
*Il termine “medicina”, come viene usato in questo libro, si riferisce alle piante 
sacre tradizionalmente utilizzate dai popoli americani fin dai tempi pre-ispanici.

In questo centro l’obiettivo di prendere piante sacre è lo sviluppo della coscienza.

COSCIENZA = RESPONSABILITÀ
«Il processo di sviluppo della coscienza necessariamente consiste nell’acquisire 
la responsabilità di tutte le nostre relazioni».

I NOSTRI PROGETTI
Attualmente è in atto lo sviluppo di due progetti di lavoro senza scopo di lucro:

1.  La scuoLa Wiñaypaq: progetto di educazione interculturale che cerca di sal-
vare la conoscenza ancestrale della cultura andina. Attualmente provvedia-
mo gratuitamente alla formazione di 80 bambini privi di istruzione.

2.  area di conservazione “Bahuaja” (Puerto Maldonado, 132 ettari):
 Si tratta di un’iniziativa che cerca di preservare centinaia di ettari di foresta 

primaria e allo stesso tempo di sviluppare driver che servono a dimostrare la 
fattibilità di progetti in grado di aumentare il livello economico della popola-
zione amazzonica, contribuendo così a ridurre la pressione sulla foresta.

Per ulteriori informazioni si può consultare il nostro web:  
www.ayahuasca-ayllu.com/.

Entrambi i progetti sono sostenuti dalle donazioni di fratelli e sorelle attraverso 
donazioni che risuonano con il sostegno di questa responsabilità.

1.  Se hai l’opportunità di fare una donazione contattaci: sralonso@yahoo.es

2.  A coloro che sono interessati a unirsi alla squadra, offriamo opportunità di 
volontariato nell’Area di Conservazione Bahuaja. Cerchiamo volontari dispo-
nibili per almeno due settimane. 

 Gli interessati possono scrivere a areadeconservacion@gmail.com

PREFAZIONE 

Dalla Mente alla Consapevolezza

A 

scopo didattico possiamo azzardarci a dire che l’essere 
umano possiede qualcosa che somiglia a due sistemi 
operativi o a due circuiti di energia. Il primo è la Men-

te, che fa parte dell’evoluzione meccanica e che è composta 
dal nostro corpo, dalle emozioni e dall’intelletto. Il secondo 
è la Consapevolezza (a volte chiamata “cuore”), che include la 
Mente, integrandola e completandola.

Abbiamo solo due opzioni: vivere tutta la vita all’interno del 
circuito meccanico (inseguendo fino alla nausea il piacere che 
ci procurano il denaro, il sesso o il potere) o semplicemente 
decidere che abbiamo ricevuto abbastanza da questa esperienza 
e arrischiarci a trascenderla per vedere se esiste un’altra possi-
bilità di vita che sia un po’ più consapevole. Il nostro “sistema 
operativo” in base quattro (la quadripartizione) è stato scoperto 
migliaia di anni fa in tutto il mondo da persone che sono riu-
scite a raggiungere e ad applicare la consapevolezza.

Non voglio insinuare che un sistema operativo si oppone 
all’altro, ma osservo semplicemente come può evolvere natu-
ralmente la consapevolezza.

Lo scopo di questo libro è di insegnarti, da una parte, a ri-
conoscere in cosa consiste la mente (e l’evoluzione meccanica) 
e, dall’altra, la consapevolezza, affinché finalmente tu possa con 
dolcezza risanare la tua mente, utilizzarla in modo corretto e 
raggiungere la consapevolezza (e quindi l’Amore).

Alcune persone chiederanno: “Perché devo cercare la consa-
pevolezza e l’amore se già li possiedo?”.

In tal caso, esse hanno certamente un concetto molto diver-
so di amore e di consapevolezza.
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Per definire la consapevolezza in modo semplice, direi che 
è la capacità di renderci conto o di percepire le informazioni 
espresse dal mondo che ci circonda. C’è anche da considerare 
che non esiste solo il concetto della consapevolezza “umana”, 
ma esistono migliaia di forme di consapevolezza in tutto il re-
gno naturale. Potremmo parlare della consapevolezza dei mine-
rali, dei vegetali, degli animali e finalmente degli esseri umani. 
La consapevolezza evolve cercando ogni volta un veicolo più 
appropriato per potersi esprimere.

Il problema principale è che più viviamo identificandoci 
con alcune parti della nostra mente, più generiamo limiti alle 
nostre percezioni.

Apparentemente la principale conquista della nostra mente 
è la ragione. È certamente una conquista importante ed è parte 
imprescindibile della nostra evoluzione, ma dobbiamo sapere 
che sino a quel livello siamo sempre e solamente nello stadio di 
evoluzione meccanica. Dovremo trascendere la ragione e l’in-
telletto per raggiungere l’amore; questo richiederà uno sforzo 
molto intenso che tante persone non sono assolutamente di-
sposte a prendere in considerazione per il semplice motivo che 
non considerano questo sforzo una cosa “ragionevole”.

La mente possiede una consapevolezza finita. La consapevolez-
za possiede una mente infinita.

È fondamentale capire che l’evoluzione dell’Essere risiede 
nell’evoluzione della sua Consapevolezza. Questo concetto risuo-
na in tutte le mie cellule.

L’evoluzione ci conduce con grande razionalità a compren-
dere come la materia si trasformi in energia e l’inconsapevo-
lezza in consapevolezza seguendo un processo chiaro e specifi-
co, riscoprendo durante il cammino la meravigliosa funzione 
dell’intelletto che ci indica perfino quando è necessario trascen-
dere per passare a un altro livello.

Il cammino della consapevolezza non ci richiede di inventa-
re o imporre dei dogmi, anzi, ci richiede di liberarci da questi 
e di usare molto meno le parole come “anima” o “spirito”, che 
sono bellissime per la poesia, ma che finora nessuno è riuscito a 
riempire del contenuto appropriato, e che molto spesso fanno 
parte proprio di quei dogmi che bisogna trascendere.

Sono la mia consapevolezza.

Col “primo altare” cerchiamo di raggiungere la consapevo-
lezza della nostra materialità e della nostra origine; in altre pa-
role, tutto ciò che riguarda i nostri antenati, il significato arche-
tipico dell’energia maschile, la relazione con nostro padre e con 
la terra attraverso questo nostro lavoro. L’istinto rappresentato 
da quest’altare è la sopravvivenza e la sua “ombra” è la paura. 
Rappresenta l’età infantile dell’essere umano e il regno minerale.

Il “secondo altare” ci parla della consapevolezza dell’ener-
gia femminile, della madre universale, di nostra madre, della 
nostra relazione con l’acqua, dell’istinto di riproduzione, del-
la nostra sessualità e delle nostre emozioni. Il lato oscuro, o 
l’ombra, di quest’altare è il senso di colpa. Rappresenta la fase 
adolescenziale dell’essere umano e il regno vegetale.

Col “terzo altare” raggiungeremo lo sviluppo del nostro in-
telletto, la comprensione dell’ego, del potere, l’importanza del 
servizio, la funzione delle credenze e la comprensione della mor-
te come una trasformazione permanente. L’ombra di quest’alta-
re è la superbia. Rappresenta l’età matura dell’essere umano, il 
regno animale e l’istinto dell’espressività.

Finalmente, dopo esserci resi consapevoli di tutte queste rela-
zioni, incominceremo il lavoro di sanarle e ciò dipende da quanta 
energia siamo disposti a investire e quanto consapevoli siamo della 
necessità di fare il grande passo per raggiungere il livello successivo.

Dopo esserci resi consapevoli del sogno della mente, pos-
siamo addentrarci nell’esplorazione di altre dimensioni dentro 
noi stessi, che corrisponde al lavoro col “quarto altare”, l’altare 
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dell’amore nel quale celebriamo tutte le nostre relazioni. Qui 
incomincia un nuovo viaggio che trascende i nostri istinti.

Quando riconosciamo l’ordine naturale proposto in questo li-
bro, diventa più facile capire in quale punto del nostro cammino 
siamo bloccati ogni volta che affrontiamo e che risolviamo un “con-
flitto”. Dalla qualità della nostra risposta dipenderà la nostra crescita.

Questo lavoro ha come obiettivo di mostrare il processo 
dell’evoluzione della consapevolezza e servire da ponte per met-
tere in collegamento le grandi verità dell’esistenza con la nostra 
vita quotidiana. Il risultato ci trasformerà in testimoni della 
trasformazione permanente della consapevolezza.

Stiamo parlando della possibilità di evolvere e di raggiun-
gere altri livelli di realtà, di chiarezza, di benessere, di armonia 
e di comprensione, al fine di pervenire a uno stato inaspettato 
che è proprio dell’essere umano.

Stiamo parlando della nostra trasformazione in esseri liberi 
che trascendono la schiavitù e l’oscurantismo quotidiano della 
mente meccanica primitiva, dell’ego infantile e del nostro per-
manente auto-inganno.

Certamente scoprire o capire che esistono degli altri livelli 
non ci consente ancora di viverci permanentemente, però ba-
sterà un solo contatto, un solo istante in cui ci eleveremo fino all’al-
tare del cuore, per fare sì che sapremo, con totale certezza, dove dob-
biamo dirigere la nostra energia per tutto il resto della nostra vita.

Possiamo dire che per cercare di raggiungere questo stato 
permanente è necessario disporre di una mappa, di qualcosa 
che consenta di comprendere in che parte del cammino ci tro-
viamo e quali sono le prove che dovremo affrontare per poter 
camminare adeguatamente al fine di arrivare alla meta.

La prima chiave è avere la consapevolezza che se vogliamo arri-
vare a una certezza, il nostro punto di partenza dev’essere la più pura, 

la più sicura e indiscutibile realtà interiore di cui possiamo disporre. 
Io sono la mia consapevolezza; ma me ne rendo conto? In quale 
luogo interiore posso sistemarmi per osservare il mondo?

Generalmente sprechiamo gran parte della nostra preziosa 
energia sponsorizzando degli atteggiamenti assurdi, delle bu-
gie, delle false immagini o identità di noi stessi, o difendendo 
delle credenze senza neppure sapere da dove provengono. Tra-
lasciando l’inutile senso di colpa, dobbiamo riconoscere che 
questo stato di debolezza, di conformismo, di rinuncia allo 
sforzo, di patteggiamento, fa parte della tendenza involutiva 
che ci impedisce di vedere il successivo livello di realtà.

Viviamo pensando di essere migliori di quel che siamo, evi-
tando ogni sforzo significativo destinato a chiarire o risolvere 
le nostre contraddizioni. Vogliamo essere più felici, vogliamo 
smettere di soffrire, ma non vogliamo cambiare il nostro modo 
di pensare e neppure concepire la possibilità di farlo. Vogliamo 
essere consapevoli, ma senza assumerci alcuna responsabilità. 
Vogliate scusarmi se ve lo dico: così non funziona, così non 
raggiungeremo quella maggiore realtà di cui siamo alla ricerca. 

La seconda chiave è la buona gestione della nostra energia. 
Questo significa evitare di metterci in risonanza con ciò che ali-
menta la nostra corrente involutiva. Non dobbiamo cedere la 
nostra energia a situazioni o a persone che vanno nella direzio-
ne opposta a quella della nostra evoluzione. Non disperdere la 
propria energia in cose irrilevanti è un atteggiamento determi-
nante da assumere per tutti coloro che vogliono sviluppare la 
propria consapevolezza.

L’amore è un livello energetico che non potremo mai rag-
giungere se sprechiamo la nostra energia con leggerezza e irre-
sponsabilità.

C’è una sottile differenza tra interagire positivamente con 
il mondo per generare consapevolezza e lasciarsi portare dalle 
correnti involutive proseguendo nel proprio auto-inganno.
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Per sviluppare una risposta amorevole nei confronti della 
vita abbiamo bisogno di una grande quantità di energia. Non 
potremo contrastare l’inerzia dell’ego, l’egoismo e tutti i suoi 
schemi mentali se viviamo scaricandoci e consumandoci costan-
temente. Senza energia non riusciremo a fare niente; per questo 
motivo la seconda cosa più importante è capire come si accu-
mula e come si perde energia. Ogni piccolo atto compiuto con 
consapevolezza ci permette di guadagnare energia; mentre ogni 
bugia o inganno ce ne farà perdere. Anche la più piccola bugia 
è la negazione della consapevolezza. L’auto-inganno è una delle 
bugie più difficili da identificare e sradicare. Non possiamo con-
tinuare a coltivare le nostre bugie pretendendo di aumentare la 
nostra consapevolezza: è assurdo, è puerile, sono due dinamiche 
contrapposte. Purtroppo, nel mondo attuale questa contrappo-
sizione è diventata qualcosa di usuale e “naturale”.

Il segreto sta nel fatto che senza oro non si può fare oro, senza 
amore non si può generare consapevolezza, senza consapevolezza 
non si può generare amore e senza energia non si può fare niente.

Ogni decisione, ogni più piccola decisione che prendiamo 
nella nostra vita, ci permette di accumulare o perdere energia; 
ogni volta che dobbiamo decidere cosa mangiare, cosa compe-
rare, cosa ascoltare, cosa dire e cosa pensare, abbiamo l’oppor-
tunità di guadagnare o perdere energia.

Anche se la verità finale si trova interamente nel cuore di 
ogni essere, la mente può ancora dimostrarsi molto utile, attra-
verso i suoi schemi, per guidare la consapevolezza nel compi-
mento del nostro destino. 

Lo scopo di questo libro è di aiutarci a conoscere i mecca-
nismi e le dinamiche della nostra mente. Imparare a ricono-
scere tutte le nostre false identità e poterle scartare nel nostro 
cammino, ci consente di giungere al ricordo permanente della 
nostra autentica identità.

Per tanti anni dovrai sforzarti di ricordare che sei la tua con-
sapevolezza, allontanandoti dagli schemi mentali che ti fanno 

perdere energia. Inizialmente, i tuoi principali modi di ottenere 
il piacere nella vita sono legati ai tuoi vecchi schemi mentali, e 
pertanto all’inizio potrai pensare che il cammino è un percorso 
di “sofferenza”, senza capire che in realtà l’unica cosa che ti è 
richiesta è di rinunciare alla tua dipendenza dagli schemi vecchi 
e obsoleti utilizzati per ottenere il piacere, e di cercare di essere 
felice con schemi nuovi e più creativi.

Trovandoci sempre bersagliati da tante energie involutive, 
risulta molto difficile poter ricordare con chiarezza e in ogni 
momento il nostro scopo di vita. 

È per questo che diciamo che la terza chiave – il nostro teso-
ro più importante – è la memoria, mentre il nostro principale 
problema è la dimenticanza. Da qui l’importanza della memo-
ria per il sostegno della consapevolezza.

Questo è il fulcro del nostro lavoro e in ultima istanza il 
nostro lavoro originale: dobbiamo trasformarci in “ricordatori” 
professionali.

Non ho la pretesa di insegnarti cose che in fondo non sa-
pevi già o che per lo meno intuivi, perché quest’insegnamen-
to sarebbe solo una parte delle migliaia di insegnamenti che 
giungono al tuo intelletto, mentre il tuo ego le manipola: tutto 
questo non fa parte della tua consapevolezza. Ho solo la pretesa 
di aiutarti a ricordare l’ordine naturale che sta nel cosmo, nella 
Natura e nel tuo essere.

Se cerchiamo di aumentare la consapevolezza del mondo, tu 
devi fare la tua parte, hai il dovere di sviluppare la tua consa-
pevolezza. Per quanto possa volerlo, l’unica cosa che posso fare 
è ricordartelo. Il disegno dello sviluppo della consapevolezza è 
così perfetto che non c’è modo di ingannarlo e di sviluppare 
la consapevolezza “inconsapevolmente”, cioè mentre dormi o 
guardi la televisione.
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motivo la seconda cosa più importante è capire come si accu-
mula e come si perde energia. Ogni piccolo atto compiuto con 
consapevolezza ci permette di guadagnare energia; mentre ogni 
bugia o inganno ce ne farà perdere. Anche la più piccola bugia 
è la negazione della consapevolezza. L’auto-inganno è una delle 
bugie più difficili da identificare e sradicare. Non possiamo con-
tinuare a coltivare le nostre bugie pretendendo di aumentare la 
nostra consapevolezza: è assurdo, è puerile, sono due dinamiche 
contrapposte. Purtroppo, nel mondo attuale questa contrappo-
sizione è diventata qualcosa di usuale e “naturale”.

Il segreto sta nel fatto che senza oro non si può fare oro, senza 
amore non si può generare consapevolezza, senza consapevolezza 
non si può generare amore e senza energia non si può fare niente.

Ogni decisione, ogni più piccola decisione che prendiamo 
nella nostra vita, ci permette di accumulare o perdere energia; 
ogni volta che dobbiamo decidere cosa mangiare, cosa compe-
rare, cosa ascoltare, cosa dire e cosa pensare, abbiamo l’oppor-
tunità di guadagnare o perdere energia.

Anche se la verità finale si trova interamente nel cuore di 
ogni essere, la mente può ancora dimostrarsi molto utile, attra-
verso i suoi schemi, per guidare la consapevolezza nel compi-
mento del nostro destino. 

Lo scopo di questo libro è di aiutarci a conoscere i mecca-
nismi e le dinamiche della nostra mente. Imparare a ricono-
scere tutte le nostre false identità e poterle scartare nel nostro 
cammino, ci consente di giungere al ricordo permanente della 
nostra autentica identità.

Per tanti anni dovrai sforzarti di ricordare che sei la tua con-
sapevolezza, allontanandoti dagli schemi mentali che ti fanno 

perdere energia. Inizialmente, i tuoi principali modi di ottenere 
il piacere nella vita sono legati ai tuoi vecchi schemi mentali, e 
pertanto all’inizio potrai pensare che il cammino è un percorso 
di “sofferenza”, senza capire che in realtà l’unica cosa che ti è 
richiesta è di rinunciare alla tua dipendenza dagli schemi vecchi 
e obsoleti utilizzati per ottenere il piacere, e di cercare di essere 
felice con schemi nuovi e più creativi.

Trovandoci sempre bersagliati da tante energie involutive, 
risulta molto difficile poter ricordare con chiarezza e in ogni 
momento il nostro scopo di vita. 

È per questo che diciamo che la terza chiave – il nostro teso-
ro più importante – è la memoria, mentre il nostro principale 
problema è la dimenticanza. Da qui l’importanza della memo-
ria per il sostegno della consapevolezza.

Questo è il fulcro del nostro lavoro e in ultima istanza il 
nostro lavoro originale: dobbiamo trasformarci in “ricordatori” 
professionali.

Non ho la pretesa di insegnarti cose che in fondo non sa-
pevi già o che per lo meno intuivi, perché quest’insegnamen-
to sarebbe solo una parte delle migliaia di insegnamenti che 
giungono al tuo intelletto, mentre il tuo ego le manipola: tutto 
questo non fa parte della tua consapevolezza. Ho solo la pretesa 
di aiutarti a ricordare l’ordine naturale che sta nel cosmo, nella 
Natura e nel tuo essere.

Se cerchiamo di aumentare la consapevolezza del mondo, tu 
devi fare la tua parte, hai il dovere di sviluppare la tua consa-
pevolezza. Per quanto possa volerlo, l’unica cosa che posso fare 
è ricordartelo. Il disegno dello sviluppo della consapevolezza è 
così perfetto che non c’è modo di ingannarlo e di sviluppare 
la consapevolezza “inconsapevolmente”, cioè mentre dormi o 
guardi la televisione.
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La mente può imparare e io posso insegnare alla mia o alla 
tua mente, ma non posso insegnare niente alla consapevolezza, 
essa deve fare gli sforzi di crescita, di evoluzione, di rinuncia 
ai suoi schemi, di saggia scelta tra una persona e l’altra, tra un 
cibo e l’altro, tra un lavoro e l’altro.

La mente deve rendersi conto di quali sono gli schemi men-
tali che governano la nostra vita per poterli sciogliere e rag-
giungere il successivo livello di crescita, il successivo giro della 
spirale. Io ti posso solo dare alcune indicazioni o strumenti, ma 
in quanto al lavoro, tocca a te.

Un giorno ero in spiaggia e cercavo delle conchiglie per i 
miei bambini, e ne trovai una particolarmente bella. Era una 
combinazione perfetta di forma, struttura e colori, un capola-
voro della Natura. Mi domandai come fosse possibile che la 
Natura investisse così tanta energia per creare un’opera di tale 
bellezza solo per il mollusco che ci vive dentro. Poi pensai che 
era la stessa cosa con la mente umana: un’opera così complessa, 
bella e funzionale, creata per ospitare e proteggere la consape-
volezza. È interessante osservare come qualcosa che originaria-
mente era una nostra protezione può facilmente trasformarsi 
in una prigione.

Continuando le mie osservazioni della Natura, mi è per-
venuta l’immagine della mente come di una crisalide, e mi è 
parsa migliore. Infatti, anche se all’inizio ha una funzione di 
protezione, è importante capire che, seguendo una legge supe-
riore, la protezione e la struttura sono delle fasi che si dovranno 
successivamente abbandonare e trascendere.

Succede qualcosa di simile con tutti i semi. Essi possiedono 
una parte (l’endosperma) che fornisce protezione e l’alimenta-
zione iniziale, mentre l’altra parte (il germoglio) è quella che si 
trasformerà e diventerà una pianta. Ci vorrà un po’ di tempo 
per sviluppare gli organi (le radici) che saranno in grado di for-
nire il futuro sostentamento, ma non bisogna dimenticare che 

l’alimento iniziale era indispensabile per consentire il futuro 
sviluppo.

Mentre l’energia che chiamiamo “cuore” rimane inalterabile 
e immutabile nella sua rappresentazione della consapevolezza 
dell’amore (il principio di unità), la mente – che è il principio 
della diversità – attraversa, nel suo sviluppo, numerosi livelli e 
tappe fino a diventare un intelletto che le consente di capirsi, 
guarirsi e liberarsi da se stessa, liberarsi dalla propria struttura 
e da tutti i difetti che sono stati generati nella sua costruzione.

Questo cammino sarà individuale e contemporaneamente 
la vera espressione della diversità; conduce, attraverso un in-
treccio complesso, a un altissimo e ingestibile livello conflittua-
le. Generalmente tutto questo sfocia in una crisi di crescita e 
nella comprensione che è giunto il momento di compiere una 
profonda trasformazione, cioè di passare a un altro livello.

Contemporaneamente, la consapevolezza in espansione ci 
libera progressivamente da questo conflitto, ci insegna a scio-
glierlo, ci fornisce la capacità di dominare il mondo dei forma-
lismi, di trasformare la dualità distruttiva in una danza di due 
energie complementari.

Questo ci aiuta a capire che ognuno di noi si trova dove 
dev’essere. Ognuno giunge laddove si è dato da fare per arrivare.

Negare, disprezzare o ignorare l’ordine e le conoscenze su-
periori sono atteggiamenti che fanno parte degli stratagemmi 
utilizzati da un ego immaturo che cerca di prolungare la sua 
vita o la sua agonia.

Solo l’essere che possiede un certo grado di maturità può 
farsi carico, con una naturale responsabilità, senza senso di col-
pa e senza aspettative, del suo stato attuale ed essere pronto ad 
accettare il suo successivo livello di impegno, il suo successivo 
livello di consapevolezza.
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Il nostro cammino

Ho scoperto questo cammino, che chiamo la legge dinamica di 
trasformazione o la ruota di medicina, quand’ero ancora mol-

to giovane ed è da lì che desidero ripercorrerlo. Se non lo facessi, 
sarebbe la ruota a rotolare sopra di me, frantumando e polveriz-
zando ogni nuovo tentativo del subdolo ego di prendere il control-
lo della mia vita o di svolgere il suo ruolo di attore dalle mille facce.

Sono quarant’anni che percorro il sentiero delle piante sa-
cre. Questo tempo può valere tanto se agisci bene, e potrebbe 
non valere niente se ti perdi nel labirinto dell’auto-inganno.

Quando si cerca di conoscere se stessi, si finisce col conosce-
re il mondo e gli altri. Ricevendo i messaggi essenziali che sono 
stati lasciati nei tempi passati da grandi saggi sia in Oriente che 
in Occidente, o nel Nord e nel Sud America, si osserva che c’è 
una grande saggezza ancestrale che i grandi nonni del mondo 
hanno potuto preservare e diffondere e alla quale ebbero acces-
so tanti esseri umani in tutte le epoche.

Tutto questo mi ha portato a nutrirmi e a sfruttare questa 
energia primordiale prima che si adornasse con le sue svariate 
forme religiose.

Quindi è così che inizio questa fase della mia vita, con la 
gioia di poter condividere una proposta assai concreta e matura.

Anche se un testo non è che una delle rappresentazioni della 
realtà (come lo sono i poemi o le opere d’arte), sento che questa 
visione, come anche la motivazione di trasmetterla, nasce dalle 
origini dell’esistenza. È una testimonianza fresca e di grande aiu-
to per l’umanità contemporanea riguardo a come trasformare la 
mente e percorrere il cammino dell’amore e della consapevolezza.

Ho studiato molto poco l’induismo, la cabala, l’ermetismo, 
l’alchimia e le conoscenze sacre delle tradizioni dell’America 

del Nord e del Sud, ma ho imparato essenzialmente a conoscere 
la “Madre Natura” e successivamente la Madre che è in me. È 
stato abbastanza facile riconoscere le tracce lasciate dalle diverse 
culture nel passare dei secoli. Confrontando queste tracce e os-
servandone le similitudini, ne è emerso il meraviglioso disegno 
sottostante. Ho potuto apprezzare come i vari sistemi possono 
potenziarsi l’un l’altro e agire in sinergia.

Lakota

Cuatripartición Celta

Maya Mapuche

Shipibo
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Questo libro si presenta suddiviso in due parti, nel rispetto 
degli insegnamenti degli alchimisti medievali che proponevano 
due passi essenziali per raggiungere la grande opera: Solve et 
coagula, che tradotto significa sciogli, dissolvi, separa, analizza 
e poi metti insieme, riunisci e sintetizza.

Perciò dedicheremo la prima parte all’analisi della nostra 
mente, composta dalla nostra materia, dalle nostre emozioni 
e dal nostro intelletto, tutto questo riflesso nel suo specchio 
perfetto che è costituito dalla nostra società.

Poi, nella seconda parte, il lavoro di sintesi verrà compiuto 
attraverso la visione dell’ordine proposto nei “quattro altari”.

PRIMA PARTE

Introduzione ai 
“Quattro Altari”



NB: Questo estratto è stato realizzato partendo da testi  
non ancora revisionati e impaginati,  

per questo motivo l’estratto potrebbe contenere refusi. 
È, inoltre, possibile che la versione definitiva subisca  
lievi variazioni sia nel testo che nell’impaginazione.




