelto, fino a quando finalmente comincia a vivere nel suo ruolo. Vivendo nel suo 
ruolo l’apprendista sarà in tempo per essere superato dal ruolo che sta svolgendo, e un giorno senza 
rendersene conto, quando la trasformazione è avvenuta, l’apprendista realizzerà che è diventato 
fiducioso nel vero senso della parola. Considerando che all’apprendista era sempre mancata la 
fiducia in passato, è ora diventato la personificazione della fiducia.  

I giochi che facciamo con noi stessi o con gli altri sono molto potenti perché, anche se l’uomo 
non ne è generalmente consapevole, sono giochi di potere alimentati dall’intento. Qualsiasi gioco 
facciamo inizia come un gioco, ma se lo giochiamo bene abbastanza a lungo, finisce come realtà. 
Non fare è un gioco da guerrieri; una partita che si fa con noi stessi, una sorta di solitario 
psicologico. Questo è quello che è conosciuto come agguato a se stessi. Giocando con il non fare, il 
guerriero può e deve recuperare le fibre che ha perso e respingere quelle che sono estranee al suo 
bozzolo.  

Tuttavia questo non è l’ultimo dei benefici e degli effetti del non fare. Praticando il non fare il 
guerriero sa che sta lentamente ma sicuramente allentando il suo punto di unione e muovendolo 
frazione per frazione. Un’analogia potrebbe aiutare a rendere più chiaro questo punto. Se il punto di 
unione è come un dado da avvitare arrugginito sul perno delle nostre vecchie abitudini, allora il non 
fare è come un olio penetrante e la nostra motivazione a praticarlo è come la chiave con cui stiamo 
cercando di sbloccare il dado. Ciò che chiamiamo motivazione non è altro che intento. Con l’andare 
del tempo il non fare saturerà e ammorbidirà la ruggine della condizione sociale, e il nostro 
tentativo costante di allentare il dado rafforzerà l’intento fino a quando non sarà abbastanza forte 
per spostare il dado. 
 

AGGUATO 
 

Gran parte di ciò che deve essere detto sull’agguato è gia stato coperto parlando dell’agguato a 
se stessi, ma nell’agguato agli altri c’è qualche punto che deve essere considerato. Prima di tutto si 
deve realizzare che l’unica giustificazione per tendere un agguato agli altri è ricevere la loro 
cooperazione. Nessun vero guerriero che percorre il sentiero della libertà userà mai l’agguato per 
forzare un altro essere a fare i suoi favori. Mai! Un guerriero usa l’agguato con lo scopo di ottenere 
un vantaggio necessario, ma è un abuso utilizzare tale vantaggio per la sete di guadagno. Ad 
esempio, prima che un chirurgo esegua un’operazione è necessario anestetizzare il paziente; ma il 
chirurgo che si approfitta del paziente anestetizzato ha abusato della sua posizione e non è degno di 
questo nome. Questo è vero anche nell’agguato. Il guerriero che ha imparato l’arte dell’agguato non 
la usa per trarre un vantaggio sleale dalle persone.   

Un guerriero userà l’agguato per due motivi; il primo è per fermare un’altra persona che sta 
cercando di manipolarlo, in questo caso è autodifesa, il secondo per aiutare una persona che 
altrimenti non sarebbe capace di vedere che ha bisogno di aiuto. Tuttavia non si deve mai 
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dimenticare che i guerrieri non decidono unilateralmente chi deve essere aiutato poiché questo, 
come è già stato spiegato, significherebbe interferire nel destino di un’altra persona. Gli esempi di 
Leon e Lydia dimostrano questo punto abbastanza bene. Leon non decise che il suo vicino aveva 
bisogno di aiuto, ma poiché il suo vicino gettò la spazzatura nel giardino di Leon, fu costretto ad 
agire. Lo stesso vale per Lydia, perché le azioni di Lydia erano spinte dalla sorella, piuttosto che 
imposte sulla sorella. In entrambi questi esempi l’interazione della vita è chiaramente dimostrata.  

Al fine di tendere l’agguato ad un’altra persona, il cacciatore deve essere pienamente allerta e 
completamente obiettivo, come nel non fare. È impossibile tendere un agguato quando ci si è fatti 
prendere la mano dalla situazione. Un cacciatore ha sempre il sopravvento perché, in primo luogo è 
sempre distaccato dalla situazione e in secondo luogo, essendo in pieno controllo delle sue 
emozioni, egli può muovere la situazione in qualsiasi modo sceglie. Questo è il vantaggio del 
cacciatore, perché lui può sempre manipolare il suo avversario in una qualche forma di stato 
mentale su cui verrà attivata una reazione emotiva. Una volta che la risposta è stata attivata, il 
cacciatore deve solo guidare il suo avversario nella direzione in cui desidera andare.  

L’arte dell’agguato non è niente altro che agire. Ovviamente, se il cacciatore vuole avere 
successo non può far conoscere all’avversario la sua strategia. Per questo il cacciatore adotterà 
sempre un ruolo cospicuo che è facilmente riconoscibile, ma che nello stesso tempo nasconde le sue 
reali intenzioni. Tale ruolo cospicuo permette al cacciatore di elaborare un piano d’azione, e se non 
conosce il suo avversario, acquista prima il tempo necessario per studiarlo. Per comprendere questo 
a fondo dobbiamo, come al solito, guardare un esempio.  

Paul è stato invitato a cena dai suoi amici. Quando arriva scopre che la festa è piuttosto tesa a 
causa di un ospite indesiderato di nome Mark. Mark è intenzionato a dominare la conversazione 
continuamente cercando di far rivalere le proprie convinzioni spirituali su tutti i presenti. Dopo che 
è stato presentato a Mark, Paul si siede tranquillamente per osservare la situazione, e in pochi 
minuti vede Mark per quello che è realmente. Da quel momento Paul dà a Mark la sua completa 
attenzione e Mark, felice che Paul sia così interessato alla sua conversazione, comincia subito a 
convertirlo alla sua fede.  

Paul sembra essere assolutamente affascinato e ascolta con completa concentrazione. A volte 
interrompe Mark per chiedergli maggiori dettagli su un’affermazione appena fatta e, senza 
accorgersi che è stato preso in un agguato, Mark spiega felicemente la sua affermazione precedente. 
Quello che Paul sta effettivamente facendo è dare a Mark abbastanza corda da impiccarsi, e quando 
alla fine sente di avergli dato abbastanza corda, comincia a tirare con forza l’altra estremità. La 
conversazione sarebbe potuta essere simile a quella che segue.  

Mark parla dell’importanza di sapere che l’anima di qualcuno era salvata, questo spinge Paul a 
chiedergli se potrebbe spiegare che cosa significasse. Mark è obbligato a lanciarsi in una completa 
descrizione di ciò che accade dopo la morte e dei benefici di andare in paradiso invece che 
all’inferno. Quindi Paul gli domanda se è possibile per tutti gli uomini andare in paradiso e Mark 
risponde che, a regola e seguendo la Bibbia, solo quei pochi che sono stati scelti da Dio possono 
andare in paradiso. Successivamente Paul gli chiede se qualcuno nella stanza potesse essere uno dei 
pochi scelti. A quel punto Mark esita per un momento, poi risponde che non sta a lui dirlo, e che è 
comunque dovere di ogni uomo vivere come un buon cristiano. Paul poi domanda se solo i cristiani 
possono essere scelti per la salvezza e Mark annuisce senza esitazioni.  

A questo punto Paul devia leggermente invitando Mark a dirgli quello che Cristo ha realmente 
insegnato. Mark è ormai completamente a suo agio e racconta a tutti nella sala del falegname di 
Nazareth che ha insegnato alla gente che devono amarsi come amano se stessi. A questo Paul 
aggiunge che ha anche insegnato a non giudicare gli altri se non si vuole essere giudicati. Mark è 
d’accordo su questo con tutto il cuore, e così facendo si mette un cappio intorno al collo.  

Paul, dando appena un’occhiata direttamente negli occhi di Mark, gli chiede come mai sta 
cercando di convertire tutti nella stanza al cristianesimo. Prima che Mark possa rispondere, Paul 
sottolinea due fatti importanti. Il primo è che se solo poche persone scelte da Dio possono andare in 
paradiso è una brutale menzogna promettere la salvezza, visto che non si sa se saremo accettati da 
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Dio. Secondo, se Mark concorda che non si devono giudicare gli altri, non ha diritto di dire che 
questi presenti nella stanza non sono dei buoni cristiani, o perfino che non sono tra i pochi eletti.  

Mark si è impiccato con le sue stesse parole e, anche se Paul non ha attaccato la sua fede, lo 
ha tuttavia messo saldamente al suo posto. In altre parole, Paul non ha danneggiato Mark in nessun 
modo, ma non gli ha permesso di fare del male a lui o a chiunque altro nella stanza. Inoltre adesso 
Mark ha qualcosa a cui pensare e ha imparato a guardare un po’ più in profondità la sua religione. È 
vero, Mark è stato intimidito e imbarazzato dalle contromosse di Paul, ma attraverso le sue azioni 
Paul lo aiutato a vedere l’inutilità di cercare di forzare le proprie idee su qualcun altro.  
Tale è la firma del vero cacciatore.  

 
Sebbene sia l’agguato che il non fare sono arti complesse che si possono conoscere a fondo 

solo dopo una grande quantità di pratica, gli insegnamenti preliminari qui impartiti, se studiati e 
applicati, sono sufficienti a dare al lettore un’ampia base di entrambe le arti. Tuttavia c'è un ultimo 
aspetto che adesso merita di ulteriori spiegazioni, vale a dire il distacco. Questo poteva essere 
menzionato solo molto brevemente all’inizio di questa sezione.  

Il distacco, nel vero senso della parola, non è possibile a meno che non si trattano le persone 
con cui entriamo in contatto come specchi di noi stessi. È fondamentale ricordare che non possiamo 
percepire niente che non sia all’interno della nostra propria struttura di riferimento. Pertanto, 
quando noi percepiamo qualcosa in un’altra persona, dobbiamo accorgerci del fatto che possiamo 
percepirla solo perché anche noi possediamo quello che abbiamo percepito. Questo è ciò che 
significa usare le altre persone come nostri specchi. Quando facciamo questo, non solo abbiamo il 
guadagno dell’obiettività, ma siamo anche in grado di tenere sotto controllo le nostre emozioni.  

Usando le altre persone come i nostri specchi non dobbiamo cadere nella trappola di guardare 
solo al valore apparente delle azioni della persona. È necessario cercare la linea di fondo o le cause 
sottostanti. Qualche volta sarà il valore apparente delle azioni di una persona che si applica a noi 
stessi, ma in molte altre volte sarà invece una causa sottostante. Per questo, se incontriamo una 
persona che è dogmatica, dovremmo guardare nella nostra vita per trovare le aree in cui anche noi 
siamo dogmatici. Allo stesso modo, se incontriamo una persona che si trova ad essere 
particolarmente gentile, dobbiamo cercare quella stessa gentilezza nella nostra vita. A questo 
proposito è opportuno tenere presente che gli specchi possono sembrarci sia positivi che negativi. 
Cerchiamo di chiarire questo con due esempi.  

Mary incontra una donna che lei percepisce come estremamente arrogante. La donna 
manifesta la sua arroganza dichiarando continuamente che lei è la madre migliore del mondo e che 
è grazie alla sua saggezza e alla sua guida esperta che tutti i suoi figli sono così meravigliosi. 
Guardando al valore apparente delle azioni della donna, Mary giunge alla conclusione che non è 
affatto come la donna. Infatti Mary non vede neanche se stessa come una madre particolarmente 
buona. Tuttavia, riflettendo più profondamente sull'arroganza che la donna ha rispecchiato per lei, 
Mary realizza che anche lei è arrogante, ma che si manifesta in modo diverso.  

Nel caso di Mary, lei sente sempre di dover rimanere in silenzio ogni volta che si confronta 
con persone arroganti, soprattutto perché si crede di essere al di sopra di tale comportamento. Qui 
sta l'arroganza di Mary. Credendosi di essere superiore a quelli che sono arroganti, Mary indulge 
compiaciuta nella sua freddezza.  

Ben ha un fratello che è uno studente brillante, ma poiché Ben non è mai stato di particolare 
rilievo nei risultati scolastici è cresciuto all'ombra di suo fratello. Questo non ha mai infastidito Ben, 
perché in qualche modo è sempre stato molto orgoglioso di suo fratello, e spesso ammirava i suoi 
risultati accademici. Il fratello di Ben è andato sempre più rafforzandosi e si è qualificato in tempo 
come un ricercatore fisico davvero eccezionale.  

Ben d’altra parte, ha frequentato una scuola professionale e dopo si è qualificato come 
montatore e tornitore, iscrivendosi a una grande azienda di ingegneria in questa professione. Inoltre 
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dimostra presto di essere eccellente nel suo lavoro. Avendo riconosciuto Ben come sopra la media, 
il suo superiore lo incoraggia a proseguire con la sua qualificazione nel commercio. Ben, accettando 
il consiglio, cinque anni più tardi viene promosso a senior designer nella divisione della società di 
ricerca.  

Sia Ben che suo fratello si sono rivelati molto brillanti nel campo della ricerca, Ben in 
ingegneria, suo fratello in fisica. I fratelli hanno manifestato il loro talento in modo diverso, ma la 
linea di fondo era la stessa.  

Usando le persone come nostri specchi, noi impariamo una quantità enorme di noi stessi 
semplicemente grazie all’obiettività. Come abbiamo già scoperto, è sempre molto più facile vedere 
vizi e virtù in altre persone, che vederli in noi stessi. Inoltre, quando sappiamo che l'azione di 
un'altra persona è semplicemente il riflesso di un aspetto di noi stessi, allora non importa quanto 
spiacevole l'azione possa essere, non è così facile puntare il dito o essere indignati. Forse puoi dire 
di non essere un comune ladro, e forse avresti ragione. Ma sei quindi un ladro non comune? Come 
rubi e a chi? Rubi tempo al lavoro o forse oggetti di cancelleria dall’ufficio? O rubi dalle persone in 
altri modi più sottili?  

In ultima analisi un cacciatore è buono, semplicemente perché lui può e usa le persone come 
suoi specchi. Non è molto difficile prevedere le azioni di un uomo o le sue reazioni quando usiamo 
noi stessi come una guida. Quando vediamo le persone come specchi di noi stessi, si rivelano tutte 
come libri aperti; dobbiamo solo guardare dentro noi stessi e ci sono tutte le risposte. 
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Capitolo 10 
 

UNA PAROLA FINALE 
 

Si noterà che l’arte del sognare non è stata inclusa in questo volume. Il motivo di questo è che il 
Sognare Tolteco è complesso e come tale giace al di fuori dello scopo di questo primo volume. Le 
quattro tecniche pratiche descritte in questo libro, ossia: lavorare con le emozioni e l’intento, la 
ricapitolazione, l’agguato e il non fare, iniziano tutte dalla consapevolezza normale. Nel Sognare, 
d’altro canto, l’apprendista inizia già da uno stato alterato di consapevolezza, ed è per questo 
motivo che non è possibile includere il sognare in questo libro, il quale è stato scritto 
principalmente dal punto di vista della consapevolezza normale.  

A questo punto ritengo che sia opportuno porgervi un consiglio amichevole. In quest’epoca e 
in questi giorni, in cui ci sono un mucchio di persone ben intenzionate a ricercare veramente la 
verità, l’abuso di droghe è diventato un problema serio. Nel tentativo di raggiungere stati alterati di 
percezione e sperando con essi di ottenere un barlume di conoscenza, persone di ogni età si lasciano 
tentare assumendo stupefacenti.  

Come si evince da questo libro, ci fu un tempo in cui  i Toltechi disperati percorsero la strada 
della droga. Così non giudicheremo coloro che ancora camminano su questa strada, ma per 
esperienza personale tutti i veri Toltechi si troveranno d'accordo nel dire che alla fine i risultati non 
giustificheranno gli effetti negativi dell'abuso di droghe. Chiunque desideri avere una vera 
conoscenza deve diventare una persona completa e deve avere tutte le sue facoltà pienamente 
operative. Tuttavia il danno prodotto dalle droghe, sia al cervello che al sistema nervoso del corpo 
fisico, è irreparabile, e questo rende la persona interessata non idonea ad essere un guerriero. 
Quando si ha  il cervello o il sistema nervoso danneggiato, il pieno controllo delle emozioni, e 
quindi dell’intento, è impossibile.  

In aggiunta, gli insegnamenti e le tecniche pratiche descritte in questo libro, sono molto più 
potenti di quanto possano sembrare di primo acchito. Inoltre sono anche perfettamente sicuro che, 
se gli insegnamenti verranno strettamente rispettati, condurranno lo studente serio verso un costante 
ma naturale dispiegarsi della consapevolezza. Prendendo il tempo necessario e facendo gli sforzi 
dovuti, lo studente verrà alfine guidato verso stati alterati di percezione, e quindi alla conoscenza e 
alla libertà.  

Tuttavia, colui che cercherà di aumentare questi insegnamenti facendo uso simultaneamente o 
anche ad intermittenza di droghe sarà un pazzo. Chiunque sia tanto sciocco da fare questo dovrà 
portare la responsabilità per la sua ostinazione completamente sulle sue spalle. La psicosi generata 
da uno spostamento troppo rapido del punto di unione, o la schizofrenia causata da un punto di 
unione che è stato permanentemente destabilizzato, è ancora oggi al di là del campo di applicazione 
della scienza medica. Chiunque tenti di usare droghe in combinazione agli esercizi di questo libro 
forza il suo sviluppo in modo innaturale e pericoloso, e senza dubbio corre il rischio di passare il 
resto della sua vita in un istituto mentale!  

Fate attenzione a coloro che cercano di convincervi del contrario. Normalmente tali persone 
non sono interessate alla vera conoscenza, ma sono solo salite sul carro in corsa. Ci sono alcune 
persone che dichiarano di ricercare la conoscenza e la libertà, ma segretamente desiderano solo 
l’eccitazione derivante dal fare qualcosa di diverso o l’emozione di essere anticonformisti. Poi ci 
sono anche coloro che non sono interessati ad altro che spingere l’acqua al proprio mulino, e sono 
tipi come questi che spingono le droghe fino a quando ci saranno quegli sciocchi che cadono nella 
loro trappola.  

Il condizionamento sociale richiede un pesante tributo a tutti noi, e quindi la gran parte dei 
giovani hanno paura di essere diversi dai loro amici, oppure semplicemente detestano essere 
chiamati dei buoni a nulla o dei secchioni o simili. Su questo dovete focalizzare la vostra mente. 
Volete essere un guerriero, o preferite seppellivi nel vostro condizionamento sociale e affondare nel 
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pantano della mediocrità? Il guerriero non ha paura di affrontare le proprie decisioni, perché è un 
essere libero che accetta con orgoglio le responsabilità della propria vita. Anche se un guerriero 
fosse isolato dai suoi simili non potrebbe mai sentirsi una vittima, perché conosce l'onore di vivere 
come un guerriero impeccabile. I veri stolti di questa vita sono coloro che insistono sull’essere 
come tutti gli altri.  

 
C'è un altro punto citato molto brevemente nell'introduzione a questo libro che merita qualche 

considerazione e riguarda la grande quantità di maestri spirituali e di insegnamenti disponibili oggi. 
Le parole che sto per usare sono dure, e per molti apparirà come se mi innalzassi per criticare e 
giudicare. Dal momento che il tempo per tacere è passato, su questo siete chiamati ad esprimere il 
vostro miglior giudizio. Generalmente le persone sono ben intenzionate, ma sono pochi coloro che 
al giorno d’oggi sono veramente in grado di guidare. Nella maggior parte dei casi abbiamo il 
classico esempio del cieco che fa da guida al cieco.  

Fate attenzione a coloro che fanno grosse promesse e stupende affermazioni, perché nessuno 
può realmente fare qualcosa per un'altra persona. Possiamo essere guidati, ma ognuno di noi deve 
percorrere con i suoi piedi il percorso e fronteggiare da solo la sua conoscenza. Persino gli 
apprendisti che lavorano sotto la guida di un Nagal devono lavorare da soli e per se stessi. Il Nagal 
non potrà intraprendere alcun passo a loro favore.  

Diffidate soprattutto da chi promette successo immediato a qualsiasi prezzo. Non esiste 
qualcosa come il successo immediato. È possibile che in circostanze straordinarie avvenga un 
miracolo spontaneo, ma l'esperienza se ne va così come è venuta, e poi non si è diventati più saggi 
ma siamo rimasti impotenti come prima. Chi vuole ottenere la vera conoscenza e il potere li può 
avere, ma deve essere pronto ad investire il tempo e lo sforzo necessari per raggiungere l'obiettivo 
desiderato. In relazione a questo non c'è niente di sbagliato in un maestro spirituale che chiede il 
pagamento per i servizi resi. Anche se oggi ci sono ancora molte persone nel mondo convinti che 
tutti gli insegnamenti spirituali dovrebbero essere gratuiti, è opportuno ricordare che il maestro 
spirituale, proprio come chiunque altro, ha bisogno di mangiare, pagare la sua bolletta dell’energia 
elettrica, affitto, eccetera. Tuttavia fate attenzione a coloro che, molto ovviamente, prendono senza 
apparentemente reinvestire.  

Il denaro è potere cristallizzato, e come tale non è di proprietà esclusiva di un uomo solo. 
Otteniamo il denaro nello stesso modo in cui otteniamo il potere, così che possiamo usarlo e 
imparare da esso. Il denaro, come il potere, non dovrebbe mai essere sprecato, ma conservato e 
utilizzato saggiamente – tuttavia deve essere utilizzato. In breve, il denaro deve essere fatto 
circolare e fatto fluire se non vuoi spezzare le  interrelazioni della vita. Quindi, fate ovviamente 
attenzione a non cedere i vostri risparmi a coloro che lavorano solo per le proprie tasche, ma allo 
stesso tempo si deve anche essere disposti a pagare per il proprio insegnamento spirituale.  

In tutte le cose spirituali e materiali dovresti imparare ad ascoltare il tuo cuore, perché se 
percorri un sentiero con un cuore tutto ti sarà chiaramente rivelato. La mente razionale, a volte può 
scegliere di essere confusa, al fine di evitare una questione spinosa o per mascherare una 
motivazione nascosta, ma il cuore è incapace di qualcosa di diverso dalla completa onestà. Se 
seguissi il tuo cuore non potresti gettare fumo negli occhi a te stesso, né a nessun altro. Il segno 
distintivo di un vero amico e di un vero maestro è che entrambi sostengono l'interdipendenza, 
l'interazione e interrelazione della vita. Sono persone che lavorano per unire, piuttosto che per 
dividere, e che cercano di amare piuttosto che odiare.  

Nel tuo cammino impara a distinguere con chiarezza tra le informazioni inutili e i veri 
insegnamenti. La vera conoscenza e il potere non possono che scaturire da un'esperienza pratica 
nella tua vita quotidiana. Se foste vittime, sul luogo di lavoro, di un capo che è un meschino tiranno, 
che cosa vi servirebbe sapere che ci sono due razze diverse di persone che vivono su Marte? O se 
sperimentaste le meravigliose sensazioni del volo mentre meditate, in che modo questo vi aiuterà a 



 122 

sfuggire a un rapinatore impegnato ad attaccarvi in una strada? Il vero maestro, colui che ha 
qualcosa da offrire, invariabilmente impartisce degli insegnamenti che possono essere messi in 
pratica nella vostra vita quotidiana. È nella vostra vita quotidiana che avete bisogno di conoscenza e 
potere, non sulle montagne o nei deserti. Allo stesso modo, è proprio nel momento dell’azione in 
cui vi sarà bisogno sia di abilità che di potere, quindi non si avrà necessariamente il tempo per 
meditare prima di convocare il vostro potere.  

 
In precedenza ho affermato che il tempo per restare in silenzio è passato, e a questo proposito 

ho un messaggio finale. In questa epoca di costanti speculazioni, la verità relativa alla cosiddetta 
"fine del mondo” e ai concetti di paradiso e inferno deve essere rivelata. Questi concetti scuotono le 
menti di molte persone, spesso generando in loro una non piccola quantità di paura e di confusione.  

In via preliminare, sappiamo che dietro le quinte giace il Guardiano Silenzioso, lo Spirito di 
Atl, circondato dal suo piccolo ma potente gruppo di collaboratori – coloro che i Toltechi conoscono 
e amano come i Guardiani della Razza. Invisibili e sconosciuti all'umanità, questi esseri faticano 
giorno e notte, perdendo il riposo e persino la propria libertà in modo da tenere alta la luce, in modo 
che l'umanità possa aver successo nella grande sfida alla quale deve far fronte in questo momento.  

Atl non è il Dio dei cristiani, non è nemmeno Cristo, o Buddha, o Krishna, o Maometto, o 
qualsiasi altra divinità dell’umanità. I Toltechi non professano di sapere chi sia Dio in realtà e 
preferiscono lasciare questo concetto ai teologi del mondo. Tutto quello che possiamo dire in piena 
certezza è che Atl non è un essere mistico che spende il Suo tempo nell’esaudire le preghiere, ma un 
vero e reale essere di cui i Toltechi sono venuti a conoscenza gradualmente e sequenzialmente 
attraverso un ampio periodo di tempo. Non sta ai Toltechi cercare di divulgare la Sua vera identità 
al di là del dire che nella Bibbia cristiana è Colui citato come “Melchizedek, il Re della giustizia e 
della pace, che è senza padre, senza madre, senza discendenza, non avendo né giorno di nascita, né 
fine della vita.” Egli è colui a cui i Toltechi si riferiscono come il Signore del Mondo, l'essere nel 
quale viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere.  

Nei mondi invisibili Atl ha scatenato le forze potenti dell'universo, e anche se l'umanità in 
generale non è ancora a conoscenza di questo, si trova nel mezzo di una battaglia che è già stata 
avviata. Il crollo del comunismo, la demolizione del muro di Berlino, i cambiamenti politici in 
Sudafrica, la forte pressione esercitata sull’economia mondiale, sono solo alcuni esempi della 
battaglia in corso. Entro i prossimi anni grandi e irrevocabili cambiamenti spazzeranno il pianeta. 
L'uomo potrà muoversi con queste potenti correnti oppure esserne spazzato via – a voi la scelta. È  
destino dell'uomo di avere una conoscenza e di esercitare il potere, ma non c'è modo in cui 
acquisire potere diverso da quello di richiederlo. È per questo motivo che Atl ha ingaggiato 
l'umanità in questa battaglia - questo è il suo dono di potere per l'umanità, ma l'uomo dovrà 
richiedere il suo dono.  

I Toltechi sono al servizio dello Spirito di Atl e sono i Suoi aiutanti, e in questo momento 
epocale nella storia dell'umanità, siamo pronti a fare la nostra parte in qualsiasi modo possa essere 
necessario. Questa è l’ora di potere per l'umanità, una sfida che l'uomo deve affrontare da solo e 
senza aiuto, altrimenti il suo dono verrà deprezzato o distrutto. Di conseguenza, Atl sta volutamente 
un passo indietro, e ha proibito anche ai Guardiani della Razza di aiutare o di interferire. 
Comunque, poiché siamo membri della razza umana, ai Toltechi, insieme a tutti gli altri uomini e 
donne di buona volontà, è stata data briglia sciolta di aiutare, ovunque sia possibile.  

La battaglia di cui sopra riguarda la cosiddetta "fine del mondo”, ma non nel senso in cui 
questo concetto viene normalmente inteso. Ci dovrà essere e verrà la fine a questa follia umana, che 
non è solo il distruggere l'uomo e le creature del pianeta, ma anche la distruzione del pianeta stesso. 
La fine del mondo non implica la fine della vita sulla Terra, o per così dire la distruzione del 
pianeta. Significa che il mondo della separazione e della distruzione dovrà essere e sarà arrivato al 
termine. Quella consapevolezza che sta provocando tanto odio, disgregazione e tanta e tanta 



 123 

distruzione deve cedere il passo ad una comprensione e accettazione della interrelazione di tutta la 
vita e l'importanza dell'unità per il benessere del tutto.  

C'è un paradiso e un inferno? In un certo senso vi è senz'altro il paradiso e l'inferno. Il 
paradiso è il raggiungere la fine della propria vita senza rimpianti, sapendo di aver vissuto una vita 
degna, forte e impeccabile. Il paradiso è aver sperimentato quel meraviglioso privilegio che è la 
vita, e che si è amato e goduto ogni momento, e ogni sfida di questo dono stupendo. Il paradiso è 
l’aver amato la gente e gli esseri che hanno condiviso la vita con noi. Il paradiso è di avere amato 
questo bel mondo in cui tutto questo è stato reso possibile.  

L'inferno è  raggiungere la fine delle vita pieni di risentimento, rabbia e amarezza. L'inferno è 
sapere che abbiamo odiato il dono prezioso della vita, e che abbiamo calpestato le possibilità di 
apprendere, di amare e di gioire che ci sono state concesse. L'inferno è sapere che non è possibile 
tornare indietro e dire “Mi dispiace. Fammi riprovare”.  

Il paradiso è lasciare questo mondo meraviglioso sapendo che abbiamo gioito della vita come 
fa un guerriero, e l'inferno è sapere che avremmo potuto gioire, ma non lo abbiamo fatto.  

 
Per quanto riguarda il presente volume, non ci resta altro da dire se non augurare ogni bene al 

vostro viaggio. Sappiamo che la nostra forza è la vostra forza, proprio come la vostra gioia è la 
nostra gioia, perché questo è il significato della interrelazione di vita. È vero che ognuno di noi deve 
percorrere la Via della Conoscenza da solo e senza aiuto, eppure non siamo mai veramente soli.  

Rimanete saldi nella vostra decisione di andare avanti, e sappiate che questo è il nostro sincero 
augurio per voi. Rimanete forti e liberi, liberi dai vincoli del condizionamento sociale, perché in 
questo vi sosterremo. Rimanete coraggiosamente a combattere la vostra battaglia per il potere, e in 
quella battaglia lasciate che la vostra mente fluisca libera di gioire della vita. Se fate tutto questo 
allora, per mezzo dell'interazione della vita, noi saremo lì a sostenervi, poiché lo spirito dell'uomo è 
uno e si rallegra nella libertà e nel potere. Soprattutto ricordate sempre che, anche se lo spirito 
dell'uomo può essere aggredito e sviato, non potrà mai essere veramente sconfitto. 

 
L’UNICO FALLIMENTO NELLA VITA È IL MANCARE DI COMBATTERE. 
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Capitolo 11 
 

IL COMPIMENTO DELLA PROFEZIA 
 
In un tempo precedente al tempo stesso, quando il sole rosso-arancio era ancora giovane ed il 
pianeta terra non era ancora nato; quando i cieli erano spaccati , lacerati dalla Guerra dello Spirito, e 
quando l'uomo era ancora avvolto dalle focose nebbie dell'essenza solare, un oracolo antico già 
allora, e conosciuto solo come L’Uno Senza Nome, guardò fuori attraverso l'universo e, vedendo 
ciò che stava per accadere, pronunciò questa profezia:  
 

Alla fine del tempo così come viene misurato dall’uomo, Atl, il Signore del mondo 
chiamato Terra, farà un appello a tutti i leader del genere umano, insegnando loro a 
portare avanti i frutti del loro lavoro, dal momento che da questi frutti dipenderà il 
futuro di questo mondo inquieto, pianeta di dolore, bella gemma oscura dell'universo 
destinata a brillare come fa sua sorella il pianeta luminoso dell’Alba... 
 
Dopo che l’appello sarà suonato forte e chiaro, i primi uomini che faranno un passo in 
avanti per mostrare i loro prodotti saranno uomini forti che condurranno a una grande 
abbondanza di frutti che abbagliano gli occhi e la bocca a causa dell'acqua. Ma come 
questi frutti verranno usati sulla bilancia della giustizia, una grande e terribile oscurità 
scenderà su tutta la Terra, dal momento che questi frutti sono stati concepiti all'interno 
degli oscuri recessi della mente umana.  
Atl, il Signore Del Mondo, approva senza commenti: solo il silenzio regna nel buio. Il 
tempo passa, e anche se i frutti raccolti dai leader dell’umanità sono molto abbondanti, 
gli uomini muoiono di fame con le mani e i visi stravolti, dal desiderio dei frutti, gli 
occhi vitrei, con la disperazione di non avere speranza.  
Quando l'oscurità grande e terribile sarà  diventata simile alla notte, e quando sempre 
più leader si faranno avanti per offrire i frutti della paura e della morte, allora dalle 
vallate buie della terra emergeranno alcuni uomini per invocare il Signore del Mondo.  
“Signore”, parlano all'unisono, “Noi siamo i viaggiatori che arrivano dalle vallate 
dell’Est, dell’Ovest, del Nord e del Sud. Siamo solo sette piccole bande, i Leoni, gli 
Elefanti, le Tigri, gli Orsi, le Volpi, i Lupi e i Draghi. Arriviamo a mani vuote, o 
Signore, perché non abbiamo niente da offrire eccetto noi stessi. Ma nel nostro 
viaggiare abbiamo visto la sacra fonte della vita,  e non vi è nutrimento più desiderato 
che bere da essa. Se piace a te, o Signore, noi guideremo la gente del posto, perché qui 
sono tutti affamati da morire”.   
“Fate come ritenete sia saggio”, risponde il Signore del Mondo. Inchinandosi in 
silenzio riconoscenti, gli uomini si voltarono per affrontare il mondo con la mano e 
cuore aperti. Poi, facendo cenno agli altri di seguirli, mostrando la strada, segnarono il 
passo. Alcuni li seguirono immediatamente, senza dire una parola: alcuni esitarono 
confusi: alcuni si lamentarono scontenti: alcuni apertamente, resistettero, e si sedettero 
per rimanere e morire di fame. 
 
Memoria! Che cosa sarei senza il recupero della mia memoria? Pace! Ci sarebbe la pace che 

nasce dalla beata ignoranza. Ignoranza per pace! Che ironia può essere? No, stupido! Non c'è tempo 
ora per pensieri codardi! Ricorda che la pace deve essere trovata di nuovo in ogni vita nel bel mezzo 
della battaglia!  

Sì! Ancora una volta, come altre molte volte, devo trovare la pace - quella pace serena al 
centro della battaglia. Eppure, per ora c'è ancora una solo ricordo - dolce, ricordo straziante – un 
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ricordo che mi fa orrore, ma un ricordo che non vorrei sacrificare per il gusto di un vile senso di 
pace.  

Così, ancora una volta si ripete la storia oggi, la storia precedente, e la storia del tempo prima 
del tempo, tendo un agguato alla mia mente. Tutta questa gente. Tante speranze e tanti sogni. Tante 
battaglie vinte e tante perse. Antiche profezie. Anche quelle devo ricordarmi - quelle che si sono già 
realizzate, quelle che appartengono al presente, e quelle ancora sospese nel futuro. Gira sempre la 
grande ruota del destino seguendo lo schema di era in era, da una vita all'altra. Maledette profezie! 
Forse l'ignoranza sarebbe stata meglio. Ma poi di nuovo, forse no. Che differenza fa, dopo tutto? La 
ruota è la ruota e lo schema è lo schema. Non riesco ancora a scrollarmi di dosso la paura della 
memoria, la paura di tutte le lotte, il dolore. Tanto dolore. Sempre così tanto dolore.  

Atl, non mi aspetto che senti, o addirittura che ascolti tutto ciò, ma per il mio gusto egoista 
devo chiedere, come ho fatto tante volte prima. Perché tutta questa paura e dolore?  

 
Io vedo il progetto del destino, come la grande ruota lo sta tessendo, e capisco perché hai 

intrapreso questa scelta. Ma, Atl, ci sarà mai una fine?  
 
Siamo poi così stupidi che la paura debba continuamente essere così intensa, il dolore così 

intorpidente? Ci sarà davvero un cambiamento questa volta?  
 
Per quanto tempo abbiamo lavorato a questo compito impossibile, tu, noi? Non voglio 

lamentarmi, e mi dispiace di non poterlo fare, perché sapete bene quanto me che, se dovessimo 
ricominciare da capo, poi di nuovo tutti noi ci dovremmo volenterosamente impegnare a percorrere 
questa stessa strada con la stessa determinazione di prima. Siamo con te, Atl, la tua volontà è il 
nostro dovere, e la tua vita è il nostro onore: come potrà mai essere diversamente?  

 
Ma, Atl, per favore, questa volta, apporta un cambiamento. Questa volta, sconfiggiamo 

davvero la paura e il dolore!  
 
Farò la mia parte, Atl, così come i miei fratelli, e insieme potremo combattere di nuovo questa 

battaglia senza fine. Solo che questa volta, per favore, fai in modo che la nostra lotta faccia la 
differenza!  

 
Spero solo che ci ascolterai. Sarà vero? Perché dovresti ascoltare un gruppo di fuori di testa? 

Sì, questo è ciò che siamo, fuori di testa! Solo dei pazzi cercano di insegnare alla gente ciò che la 
maggior parte di loro non vuole sentire!  

 
Guardando in giù nel tunnel del tempo vedo un destino che suona così come suona il martello 

sull’incudine - una lotta a forgiare colui che resiste ad essere forgiato, colui che deve essere reso 
incandescente nella fornace della vita prima di essere forgiato - un bruciore che dissecca l'anima, 
con un colpo che stordisce la mente e ferisce il cuore intenerito da ciò che è forse un ingenuo 
desiderio di essere amato da tutti. Non c'è una fine?  

Atl, ci deve essere?  
……………………Suppongo di si!  
Veramente una domanda stupida, perché, dopo tutto, tu sei il divino ribelle, che ha appena 

dovuto assumersi di essere il Grande Sacrificato! Dovresti solo essere un eroe di sanguinante, non è 
vero, Atl?  

Accidenti a te, ho capito! Ma accidenti a te per avermi messo questo casino! E maledetti tutti i 
Guardiani compreso quello sciocco di Cristo che mi tiene al guinzaglio! Io non sono forte come 
qualcuno di voi, sapete!  

…………………….O sono io quell’uomo forte in cui voglio credere?  
Forte o no, posso sfuggire dal mio destino? Posso sfuggirti, Atl? Devo volerlo ancora?  
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No! Dannazione! Non riesco ad allontanarmi dal mio destino! Né posso smettere di amarti!  
Ma perché? Dimmi solo perché ci debba essere tanta paura? Così tanto dolore? Sempre così 

tanto dolore!  
…………………….Già adesso vengono da me, Atl - con le loro paure e le loro speranze.  
Mi guardano con occhi pieni di speranza inespressa coloro che credono che io potrò renderlo 

migliore - che io possa togliere la paura, il dolore.  
Accidenti a te, Atl! Come faccio a togliere la loro paura o il loro dolore, quando la paura e il 

dolore sono l'essenza stessa del tuo essere, del nostro essere?  
Come? Come posso farlo?  
Oh si, lo so! Sono quello che sono e faccio ciò che devo fare. Ma perché ci deve essere sempre 

tanta paura? Così tanto dolore?  
Lo so. Io sono il lupo, portatore di speranza e di libertà.  
Non la speranza, ma una speranza …….. 
……………………..non la libertà, ma una libertà.  
So anche che sono nato Drago, portatore della spada a doppio taglio. Una spada che deve 

fendere e dividere in modo che la saggezza della discriminazione possa portare ad una nuova unità.  
………….Non la divisione, ma una divisione …….. 
……………………..non la saggezza, ma una saggezza.  
 
Vedi, Atl, lo so! E sono pronto! Ci sto volentieri, e sottoscrivo il tuo scopo. Se posso condurrò 

alla libertà tutti coloro che verranno a me. Ma ci deve proprio essere tutto questo dolore?  
Combatto più che volentieri. Perché il tuo scopo è il mio dovere e il mio onore, dal momento 

che non posso aiutare ma solo amare loro e te. Ma ci deve proprio essere tutta questa paura?  
Un’altra stupida domanda; perché so già che non c’è un’altra via!  
 
Mi dissero che Theun è il mio nome – Theun Mares – e che in una lingua antica significa 

Theun delle Grandi Acque, adorato figlio di Mara, l’Uno delle Lacrime. Lacrime. Si, lacrime. 
Sempre così tante lacrime!  

Un vecchio nome, usato in un tempo che non mi curo di ricordare. Un nome! Che ridere! So 
chi sono e, al di là di tutto, ho già un nome, uno perfetto datomi dai miei genitori in questa vita. Ma 
la ruota ha estratto Theun, e chi può mettere in discussione quello schema? Theun e così sia.  

Devo credere a tutto ciò? Devo persino voler credere a tutto ciò? Ho forse scelta? Pazzo! 
Idiota! Un guerriero deve credere, ricordi? Altrimenti non esiste niente!  

Niente? Nessuna ruota? Nessun schema? Nessun destino?  
……………………..Nemmeno un nome! Nessun dovere! Nessuna responsabilità!  
Allettante! Molto allettante! Ma posso veramente accettare che non ci sia niente al di fuori di 

questa pazzia umana all’interno di un universo caotico senza alcun scopo?  
No! Naturalmente no! Non posso! C’è solo un istante in cui lo poso accettare? No! 

Naturalmente no! Folle! Un matto, pazzo folle ecco cosa sono!  
 
……………………..Ma…… Atl? So che puoi capire.  
Una volta ogni tanto è di grande aiuto tralasciare il destino solo per un po’ di tempo - solo 

pochi istanti rubati dal desiderio egoistico.  
Nonostante ciò, ci sono. Combatto! Come potrei non farlo?  
Perché io sono Lupo –  
……………………….speranza e libertà.  
Perché sono nato Drago –  
……………………….divisione e saggezza.  
Drago Lupo –  
……….divide la speranza…… 
……………spera la libertà…… 
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…………………..libera la saggezza……  
Grande Spirito di Atl, Io, il Drago Lupo, Theun delle Grandi Acque, figlio di Mara, l’Uno 

delle Lacrime, ti saluta!  
Io ci sono, ed essendoci la Lancia del Destino vola veramente. Io combatto e, combattendo, la 

Spada del Potere ruota con l’Unica Verità e sprigiona la cerulea fiamma dell’Unico Potere. Sono 
quel che sono. Faccio ciò che devo fare.  

Atl, Signore del mio essere. Il mio dovere è il mio onore! La mia vita è tua! Te lo giuro sulla 
Rosa; sulla sacra Fonte della Vita e sul mio spirito. Per ora e sempre di più!  

 
Coloro che hanno orecchie per ascoltare, allora sentano le antiche parole dell’Uno Senza 

Nome. Ascoltate, come tutti noi abbiamo ascoltato, e imparate, come tutti noi abbiamo imparato. 
 
Tu che ti avvicini cercando di percorrere la Via del Guerriero, assicurati di ascoltare le 
mie parole con cura, perché quando guardo giù nel tunnel del tempo mi rendo conto 
che ci vorrà tanto, tanto tempo prima di riuscire a cogliere le implicazioni più profonde 
delle mie parole. Realizza anche che non posso trattenere per te una visione di ciò che 
va al di là delle parole. L’Inesprimibile non potrà mai essere reso a parole; possiamo 
solo verbalizzare la nostra visione dell’Inesprimibile. Così e la legge.  
Noi tutti avviciniamo la Via del Guerriero nell’ignoranza. Tutti noi dobbiamo imparare 
che non conosceremo il vero apprendimento fino a quando non percorreremo la Via del 
Guerriero. È così perché la Via è in realtà un viaggio nello sconosciuto, ma non c’è 
alcun modo di conoscere lo sconosciuto in anticipo. Così è la legge. I guerrieri sono dei 
pionieri, e sebbene i pionieri possano tornare indietro e raccontare le loro scoperte, tali 
informazioni saranno puramente teoriche per chi le ascolta, non verrà acquisita alcuna 
conoscenza dalla loro esperienza. In aggiunta come possono i pionieri parlarti di quelle 
cose che hanno scoperto nello sconosciuto quando puoi appena afferrare ciò che è 
conosciuto?  
Pertanto, se vuoi veramente sapere quello che comporta percorrere la Via del Guerriero, 
allora devi percorrere questa strada da te: solo allora la tua percezione coinciderà con la 
visione. Così è la legge. Ora che ne sai di più, ascolta con attenzione, perché adesso 
parlo di cose passate, presenti e future: parlo dell’uomo atavico, dell’u-mano (hu-man), 
e dell’uomo cosciente.  
I guerrieri sono in primo luogo uomini, uomini umili, che non possono valicare i limiti 
della legge. Il loro compito nella vita è quello di imparare tramite la mappatura del 
grande sconosciuto. Tracciare la mappa dello sconosciuto richiede di entrare in quella 
misteriosa vastità, ma ogni volta che vi entriamo si trasmutano quei campi di energia 
dentro di noi che corrispondono con quelli del grande sconosciuto fuori di noi. Questa 
trasmutazione interessa l’intera nostra esistenza, tale da rendere il nostro modo di essere 
irrevocabilmente cambiato. Dagli effetti della trasmutazione deriva un’eventuale 
trasformazione, l’espulsione di tutto ciò che è indesiderabile. L’inevitabile prodotto 
della trasformazione è la trasfigurazione, una metamorfosi completa.  
Dovete sapere che una volta che questo processo è iniziato avverrà una reazione a 
catena che non potrà essere fermata. La Via del Guerriero è quindi una via senza ritorno 
– un cammino di trasmutazione, trasformazione, trasfigurazione. Così è la legge.  
Indirizzati adesso verso il compito che ti è stato assegnato, perché il tempo del 
cambiamento ci riguarda tutti! Ma come nuova recluta, uomo di Atl, conserva sempre 
nel tuo cuore queste parole. –  
Questo grande giro della ruota sta finendo ma ne sta anche iniziando un altro – il 
serpente della saggezza si morderà la coda! Il destino ha stabilito che questi giorni 
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siano finiti e che questo mondo diventerà solamente un vago ricordo. Al termine di 
questi giorni dovrai traslocare in quella che sarà la tua nuova casa, la tua nuova 
responsabilità, e dovrai dimenticare tutto! Allora dovrai lottare per ricordarti quello che 
significa essere un guerriero di Atl, ciò che dovrebbe essere un uomo di Atl! Soprattutto 
dovrai lottare per ricordarti ciò che dovrebbe essere un Tolteco! Il sacro compito 
affidatovi non potrà e non dovrà mai essere dimenticato!  
A questo punto un seme è stato collocato nel cuore di ognuno di voi. Sette gruppi voi 
siete – sette semi per sette gruppi. Perciò da qui alla fine del tempo dovrai essere sette 
volte sette. In questo modo almeno alcuni di voi appartenenti a ogni gruppo si 
ricorderanno che cosa significa essere Tolteco, e che da quei sette semi cresceranno le 
sette chiavi che apriranno di nuovo i sette sigilli dell’Unico Potere. Non ricordandoci di 
questo, il Nagal di tutti noi rimarrà privo dell’Unico Potere e in tal modo sarà perso per 
sempre nelle Tenebre antiche. Detto questo non vi parlerò di nuovo, lo stampo decreti 
che ora i fuochi della fucina siano attizzati, inseriti e subiti .....  
 
Guerrieri di Atl, vi saluto!  
Che l'amore sia l'essenza del vostro vero essere interiore ardente!  
Che l’impeccabilità costituisca il vostro invincibile potere!  
Che l’umiltà sia il segno distintivo del vostro spirito!  
Possa la pace e l’armonia della Rosa Gialla dell’Amicizia dimorare in voi ora e per 
sempre!  
 
Addio uomini di Atl! Ora vado ad imparare cosa significa essere u-mano. Vado ad 
imparare ciò che devo affrontare! Vado ad imparare che cos’è il combattere! La ruota 
girerà, e molte volte il grande serpente si morderà la coda, prima che tu possa ricordare. 
Ma quando avrai iniziato a ricordare allora lascia che la Lancia del Destino voli 
veramente. Lascia che la Spada del Potere ruoti con l’Unica Verità e che sprigioni la 
cerulea fiamma dell’Unico Potere!   
Uomini di Atl! Vi incarico! Ricordatevi il sacro compito! 

         ..........Ricordate............. 
         ............ricordate........... 
 

 
 


