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L'intento di volare produce l'effetto L'intento di volare produce l'effetto 
di volare.»di volare.»

• «L'hai mai sentito, tu, questo momento di silenzio?» le 
chiesi.
«Ma sì, certo, solo che non mi ricordo a cosa 
assomigli» rispose.
«Tu e io l'abbiamo già sentito, ma nè tu ne io ce ne 
ricordiamo più. Il Nagual diceva che è un momento di 
oscurità, un momento ancora più silento di quello in 
cui si interrompe il dialogo interno. Quell'oscurità, 
quel silenzio, fanno sorgere l'intento di dirigere la 
seconda attenzione, di comandarla, di renderla 
operante. Ecco perché si chiama *volontà*.
L'intento e il suo effetto sono la volontà. 
Il Nagual diceva che sono indissolubili. 
Mi raccontava tutto questo quando stavo cercando di 
imparare a volare in sogno. 
L'intento di volare produce l'effetto di volare.» 
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Castaneda era uno strano Castaneda era uno strano 
personaggio circondato da mistero personaggio circondato da mistero 

ed eccentricità  ed eccentricità  
• Ammiratore delle 

tradizioni sciamaniche 
degli indiani nativi 
americani YaquiYaqui, abitanti 
della regione che si 
estende tra gli stati 
di Sonora, 
nel Messico settentrionale, 
e Arizona, nel sud 
degli Stati Uniti.  

• Morì il 27 aprile 1999 a 
Westwood, Stati Uniti 
d'America,  
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Gli insegnamenti di Don Juan. Gli insegnamenti di Don Juan. 

• Si era trasferito in California per i suoi studi in 
antropologia presso l'Università di Los 
Angeles, e lì incontrò un indiano Yaqui che 
era stato invitato a tenere un discorso. 

• Affascinato lo seguì iniziando  uno studio sul 
campo con Don Juan Yaqui nel Messico.  

• La sua tesi, frutto delle sue esperienze fu 
pubblicata nel 1968 dalla University of 
California, e divenne rapidamente un 
successo letterario internazionale.  
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• Si forma dunque dapprima come 
antropologo e diventa poi scrittore di 
fama mondiale, 

• ma di fatto è uno Sciamano, o meglio, 
un Uomo di Conoscenza, erede 
dell'Antica sapienza degli sciamani 
toltechi. 
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I libri di Carlos CastanedaI libri di Carlos Castaneda

• Carlos Castaneda ha scritto i suoi libri 
che raccolgono le sue esperienze 
sorprendenti nel trentennio che va dal 
1968 al 1996.  

• I libri non contengono la sua biografia 
né foto personali: uno degli "agguati a "agguati a 
se stesso"se stesso" che Carlos Castaneda ha 
realizzato, infatti, è proprio quello di 
cancellare la propria storia personale. 
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Bibliografia in italiano Bibliografia in italiano 
• (il suo primo libro è stato pubblicato prima in lingua italiana che in 

quella spagnola)
• Gli insegnamenti di don Juan (Milano, Rizzoli, 1999, ISBN 88-17-86027-

1)
– Pubblicato anche con il titolo A scuola dallo stregone  (Ital-1970; Mex-1974, 

Fond.Cult.Econ )
• Una realtà separata (Milano, Rizzoli, 2000, ISBN 88-17-86200-2)
• Viaggio a Ixtlan (Milano, Rizzoli, 2000, ISBN 88-17-86368-8)
• L'isola del Tonal (Milano, Rizzoli, 1997, ISBN 88-17-11509-6)
• Il secondo anello del potere (Milano, Rizzoli, 2001, ISBN 88-17-25893-

8)
• Il dono dell'aquila (Milano, Rizzoli, 1985, ISBN 88-17-16542-5)
• Il fuoco dal profondo (Milano, Rizzoli, 1987, ISBN 88-17-12750-7)
• Il potere del silenzio (Milano, Rizzoli, 2001, ISBN 88-17-25891-1)
• L'arte di sognare (Milano, Rizzoli, 2000, ISBN 88-17-25892-X)
• Tensegrità-Passi magici (Milano, Rizzoli, 2004, ISBN 88-17-25817-2)
• La ruota del tempo (Milano, Rizzoli, 2002, ISBN 88-17-12799-X)
• Il lato attivo dell'infinito (Milano, Rizzoli, 2000, ISBN 88-17-25889-X)
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• Diritti d'Autore Legge del 22 aprile 1941 n° 633 TESTI - Riguardo 
i brani delle opere pubblicate nel sito: Art. 70 "il riassunto, la 
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi 
di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi 
nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano 
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Quindi se 
nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale 
l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di 
informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni 
(mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome 
dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In 
questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato 
nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà. 
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il 5% della realtàil 5% della realtà  

• è noto che usiamo solo 
il 5% del nostro cervello,

• il 5% del nostro DNA 
(gli scienziati si stanno 
chiedendo a cosa serva 
tutto il resto, eppure 
non è “spazzatura”!) 

• e solo per un 5% siamo 
consci di noi stessi, 
quando va bene. 

• È ovvio che, non 
possiamo che percepire 
solo il 5% della realtà 



 M. Carturan Naturopata



 M. Carturan Naturopata



 M. Carturan Naturopata

““teoria delle apparenze”.teoria delle apparenze”.
• Tutti i fenomeni esterni 

(oggettivi), quando vengono 
percepiti dall’anima, diventano 
soggettivi in quella che 
Todeschini definì “teoria delle 
apparenze”. 

• Sarebbe proprio la presenza dei 
sensi a dimostrare 
scientificamente l’esistenza 
dello spirito, che opera tramite 
l’etere, cioè nello “spazio fluido”.

• La realtà sensoriale (soggettiva) 
non sarebbe il frutto di illusorie 
traduzioni tra organi di senso, 
cervello e psiche, ma la realtà 
dello spirito; permettendo una 
ricostruzione tra il mondo 
materiale 
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siamo nati con due anelli del siamo nati con due anelli del 
potere, la ragione e la volontàpotere, la ragione e la volontà  

• Se usiamo solo la ragione per creare un 
mondo, essa poi non ne vorrà altri, solo 
la volontà può fare esperienze che 
possono aprirci a conoscenze diverse. 

• Lo stregone Don Juan insegna: “
–Noi pensiamo con la testa che è il 

centro della ragione/ma sentiamo 
con il cuore.” 

–Noi sogniamo col fianco destro e 
vediamo col fianco sinistro.” 
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I PRINCIPI DELL'ARTE DELL'AGGUATO I PRINCIPI DELL'ARTE DELL'AGGUATO 

DEGLI SCIAMANI TOLTECHIDEGLI SCIAMANI TOLTECHI  
• «Il Primo Principio dell'Arte 

dell'Agguato è che il Guerriero sceglie il 
proprio campo di battaglia. 

• Un Guerriero non va mai in battaglia 
senza conoscere i dintorni.»

• L’aguatoL’aguato verso se stessi: il normale comportamento 
umano nel mondo della vita di ogni giorno non è 
libero, è pura abitudine derivata da dipendenze.
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Scartare ciò che è superfluoScartare ciò che è superfluo

• «Scartare ciò che è superfluo è Il Secondo 
Principio dell'Arte dell'Agguato. 

• Un Guerriero non complica le cose. Mira alla 
semplicità. 

• Dedica tutta la sua concentrazione a 
decidere se ingaggiare o meno battaglia, 
perché ogni battaglia è per la vita.»

• I ricercatori della verità sono dotati di 
semplicità, sobrietà e disciplina 



 M. Carturan Naturopata

"qui e subito"."qui e subito".

• «Questo è Il Terzo Principio dell'Arte 
dell'Agguato. 

• Un Guerriero dev'essere pronto e disposto a 
prendere posizione "qui e subito". 

• Ma non all'insegna del caos.»

• Ciò che chiamiamo normale percezione è solo 
il prodotto di una convenzione sociale, ovvero 
una descrizione del mondo del tutto arbitraria 
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Non temere nullaNon temere nulla

• «Un Guerriero si rilassa, si abbandona, non 
teme nulla. 

• Solo allora il potere che guida gli esseri 
umani gli apre la strada e lo sostiene. Solo 
allora. 

• Questo è Il Quarto Principio dell'Arte 
dell'Agguato.»

• «Tramuta tutto in ciò che è veramenteciò che è veramente: 
l’Astratto, lo Spirito, il NagualNagual. Non c’è 
stregoneria, né il male, né il diavolo. C’è solo la 
percezione.» Don Juan Matus (Carlos Castaneda, Il 
Potere del Silenzio ) 
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Le Le circostanze impossibili circostanze impossibili 

• «Di fronte a circostanze impossibili da 
affrontare, il Guerriero si ritira 
temporaneamente. 

• Si dedica a qualcos'altro, va bene 
qualunque cosa. 

• Questo è Il Quinto Principio dell'Arte 
dell'Agguato.»
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Non sprecare neppure un istanteNon sprecare neppure un istante

• «Il Guerriero comprime il tempo; questo è Il 
Sesto Principio dell'Arte dell'Agguato. 

• Anche un solo istante conta. In una battaglia 
per la sopravvivenza, un secondo è 
un'eternità, un'eternità che può decidere 
l'esito. 

• Il Guerriero mira a riuscire, quindi comprime 
il tempo. Non spreca neppure un istante.»
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Osserva da dietro le quinteOsserva da dietro le quinte

• «Per applicare Il Settimo Principio dell'Arte 
dell'Agguato bisogna applicare gli altri sei; 
colui che pratica l'Agguato non si mette mai 
in mostra.

• Osserva da dietro le quinte.» (Carlos 
Castaneda, Il Dono dell'Aquila)

• Don Juan mi mise in guardia sul fatto che il mio mondo 
quotidiano non fosse governato dalla mia percezione, ma 

dall'interpretazione della mia percezione. 



 M. Carturan Naturopata

Piante psicotropePiante psicotrope

• Don Juan racconta che in un periodo tra 
7.000 e 10.000 anni fa vi furono diverse 
persone sugli altipiani del Messico che per 
vari motivi, fecero uso di piante psicotrope.

• Attraverso stati alterati di coscienza, essi 
scoprirono aspetti del mondo fino ad allora 
sconosciuti, ma si spinsero anche più in là e 
percepirono dimensioni o realtà 
assolutamente aliene rispetto al mondo 
consueto. 
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Datura stramoniumDatura stramonium

• "Un indigeno non ingerisce mai 
l'Ayahuasca per vedere ma per 
imparare". 

• fumino 



 M. Carturan Naturopata

fuminofumino

• ……Riflettei un istante sulla questione. Riflettei un istante sulla questione. 
• L'effetto delle piante psicotrope era stato terrificante L'effetto delle piante psicotrope era stato terrificante 

per me. Sembravano raggiungere in me un vasto per me. Sembravano raggiungere in me un vasto 
serbatoio ed estrarne un mondo totale. serbatoio ed estrarne un mondo totale. 

• Il loro inconveniente era il tributo che avevano fatto Il loro inconveniente era il tributo che avevano fatto 
pagare al mio benessere fisico, e l'impossibilità di pagare al mio benessere fisico, e l'impossibilità di 
controllare i loro effetti. controllare i loro effetti. 

• Il mondo nel quale mi immergevano era ribelle e Il mondo nel quale mi immergevano era ribelle e 
caotico. Mancavo della padronanza – del potere caotico. Mancavo della padronanza – del potere 
secondo i termini di Don Juan – necessaria per fare secondo i termini di Don Juan – necessaria per fare 
uso di un mondo come quello. uso di un mondo come quello. 

• Ma se fossi riuscito a dominarlo, le possibilità Ma se fossi riuscito a dominarlo, le possibilità 
sarebbero state stupefacenti per lo spirito…sarebbero state stupefacenti per lo spirito… 
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NagualNagual

• (…) E questo mi porta alla cosa che il Nagual mi ha (…) E questo mi porta alla cosa che il Nagual mi ha 
chiesto di dirvi. chiesto di dirvi. 

• Mi ha detto che a causa del vostro vuoto, aveva Mi ha detto che a causa del vostro vuoto, aveva 
dovuto raccogliere la vostra dovuto raccogliere la vostra attenzione secondaattenzione seconda –  – 
la vostra attenzione del nagual – in un modo diverso la vostra attenzione del nagual – in un modo diverso 
dal nostro. dal nostro. 

• Noi abbiamo raccolto questa attenzione attraverso il Noi abbiamo raccolto questa attenzione attraverso il 
sognosogno; e voi, voi l'avete fatto con le sue piante del ; e voi, voi l'avete fatto con le sue piante del 
potere.potere.
Il Nagual mi ha detto che le sue piante del potere Il Nagual mi ha detto che le sue piante del potere 
hanno raccolto il lato minaccioso della vostra hanno raccolto il lato minaccioso della vostra 
attenzione seconda in un solo blocco, ed è questa la attenzione seconda in un solo blocco, ed è questa la 
forma che esce dalla vostra testa.forma che esce dalla vostra testa. 
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Non dovete continuare sul sentiero della conoscenza Non dovete continuare sul sentiero della conoscenza 

senza aver equilibrato la vostra attenzione seconda.senza aver equilibrato la vostra attenzione seconda.  

• Adesso, veniamo a quello 
che voleva che voi 
faceste. Mi ha detto che 
ormai dovreste cambiare 
direzione e cominciare a 
raccogliere la vostra 
attenzione seconda in un 
altro modo, più simile al 
nostro. 
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Non dovete continuare sul sentiero della conoscenza Non dovete continuare sul sentiero della conoscenza 
senza aver equilibrato la vostra attenzione seconda.senza aver equilibrato la vostra attenzione seconda.

• La vostra attenzione seconda è La vostra attenzione seconda è 
attualmente fissata sul lato attualmente fissata sul lato 
terrificante del mondo; terrificante del mondo; 

• la nostra lo è sulla bellezza del la nostra lo è sulla bellezza del 
mondo. mondo. 

• Bisogna che cambiate direzione e Bisogna che cambiate direzione e 
veniate con noi. E' questo che avete veniate con noi. E' questo che avete 
scelto la notte scorsa quando avete scelto la notte scorsa quando avete 
deciso di venire con noi.deciso di venire con noi.
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Ma come equilibrare la mia Ma come equilibrare la mia 
attenzione seconda?attenzione seconda?

• Bisogna che facciate dei sogni, proprio 
come facciamo noi. 

• Il sogno è il solo modo di raccogliere 
l'attenzione seconda senza ferirla, senza 
renderla minacciosa e terribile. 
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  Lo stato «vuoto» si presenta sotto forma di un Lo stato «vuoto» si presenta sotto forma di un 

buco nella «luminosità» (o aura) della persona.buco nella «luminosità» (o aura) della persona.  
• Secondo Castaneda, parecchi fattori 

possono rendere vuota una persona. 
• Gli occidentali, tagliati fuori dal mondo mondo 

dell'energiadell'energia, hanno tutte le possibilità hanno tutte le possibilità 
di essere vuoti una volta raggiunta l'età  di essere vuoti una volta raggiunta l'età  

                         adulta.                          adulta. 
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Cambiare punto di unioneCambiare punto di unione
• Sarà dunque particolarmente difficile per 

loro, addirittura impossibile, movimentare 
quello che Castaneda chiama «punto di 
unione», cioè cambiare di livello di 
coscienza.  
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Piante di poterePiante di potere

• E' l'utilizzo delle piante del potere che, 
in un primo tempo, permetterà a Don 
Juan di spostare il «punto di unione» di 
Carlos Castaneda, facendolo entrare in 
contatto con la sua «attenzione 
seconda», ovvero facendolo penetrare 
nei mondi invisibili del nagual, o piani 
spirituali.
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Stati sviluppati di coscienzaStati sviluppati di coscienza

• Essi avevano la capacità, attraverso 
l’uso delle piante psicotrope, di alterare 
la loro coscienza riconoscendosi come 
animali o piante e di compiere altre 
imprese senza limiti, inconcepibili – e 
questo non al livello di semplici 
rappresentazioni psicologiche, ma nella 
realtà tangibile. 
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StramoniumStramonium

• Azione generale 
• Agisce sul sistema sensoriale, stimolandone 

un’eccessiva attività e inducendo 
allucinazioni visive e uditive molto vivide. 

• Provoca anche soppressione delle urine. 
• Grande eccitazione sessuale. 
• Tendenza alle convulsioni. 
• Eruzioni cutanee brucianti, e secchezza della 

gola, accompagnate da idrofobia . 



 M. Carturan Naturopata

StramoniumStramonium

• Violenta congestione cerebrale. 
• Calore eccessivo alla testa. 
• Pulsazioni a livello della fronte, ma 

meno violente di quelle provocate da 
Belladonna. 

• Spasmi muscolari delle mani e dei piedi, 
e tremore degli arti. 

• Stati catalettici. 
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StramoniumStramonium

• Sintomi mentali 
• Fortissima eccitazione mentale. 
• Improvvisi e caleidoscopici cambiamenti di 

stato mentale. 
• A volte pieno di orribili paure. 
• A volte felice, mostra il suo umore allegro 

cantando e ballando. 
• A volte orgoglioso, sprezzante, e intollerante 

delle persone che gli stanno intorno. 
• A volte collerico, cerca di colpire con grande 

violenza tutto quello che gli viene a tiro. 
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StramoniumStramonium

• E inoltre, insensibilità, indifferenza a qualsiasi cosa lo 
riguardi. 

• Paura e speranza, allegria e collera, accessi di pazzia e 
apatia si susseguono in rapida successione in 
Stramonium. 

• Passioni e manifestazioni mentali si mescolano 
stranamente sotto l’influenza di questa droga 
eccitante. 

• Il paziente Stramonium desidera la luce e la compagnia, 
e nello stesso tempo è spesso terrorizzato dagli oggetti 
luminosi, e cerca in tutti i modi di sopraffare coloro che 
vorrebbe avere sempre vicini. 

• Ha allucinazioni visive durante le quali orribili immagini 
vengono evocate , e vede orrendi animali saltare fuori 
dalla terra e inseguire la loro vittima terrorizzata. 
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StramoniumStramonium

• Sonno 
• Sonno pesante, profondo, russa o 

respira rumorosamente. 
• Il sonno pesante è di breve durata, e il 

paziente spesso viene risvegliato, 
apparentemente, dalla vista di orribili 
oggetti, nei suoi sogni. 

• Spasmi muscolari e crampi durante il 
sonno. 
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StramoniumStramonium

• AZIONE MENTALE. 
Persone che si sentono indifese, come un bambino lasciato solo 
dalle persone amate in mezzo al pericolo terrorizzante. Sono in 
preda al terrore e cercano di fuggire, ma non avendo alcun 
sostegno, si aggrappano a chi trovano chiedendo aiuto e 
supplicando. Hanno paura del buio e dell’ignoto e di fronte a 
questa situazione reagiscono anche violentemente. Esiste in 
questi individui l’angoscia della divorazione: mangiare o essere 
mangiato. Essa alberga nell’uomo da millenni, quando l'animale 
selvaggio spuntava improvvisamente, con gli artigli fuori, 
pronto per divorarlo. Questa angoscia inizia ad esprimersi dal 
momento in cui nascono i denti e il bambino può mordere, ma 
può anche essere morsicato... (sono le storie dell'orco, del lupo, 
ecc.). Esiste anche un altro tema importante relativo alla 
divorazione: il desiderio di “mangiare” l’essere amato, per non 
essere più separato da lui.
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BelladonnaBelladonna

• AZIONE MENTALE. 
Spavento improvviso, terribile, che 
provoca congestione cefalica e può 
portare al delirio. Sensazione di una 
minaccia improvvisa dalla quale si deve 
fuggire per sopravvivere. Soggetto 
molto allegro, ma quando sopravviene 
l’attacco di paura sembra impazzire per 
l’ansia e reagisce come se dovesse 
essere ucciso. 
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BELLADONNA BELLADONNA 

• Io sono la parca che 
taglia fili della vita, 
che bel lavoro! 

• Sono la febbre 
dell'uomo. 

• Guarda, riesco a 
volare, precipito e a 
delirare. 
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  Fiore OrtensiaFiore Ortensia

• Nuova droga sul 
mercato, ad utilizzarla 
soprattutto i ragazzi 
tedeschi. Si tratta delle 
infiorescenze 
dell'ortensia.

• Fiore ornamentale 
dell'estremo oriente, 
rigoglioso ed 
apparentemente 
innocuo, si scoprono 
ora le sue potenzialità 
allucinogene. 

http://www.today.it/cronaca/ortensia-nuova-droga-ragazzi-germania.html
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Tragopogon pratensis Tragopogon pratensis 
barba di beccobarba di becco

• Dati etnobotanici:
Nota fin dall'antichità 
classica (è citata da 
Dioscoride e Plinio il 
vecchio), sembra che questa 
specie sia stata utilizzata 
popolarmente come 
inebriante. Infatti, alcune 
informazioni orali raccolte in 
Francia nella regione dei 
Vosgi, in particolare nel 
cosiddetto "Welsh Country", 
testimoniano che le persone 
anziane di quella zona erano 
solite fumarla in gioventù 
per "viaggiare sulla luna", 
probabilemtne come 
sostituto della canapa. 
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AILANTOAILANTO
ailanthus altissimaailanthus altissima

• Dati etnobotanici:
In Cina è noto come 
"albero degli dei". Per 
un campione di 
erbariodel 1937 della 
Pennsylvania, è 
riportato che potrebbe 
essere una specie 
narcotica. Le foglie si 
usano per sofisticare la 
belladonna.  
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ALCHECHENGI COMUNEALCHECHENGI COMUNE
physalis alkekengiphysalis alkekengi

• Dati etnobotanici:
L' halicacabon e lo strychnos 
manikos della letteratura 
classica sono stati identificati 
rispettivamente con 
l'alchechengi comune e con 
un'altra specie di physalis.
Nel nord-ovest 
dell'Amazzonia, Phisalis 
angulata è impiegata come 
narcotico. Nelle Isole Carolina, i 
frutti di physalis minima 
(poowa) sono inbrianti se 
ingeriti in eccesso.Il calice 
di physalis peruviana avrebbe 
prorpietà narcotiche e le foglie 
costituirebbero un additivo (a 
effetto psicoattivo) della birra, 
in Australia. 
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ASSENZIOASSENZIO
artemisia absinthiumartemisia absinthium

• Dati etnobotanici:
L'assenzio è citato da alcuni 
testi cuneiformi assiri, in cui 
è considerato come dotato di 
poteri magici. 

• Originariamente era 
venerato in modo orgiastico, 
sucessivamente, in tempi 
cristiani, divenne la dea delle 
streghe. 

• Probabilmente, l'assenzio era 
usato nel culto di Artemis 
per preparare bevande 
psicoattive e afrodisiache 
(forse addizionato al vino) 

http://piante-psichedeliche.blogspot.it/2010/10/assenzio.html
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ANETO PUZZOLENTEANETO PUZZOLENTE
anethum graveolensanethum graveolens

• Dati etnobotanici:
Essicata e fumata ha un 
leggeroeffetto euforizzante 
ed è un sostituto della 
canapa (Cannabis), 
specialmente negli USA 

• Rientra anche nella 
preparazione di una miscela 
da inalare contro l'asma, 
composta da stramonio, 
canapa indiana, giusquiamo 
nero, gomma arabica e 
nitrato di potassio (per 
favorire la combustione). E' 
una pianta nota da tempo 
come afrodisiaca, anche 
nella cultura popolare. 
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Il Il vedere sciamanicovedere sciamanico

• Gli antichi sciamani giunsero alla percezione 
del mondo come energia (il noumeno = indica 
tutto ciò che non può essere percepito nel mondo tangibile, ma 

che si intende). 
• Don Juan denomina questa eccezionale 

impresa il il vederevedere. 
• Il vedere non interpretato come guardare con 

gli occhi, ma come comprensione totale da 
parte di tutto il proprio corpo (psico-bio-fisico) 
energetico. 
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Il Il vederevedere rappresentò il fine  rappresentò il fine 
basilare delle loro pratichebasilare delle loro pratiche  

• «Gli occhi di un uomo possono svolgere 
due funzioni: la prima 
è vedere l’energial’energia così come fluisce 
nell’universo 

• e la seconda è “guardare le cosele cose di 
questo mondo”. 

• L’una non è migliore dell’altra, ma 
addestrare i propri occhi solamente a 
guardare è una rinuncia inutile e 
disonorevole.»
Don Juan Matus - Carlos Castaneda, Una Realtà Separata 
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L’universo è un L’universo è un 
infinito agglomerato di infinito agglomerato di 
campi di energia simili campi di energia simili 

a fibre di luce.a fibre di luce.  

• Queste fibre di 
luce, chiamate 
Emanazioni Emanazioni 
dell’Aquiladell’Aquila,, 
s’irradiano da 
una fonte di 
proporzioni 
inimmaginabili, 
chiamata 
metaforica-mente 

l’l’AquilaAquila..  
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• Le loro 
visualizzazioni 
del Punto di 
Unione fecero 
scoprire agli 
Sciamani 
dell'antico 
Messico che 
esso cambiava 
posizione 
durante il 
sonno o in 
condizioni di 
estrema fatica, 
malattia o 
ingestione di 
piante 
psicotrope. 



Punto di unionePunto di unione

• La percezione si realizza quando i campi di La percezione si realizza quando i campi di 
energia del piccolo gruppo situato intorno al energia del piccolo gruppo situato intorno al 
punto d’intenso splendore estendono la punto d’intenso splendore estendono la 
propria luce fino ad illuminare identici campi propria luce fino ad illuminare identici campi 
di energia all’esterno dell’uovo. Siccome solo di energia all’esterno dell’uovo. Siccome solo 
i campi energetici illuminati dal punto di i campi energetici illuminati dal punto di 
intenso splendore sono percepibili, questo intenso splendore sono percepibili, questo 
punto viene chiamato “il punto dove viene punto viene chiamato “il punto dove viene 
assemblata la percezione” o, semplicemente assemblata la percezione” o, semplicemente 
il il Punto d’assemblaggio (Punto d’unione)Punto d’assemblaggio (Punto d’unione)..  
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• Le dimensioni del Punto di 
Unione equivalgano 
all’incirca a quelle di una 
pallina da tennis, per cui 
solo un numero finito, 
limitato, seppur altissimo, di 
campi di energia 
convergono e attraversano 
quel punto.

• Per cui la cognizione del 
mondo quotidiano è limitata 
e incompleta.
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Libro: Gli insegnamenti di Don Libro: Gli insegnamenti di Don 
JuanJuan  

• Disse (Don Juan) che 
quegli altri mondi erano 
a disposizione di chi 
chiedeva di visitarli, 
proprio come a volte le 
domande chiedono di 
essere formulate, e che 
tutto ciò di cui uno 
Sciamano o un essere 
umano ha bisogno per 
raggiungerli è 
l'Intendimento del 
movimento del Punto di 
Unione.»  
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L’universo è una infinita massa di campi L’universo è una infinita massa di campi 

di energia simili a fibre di luce (Aquila)di energia simili a fibre di luce (Aquila)  
• anche gli esseri umani sono 

composti da una quantità 
smisurata degli stessi filiformi 
campi di energia. 

• Queste emanazioni dell’Aquila 
formano una riunione serrata che 
si manifesta come una sfera di 
luce dalle dimensioni 
corrispondenti a quelle del corpo 
della persona con le braccia 
estese lateralmente, apparendo 
quindi come un gigantesco Uovo 
Luminoso. 
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il punto dove il punto dove 
viene assemblata viene assemblata 

la percezionela percezione

• La percezione si realizza 
quando i campi di energia 
del piccolo gruppo situato 
intorno al punto d’intenso 
splendore estendono la 
propria luce fino ad 
illuminare identici campi di 
energia all’esterno 
dell’uovo. 

• Siccome solo i campi 
energetici illuminati dal 
punto di intenso splendore 
sono percepibili, questo 
punto viene chiamato 
“il punto dove viene “il punto dove viene 
assemblata la percezione” o, assemblata la percezione” o, 
semplicemente il semplicemente il Punto Punto 
d’assemblaggio (Punto d’assemblaggio (Punto 
d’unione)d’unione)..  
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il il Punto di UnionePunto di Unione (Punto  (Punto 
d'Assemblagio),d'Assemblagio),

• Gli antichi sciamani osservarono che è 
in quel luogo che avviene la 
Percezione.

• In quel punto, il flusso dell'energia 
viene trasformato in dati sensorialidati sensoriali e 
quei dati vengono quindi interpretati 
come il mondo che ci circondail mondo che ci circonda.  
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L’uovo luminoso dell’uomoL’uovo luminoso dell’uomo
• Quando il Punto d’Assemblaggio si sposta in 

modo importante, rende possibile la 
percezione di mondi totalmente diversi, 
altrettanto realistici e tangibili di quelli che 
percepiamo abitualmente. 

• Gli Sciamani hanno accesso a questi altri 
mondi per procurarsi energia, potere, 
spiegazione a difficoltà generali e particolari, o 
per scoprire semplicemente l’inimmaginabile. 
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il Nagualil Nagual

• L’Intento (l’Astratto, lo Spirito, il Nagual, 
l’Assoluto, l'Aquila) 

• è la forza ineffabile e smisurata diffusa 
nell’Universo. 

• Essa ci mette in grado di percepire. 
• Noi non ricaviamo consapevolezza perché 

percepiamo, 
• piuttosto siamo capaci di percepire in 

conseguenza dell’intervento e del peso 
dell’Intento. 
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Il NagualIl Nagual
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IntentoIntento

• L'atto dei singoli Sciamani che 
concentrano la loro attenzione su 
questa massa di energia chiamata 
l'Oscuro Mare della Consapevolezza 
(l'Aquila) fu chiamato intendimento. 
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• tutto l'Universo per gli sciamani era un 
Universo di Intento, 

• e l'Intento, per loro, equivaleva 
all'intelligenza.

• l'Universo era per loro una suprema 
intelligenza  
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• I precedenti punti 
sono ricavati dalla 
seguente opera di 
Carlos Castaneda:

•  Il Potere del 
Silenzio 

• (Milano, Rizzoli, 200
1, ISBN 88-17-25891-
1)
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