




A Voi,

amici, fratelli, maestri e padri.

Che il vostro viaggio possa essere ricco di gloria e di luce.

Al lettore.

Ricorda, mentre i tuoi occhi sono su queste pagine,

che il mondo vive là fuori.

Ci sono fiumi che da qualche parte scorrono, 

alberi che respirano e si rinnovano,

una grande volta celeste che ti osserva dall’alto.

Ricorda che il mondo vive là fuori.
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Sento con tutto il cuore, quindi Credo

Credo in un mondo migliore e credo di poterlo vedere

comprendendo profondamente me stesso ed il mio spirito

Credo di avere la forza per combattere e l’amore per guarire

Credo di poter sempre imparare dai miei compagni di viaggio

in quanto anche in essi vi è il riflesso dell’Universo

Credo nelle Guide, negli Sheis e nei Maestri come parti di me

che mi donano la pace e la saggezza di cui ho bisogno

Credo di essere il Tutto e che il Tutto sia me

Saggezza, compassione, umiltà e coraggio,

questo è quello in cui

Credo

Il credo del praticante di Eish Shaok





11

Premesse di percorso

Ho sempre paragonato l’Eish Shaok ad uno di quei 

piccoli locali storici di paese. Uno di quelli in cui puoi trovare 

inaspettatamente di tutto, dalla frutta alle lamette da barba, 

e in cui curiosando tra i titoli dei giornali e le copertine delle 

riviste locali ti capita tra le mani il New York Times. Un luogo con 

l’insegna esterna rigorosamente di legno e frequentato perlopiù 

dagli abitanti del posto e da qualche visitatore occasionale.

Chi tra voi conta più anni di permanenza in questo mondo 

ricorderà di posti del genere e di come lentamente e altrettanto 

inesorabilmente abbiano cominciato a scomparire dissolvendosi 

nelle pieghe del tempo.

Le uniche tracce del loro esistere possono essere ormai 

ritrovate solo nella serenità degli anziani proprietari. Uomini 

e donne che vivono per raccontarne i fasti passati e che 

intrecciano i loro ricordi con storielle dai contorni sfumati, a 

metà tra le favole e le leggende.

Pensare in questi termini al percorso che per tanti anni 

ho attraversato significa, da parte mia, ritrovare le atmosfere 

di allora e compiere oggi una scelta precisa e densa di 

conseguenze. Una scelta tra il clima di serio e fraterno lavoro 

che si compiva nelle antiche scuole esoteriche (esoterikos: rivolto 

ad allievi interni o alla crescita interiore) e l’offerta formativa 

che si trova, invece, nella nostra contemporaneità. Rispetto a 

quei piccoli locali, fucine di idee e di incontri, oggi le cose sono 
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decisamente cambiate e i grandi supermercati, con luci più 

abbaglianti che illuminanti, hanno rinchiuso in loro e mescolato 

tutte le tradizioni. Come un gigante famelico, la grande corrente 

della New Age, nella sua accezione più generale, ha fagocitato 

il mondo energetico-spirituale di ieri e lo ha frettolosamente 

trasformato in quello attuale. I maestri moderni, quelli 2.0, con 

una produzione inesauribile di libri e seminari, hanno deciso di 

puntare su aspetti prevalentemente estetici e hanno imparato 

molto bene l’arte della pubblicità; lo scopo è semplice e chiaro: 

vendere. Sono in pochi a tenere nella giusta considerazione 

la genesi e la reale qualità dei percorsi di crescita interiore e 

spirituale. In pochi a prodigarsi genuinamente nell’aiuto delle 

tante anime erranti e della nostra amata Terra.

L’Eish Shaok va, non a caso quindi, contro corrente. E’ un 

percorso di risveglio energetico difficile, esteticamente semplice 

e tutt’altro che appariscente, poco costoso in termini di denaro, 

ma davvero gravoso riguardo all’impegno personale. Il suo 

obiettivo fondamentale è la riscoperta cosciente dell’Anima, 

cuore onnipotente e onnisciente del nostro essere, e la fusione 

della Maschera, ovvero la parte umana, con l’Anima stessa.

Eish Shaok significa: «Percorso verso la consapevolezza del 

mondo energetico» e trova le sue origini nel mondo antico e 

nella sua attenzione a quell’ universo interiore, fatto di energie 

e conoscenze millenarie che permeano il nostro essere.

Secoli fa i miei avi decisero di tenere questo sentiero 

nascosto. Dopo una guerra fratricida per il potere e la gloria, 

durata quasi vent’anni, cadde infatti sull’Albero Bianco, nostro 

simbolo, il totale silenzio. Da allora fu stabilito che ogni Maestro 
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avrebbe potuto scegliersi tre soli allievi lungo tutta la propria 

vita e che ogni coinvolgimento col mondo esterno volto alla 

divulgazione della disciplina sarebbe stato punito severamente. 

Una lunga attesa avrebbe da quel momento accompagnato la 

nostra esistenza e divenimmo così osservatori di una Umanità 

ancora troppo giovane e comunque impreparata a capire.

Nel 2008 i fuochi delle arene si sono finalmente riaccesi e 

la mia generazione di insegnanti ha deciso di risalire sui palchi 

per tornare a sventolare le antiche bandiere. Non sappiamo 

con certezza cosa accadrà né se sia questa l’Era predestinata al 

nostro ritorno; ogni desiderio e progetto è riposto negli eventi 

futuri e nel grande fiume che ci trasporta tutti.

Partendo dalla considerazione della difficoltà crescente delle 

tecniche, dei dieci gradi in cui è diviso il programma di lavoro, 

della grande sensibilità e vasta esperienza che sono richieste 

a chi desidera insegnare a sua volta queste pratiche, la durata 

del percorso è stata, ad oggi, stabilita in circa cinque anni. 

Trattandosi comunque di un sentiero spirituale ed energetico 

sarebbe improprio fissare tempi troppo precisi o assoluti per 

il raggiungimento dei vari livelli e restano dunque preziosi i 

riferimenti della Tradizione per la quale solo un Maestro può 

capire se chi lo segue ha raggiunto, davvero e profondamente, 

determinate consapevolezze.

Ch’i nella cultura cinese, Prana in quella indiana, Ka egiziana, 

Tummo tibetana, Mana hawaiana, Pneuma e Physis greca, Cheim 

ebraica e Ruh araba, il concetto di Energia è trasversale alle 

culture che hanno costruito la nostra storia; le potenzialità 

dell’essere umano sono sempre state oggetto di studio e la 
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ricerca di tecniche sempre più potenti e raffinate volte ad 

esprimerle ha accomunato le attività dei grandi saggi e maestri 

dei popoli più antichi del pianeta. I concetti di percezione 

dei canali e dello scorrimento interno, della visualizzazione 

ed utilizzo dell’aura, di cura pranoterapica, di ricordo delle 

vite precedenti, di collegamento profondo con la natura ed i 

suoi elementi, di lavoro con le energie universali, di contatto 

quotidiano con il mondo spirituale e di viaggio astrale, sono 

molto presenti anche nella nostra Dimensione e con l’Eish Shaok 

se ne cercano le pure ed antiche fonti immergendosi in esse per 

riscoprirne profondità e ricchezza.

Le conoscenze che si acquisiscono in questo cammino vanno 

a modificare ciò che sappiamo di noi stessi, il rapporto con 

coloro che ci stanno intorno e con coloro che incontreremo, il 

modo di guardare alla vita e al nostro Universo. Si va nel tempo 

a delineare così non solo un percorso pratico e tecnico, ma una 

vera e propria filosofia del quotidiano in grado di cambiare e 

rendere profondo e speciale ogni momento.

Prima di concludere questa breve introduzione al percorso a 

cui è ispirato il libro che state leggendo ho deciso di raccontarvi 

la storia che ne descrive la nascita. La rendo così di nuovo 

pubblica dopo tanto tempo.

La leggenda degli Otto

Le leggende che vedono l’Eish Shaok come loro protagonista 

sono tante e sono state il più delle volte mitigate e modificate 

da agenti interni ed esterni allo stesso percorso, ma quella che 
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racconta della sua genesi è rimasta quasi totalmente unica 

ed intatta. Il rispetto che il Tempo e la Storia sembrano avere 

tributato agli insegnamenti dell’Eish Shaok ha permesso che 

i contorni del racconto originario non venissero alterati né 

sfumati.

Questa parte della Tradizione inizia descrivendo le vite 

di sette Maestri del mondo antico che vivevano in regioni tra 

loro molto lontane. Si racconta che essi avessero grandi poteri 

e profonde conoscenze e che tra loro vi fossero: due guerrieri, 

fratelli di sangue, che, sebbene giovani, erano considerati esperti 

nelle antiche arti marziali interne, un sacerdote con un perfetto 

controllo su emozioni e pensieri, una guaritrice e conoscitrice 

di svariate erbe ed unguenti, un eremita che viaggiava 

instancabilmente con lo spirito tra i mondi, un mendicante 

capace di vivere a lungo più di qualsiasi altro essere ed un 

anziano saggio che si diceva imbrigliasse nel proprio corpo la 

forza dei venti e la potenza dei mari e dei fulmini. Ognuno con 

le proprie esperienze e le difficoltà di una esistenza fatta di duro 

lavoro e di grandi prove, i Sette, come verranno chiamati dalla 

Tradizione, potevano considerarsi tra i detentori massimi delle 

tecniche legate ai propri percorsi ed erano ricercati da tutti 

coloro che volessero diventarne gli allievi.

In un giorno di primavera i due fratelli vennero a 

conoscenza, da un pescatore del loro paese, di un giovane, 

arrivato da poche settimane nelle montagne vicine, chiamato 

con il nome Simurgh, che sembrava sapesse come controllare 

la propria mente ed il proprio cuore. I due, attratti dalla 
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possibilità di usare la rabbia, la paura e l’amore per vincere 

ogni battaglia e sconfiggere qualsiasi nemico, interno ed 

esterno, decisero di recarsi dal nuovo arrivato. La leggenda 

non descrive il ragazzo nei dettagli, ma ci racconta di come i 

due guerrieri, arrivati da lui, ne rimasero colpiti e ne appresero 

i segreti. Essi infatti seguirono i suoi insegnamenti con grande 

passione ed impegno e dopo qualche tempo, ad allenamenti 

quasi conclusi, egli sparì. In estate al tempio dove il sacerdote 

pregava e meditava nelle sue giornate si presentò tra i discepoli 

un nuovo giovane, che pur non avendo una grande prestanza 

fisica era capace di sferrare colpi di enorme potenza. Il vecchio 

maestro, attratto dalle capacità del nuovo arrivato, lo chiamò a 

sé e chiese di apprenderne l’arte. Così avvenne nelle settimane 

successive e poi il ragazzo partì, lasciando l’uomo prima che 

apprendesse totalmente i suoi segreti e le sue tecniche. Nei mesi 

che seguirono lo stesso accadde con la guaritrice a cui venne 

insegnato a viaggiare con lo spirito tra i mondi, all’eremita a cui 

venne trasmessa la capacità di guarire con la propria energia e 

con quella della natura, al mendicante a cui venne insegnato ad 

imbrigliare la potenza del suolo e del cielo e all’anziano saggio, 

il quale imparò a vivere più a lungo di ogni altro.

Una notte il giovane, che aveva arricchito con le sue parole 

e le sue capacità la vita dei sette maestri, apparve loro in sogno 

e disse:

«Vengo da lontano per ricordarvi chi siete e che ogni 

conoscenza è in voi. Vi lascio con il desiderio di non terminare 

mai la ricerca e di unirvi per comprendere il Vero». Egli chiese 
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loro, in cambio per le lezioni impartite, di erigere accanto 

alle proprie case una grande struttura in pietra, ben visibile a 

tutti i viandanti e agli abitanti del luogo. Su ognuna i maestri 

avrebbero dovuto scrivere, ciascuno nella propria lingua, la 

stessa frase: «Cibo me stesso con la superbia se insegno agli 

altri come diventare ciò che io sono, cibo il mio popolo con la 

saggezza se gli insegno a guardare se stesso in ogni attimo».

Secondo la leggenda, dai sette maestri, finalmente uniti, 

si formarono nel tempo i «Sei Torrenti» dell’Eish Shaok 

(Guarigione, Regressione, Protezione, Centratura, Viaggio 

Astrale e Fusione con gli elementi), cioè le sue sei materie 

fondamentali che si intrecciano a formarne il programma, le 

basi ed il credo. A loro ed al maestro Simurgh sono poi dedicati 

gli otto rami dell’albero, simbolo del percorso. Il nome Simurgh 

diventò invece nei secoli soprannome e appellativo onorifico 

degli Haidehoi, i Maestri, ed ancora oggi viene in questo modo 

utilizzato.

Queste premesse di percorso non potrebbero ora concludersi 

diversamente che con la frase che si dice fosse scolpita sulla 

porta d’ingresso dell’antico Consiglio degli Haidehoi:

«L’Eish Shaok non è fede, ma pratica costante. Se ci si 

affiderà ad un maestro esterno non si andrà mai davvero 

avanti, ma se invece si imparerà a divenire maestri di se stessi 

l’intensità del viaggio toglierà il fiato».



Voi dite spesso: «Vorrei dare, ma soltanto a chi lo merita». Gli 

alberi del vostro frutteto non dicono così, e neppure le greggi del 

vostro pascolo. Essi danno per vivere ciò che hanno, perché negare è 

come morire. Certo chi è degno di ricevere i giorni e le notti, è degno 

di ogni altra cosa da parte vostra. E chi ha meritato di bere al mare 

della vita, merita di riempire il suo bicchiere al vostro ruscello. E quale 

merito è più grande di quello che c’è nel coraggio, nella fiducia, nella 

carità del ricevere? E chi siete voi perché gli uomini vi mostrino il 

cuore, e tolgano il velo al loro amor proprio, così che possiate vedere il 

loro nudo pensiero e la loro improfanabile fierezza?

Cercate prima di meritare voi stessi di essere donatori, strumenti 

del dare. Perché in verità è la vita che dà alla vita, mentre voi, che vi 

credete donatori, non siete che testimoni.

Kahlil Gibran, Il Profeta
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Vi parlerò di loro è il titolo di una trilogia pensata per 

raccogliere e custodire le conversazioni più significative e 

toccanti che hanno arricchito la mia esperienza terrena. Queste 

potranno essere di guida per il lettore in quella parabola che 

percorre ogni grande spiritualista, dalle difficoltà dell’essere 

allievo alle responsabilità di una eredità da consegnare come 

Maestro. Ne sono protagonisti i più grandi insegnanti del mio 

percorso con cui ho avuto l’onore di condividere emozioni e 

pensieri e che spero, grazie a queste pagine, di farvi conoscere 

almeno in parte.

Il sottotitolo di questo primo libro è: In principio e quando 

l’ho scritto avevo in mente uno di quei detti latini che si 

leggono spesso al liceo, ma che nessuno ricorda mai: Quod in 

iuventute non discitur, in matura aetate nescitur e cioè: «Ciò che 

non impariamo in giovinezza, non conosciamo in vecchiaia». Gli 

antichi romani usavano questo motto per indicare l’importanza 

dello studio e della formazione dei ragazzi e per ricordare che 

la saggezza si costruisce solo attraverso una vita di fatica e di 

lavoro su se stessi. Questo primo capitolo della trilogia è quindi 

rivolto a coloro che stanno intraprendendo un nuovo cammino 

di conoscenza e che lottano contro paure, dubbi ed àncore, con 

il chiaro obiettivo di voler raggiungere la pace, la serenità e la 

completezza dell’Anima.
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Prendere in mano una penna per riassumere tutti i ricordi 

di quei tanti momenti passati in compagnia dei miei Maestri 

non è stata un’impresa facile, ma sono convinto che se mi 

fossi accontentato di custodire, per me soltanto, le cose che 

ho appreso avrei vanificato tutti i loro sforzi. In tanti anni ho 

imparato che la conoscenza, per quanto preziosa e grande, 

non nasce per essere protetta, ma diffusa con intelligenza; 

sono quindi certo che ognuno di voi saprà utilizzare ciò che 

leggerà con equilibrio e consapevolezza. L’obiettivo di maggiore 

importanza che mi sono prefissato nell’insegnamento e nella 

divulgazione dell’Eish Shaok è quello di radunare tutti coloro che 

sono pronti per cambiare se stessi e dare alla propria esistenza 

un significato più grande dell’essere buoni lavoratori, cittadini, 

figli e fratelli. Ho scelto attentamente, per questo motivo, le 

parole del libro ed ho cercato di tradurre al meglio quei giorni 

di illuminazioni che mi fecero conoscere profondamente la Vita 

e che mi permisero di capire il perché mi sia stata donata.

Gli eventi descritti nei capitoli che seguono sono stati 

romanzati solo in due punti allo scopo di trasmettere il 

necessario e per non consegnare nelle mani di uno strumento 

quale è un libro, prezioso ma con specifici limiti, conoscenze 

fuorvianti per un neofita.

Ho intitolato una parte dei capitoli, quella finale con la 

spiegazione dei dialoghi, Vi parlerò con loro, perché il libro 

come vedrete non vuole solo essere una stele in memoria di 

grandi Anime, ma anche e soprattutto un messaggio di crescita 

e di lavoro quotidiano che parla a tutti coloro che lo vorranno 
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ascoltare. Ogni conversazione sarà quindi preceduta e seguita 

da una descrizione del contesto a cui faceva riferimento e da un 

ritorno più dettagliato sulle parole dei Maestri che negli anni ho 

compreso ed appuntato.

Per rispetto agli insegnanti e per mantenere quella vecchia, 

ma non priva di senso, idea che conti di più la parola detta 

che la bocca di chi l’ha espressa, non riporterò nomi, se non le 

iniziali precedute dall’appellativo Haidehoi, un appellativo che 

nel mondo antico in cui abbiamo radici significava «punto di 

riferimento».

Vi auguro una emozionante ed intensa lettura e spero 

che, se un giorno doveste inciampare lungo il vostro cammino, 

i dialoghi che seguiranno vi siano tanto da stimolo, forza e 

conforto quanto lo sono stati per me.

Haidehoi David Simurgh
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Cercate di comprendere che ciò che normalmente chiamate «io» 

non è IO; vi sono molti «Io», ed ogni «Io» ha un desiderio differente. 

Cercate di verificarlo. Voi desiderate cambiare, ma quale parte di voi 

ha questo desiderio? Molte parti di voi vogliono molte cose, ma solo 

una parte è reale. Sarebbe molto utile per voi cercare di essere sinceri 

con voi stessi. La sincerità è la chiave che aprirà le porte attraverso le 

quali vedrete le vostre parti separate, e vedrete qualcosa di nuovo.

Dovete continuare a cercare di essere sinceri. Ogni giorno 

indossate una maschera, e dovete toglierla poco a poco.

Gurdjeff, Vedute dal mondo reale
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1.

Chi sei?
Haidehoi M.

Conobbi l’Haidehoi M. quando ero molto giovane e la 

ricerca di senso aveva da poco varcato la soglia della mia casa. 

Pochi anni erano passati dal mio arrivo in questo mondo e mi 

ero goduto, fino ad allora, la materia ed il corpo senza grandi 

problemi. Il cibo e l’acqua erano state per me novità assolute 

che avevo scoperto con meraviglia e sorpresa, mentre la scuola 

aveva ovviamente terminato di essere un piacevole passatempo 

molto presto. Stare in compagnia di altri giovani approdati su 

questo pianeta era però interessante. Mi affascinava l’idea 

di poter iniziare insieme ad altre anime una così nuova e 

stravagante avventura e rimanevo in estasi di fronte a qualsiasi 

cosa. Gli alti pini ed abeti che governavano il grande cortile su 

cui si affacciava la mia classe avevano il potere di farmi cadere 

in trance e di sviare dalle noiose lezioni la mia già fluttuante 

attenzione. Venivo richiamato dagli insegnanti con la frequenza 

con cui un politico, durante le elezioni, dice di interessarsi al 

solo bene del proprio paese.
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Prima di incarnarmi non avevo messo in conto la pesantezza 

delle lunghe ore che avrei dovuto passare dietro ad un banco, 

d’altronde da lassù tutto sembra decisamente diverso e più 

accattivante. Incanalare così forzatamente delle informazioni 

non mi piaceva affatto (c’è a chi piace?) e la grande cartella 

contribuiva a rendere quell’esperienza sfiancante anche per la 

mia giovane schiena.

Fu comunque proprio in questo contesto che giunsero 

i primi, brevi ed inaspettati momenti di lucidità spirituale. 

L’immagine più vecchia che possiedo a questo proposito risale 

alla scuola materna. Avevo circa tre anni, quando i resti di un 

capanno di legno nel bosco mi avevano fatto avere un rapido 

flash sfocato di una vita lontana. La mente di un bambino non 

si fa poi molte domande e non ci pensai più per molto tempo. 

Qualche anno dopo, era un nebbioso mattino di novembre del 

1997, accadde invece il più significativo tra i miei primi passi 

verso lo spirito. Ero in classe quando un terribile bruciore allo 

stomaco sopravvenne improvvisamente. Ricordo che la mano 

destra si contrasse a tal punto da far cadere la penna dalle dita 

e i polmoni sembrarono non volerne più sapere di continuare il 

loro lavoro. Dopo gli attimi iniziali di terrore raccolsi le forze e 

mi convinsi a combattere contro la paralisi. Non appena fui in 

grado di aprire finalmente bocca, chiesi subito all’insegnante 

di uscire ed arrivato poi con grande fatica in bagno intensi e 

brucianti colori invasero senza ordine apparente la mia visuale. 

Strani disegni si accavallarono l’uno sull’altro portandomi 

grande confusione e profondo senso di smarrimento. Mi 
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sedetti sul gabinetto e, anche se distratto dai patimenti e dalla 

paura, sentii fortemente che quello era solo l’inizio di un lungo 

viaggio. A prova di questo ebbi, ad un certo punto, la visione 

di una grande casa e di un piede appoggiato delicatamente sul 

suo uscio; qualcosa in me iniziò in quel momento a ribellarsi e 

slegarsi da catene e polvere.

Nacque da quel giorno, con lentezza ma in profondità, 

la convinzione di avere avuto un trascorso e di avere uno 

spirito pronto a riprendere le redini. Considerato poi questo 

particolare inizio posso dire, con falsa modestia e serietà, che 

quell’illuminazione sulla tavoletta del water di cui tanto si parla 

io l’ho avuta davvero.

Un prato tinto dal rosso dei papaveri fu la prima immagine 

nitida arrivata in quei mesi dalle mie vite precedenti ed una 

lunga serie di volti, luoghi ed emozioni l’ avrebbero poi seguita 

per dipingermi davanti un geniale e meraviglioso percorso.

Sapevo dover esserci un motivo, presto dimenticato alla 

nascita, per l’avere camminato fino a diventare un essere 

umano; non potevo certo tollerare lo studio della matematica 

come tortura gratuita. Un seme antico si preparava a schiudersi 

per spingermi a squarciare il velo dell’illusione.

A quel tempo, invece di fare compiti e studiare, preferivo 

trascorrere la gran parte delle mie giornate a fantasticare 

di compiere grandi imprese sognando di guadagnare 

l’ammirazione di chi mi stava accanto. Mi ritrovavo a scalare 

montagne, conquistare roccaforti nemiche, scoprire nuove 

civiltà o compiere viaggi nel passato e nel futuro. Ero un 
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bambino solitario e timido, oltre che gracile e con i capelli 

rigorosamente a caschetto, ma in quei mondi meravigliosi 

potevo diventare un eroe ed un guerriero temuto ed amato. Mi 

accompagnava quotidianamente una grande spensieratezza che 

era, però, in alcuni momenti, circondata e valicata da una sottile 

ed impalpabile paura. Non sapevo ancora precisamente verso 

cosa o chi provassi quel sentimento, ma qualcosa pulsava sotto 

il pavimento come il cuore del macabro racconto di Edgar Allan 

Poe che avevo letto in una delle prime e roventi estati. Decidevo 

il più delle volte di non farci caso e continuavo a volare in terre 

lontane e ad uccidere grandi e terribili draghi.

Potermi allenare con l’Haidehoi fu per me, fin da subito, 

un grande onore. Avere la possibilità di tramutare tutta quella 

fantasia in una realtà ancora più spettacolare e magnifica era 

davvero il massimo che potessi chiedere.

La prima volta che lo vidi mi colpirono subito i suoi lunghi 

capelli e la barba. Mi trovavo con la mia famiglia in vacanza 

in uno dei grandi boschi delle Alpi Liguri, le giornate erano 

tipicamente estive e il clima particolarmente caldo. Solo l’ombra 

degli alberi regalava un po’ di respiro e la possibilità di giocare 

e sognare. Avevo, da qualche tempo, iniziato a costruire da solo 

una piccola capanna di legno in una radura vicino casa e quel 

pomeriggio ero assorto a scorticare giovani rami per i sostegni 

esterni della mia rudimentale costruzione. I grandi noccioli che 

riempivano le colline di quelle valli erano duri da tagliare, ma 

resistenti ed ottimi per reggere il peso del futuro inquilino della 
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casetta. Potevo oltretutto contare su di un nuovo affilatissimo 

coltellino svizzero, uno di quelli rossi con croce bianca, a mille e 

una funzioni differenti (anche l’utilissimo stuzzicadenti?!)

Quando sentii avvicinarsi un rumore di passi a poche decine 

di metri da me posai la fidata lama, compagna di tanta fatica, e 

fermai i lavori. Mi recai lentamente, attento a non farmi sentire 

e con un misto di timore e curiosità, nella direzione da cui 

provenivano gli invasori; non potevo permettere che qualcuno 

scoprisse quel luogo ed ero pronto a sviare in ogni modo 

gli intrusi. Mi vestii di una immaginaria armatura e marciai 

orgoglioso verso la mia battaglia.

Una volta giunto abbastanza vicino da poter scorgere la 

figura solitaria che risaliva la collina il coraggio svanì senza 

lasciare traccia e rivelai a me stesso di essere davvero un 

grande cavaliere galoppando speditamente dietro ad un robusto 

tronco. Il nemico era più alto e grande di quanto mi aspettassi 

e decisi così di attendere il da farsi e di spiarne da lì dietro la 

passeggiata. Ovviamente l’Haidehoi era già a conoscenza della 

mia presenza; tuttavia il fatto che si potesse percepire il campo 

energetico di qualcuno (quella che più avanti appresi chiamarsi 

aura) da almeno cento metri non era ancora nemmeno nei miei 

sogni più reconditi.

«Pensi di seguirmi tutto il giorno o mi tirerai un’imboscata 

non appena mi avvicino alla tua casetta di legno?» La voce del 

visitatore trafisse il silenzio del sottobosco e io mi chiesi confuso 
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come avesse fatto a vedermi e a sapere della capanna. Indeciso 

se rimanere immobile o affrontare la sorte, capii alla fine di non 

avere scelta. Uscii a capo chino e sventolai la bandiera bianca 

della resa. Tutto sommato potevo cercarmi un altro posto con 

alberi ancora più grandi e folti, quello non mi era mai nemmeno 

piaciuto così tanto e l’uva a cui non potevo più arrivare si era 

all’improvviso trasformata da succosa in acerba.

L’uomo che scoprii poi essere uno dei maestri, viventi 

in questo piano, più grandi e rispettati dell’Eish Shaok, 

oltre che suo responsabile europeo, era vestito come un 

povero mendicante di strada e aveva lunghi capelli grigi che, 

dall’indicazione di alcune ciocche scampate all’incedere degli 

anni, erano probabilmente stati neri in giovinezza. Gli occhi 

erano di colore marrone scuro e lo sguardo talmente intenso 

da essere difficile da reggere. Capii nel tempo che questa è una 

delle caratteristiche più evidenti degli Haidehoi e la ritrovai in 

molti altri. La parte del viso che mi colpì maggiormente fu senza 

dubbio la grande barba incolta e se non fosse stato per l’acre 

odore dei suoi indumenti, mi avrebbe un po’ ricordato i maghi 

delle favole e quelli dei sogni ad occhi aperti che ero solito fare.

«Buongiorno, signore» improvvisai reagendo con tono 

impaurito e sguardo imbarazzato.

«Buongiorno a te, ragazzo, mi hanno detto che si trovano 

funghi da queste parti. Se mi aiuti a cercarli ti insegnerò a 

costruire una fionda con cui potrai fare tutte le imboscate che 

vorrai ai malcapitati di passaggio».
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Ricordo pochi altri dettagli di quella giornata e sorrido 

all’idea che tutto sia iniziato così, in un giorno come un altro e 

in maniera apparentemente fortuita e casuale.

Qualche mese dopo M. mi svelò poi che nella Tradizione del 

nostro percorso questi incontri improvvisi sono sempre stati 

la normalità. I maestri si fanno guidare dal corso degli eventi 

aspettando che gli allievi si presentino da soli e quando avviene 

l’incontro ne riconoscono fin da subito le Anime palpitanti e 

pronte ad un cambiamento. Si dice d’ altronde che «ogni spirito 

viandante segua il suo sentiero ricercando chi gli possa svelare 

il motivo del suo tanto camminare», e per me il momento delle 

risposte era giunto.

Gli anni che seguirono fiorirono intorno ad un lungo 

rapporto di collaborazione e scambio che mi avrebbe portato a 

conoscere profondamente me stesso e a scoprire finalmente il 

perché della mia vita terrestre e, ovviamente, dello studio della 

matematica.

Il vero Me

Un giorno, durante le prime serate di allenamento con il mio 

nuovo punto di riferimento, la tensione ed il timore che, come 

avvoltoi affamati, volteggiavano sempre sopra la mia testa, si 

fecero sentire più del solito. Cercai di rimanere concentrato sulla 

visualizzazione dell’aura e di resistere con tutte le mie energie, 

ma non mi riuscì e persi quel primo straterello biancastro che 

era magicamente apparso sui contorni della mia mano. Mi 
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sedetti allora a terra e cedetti alla forza dei miei nemici interiori. 

Pensai che troppo a lungo avevo represso quel sentire oscuro e 

che era giunto il momento di darvi asilo. Scoppiai così a piangere 

e ascoltai confuso quell’inspiegabile e potente peso sul petto che 

mi toglieva il fiato. Dopo pochi istanti una calda mano strinse 

forte la mia spalla destra. Il palmo era tanto grande da poterla 

contenere senza problemi e l’energia che ne usciva era così 

intensa da riuscire da sola a lenire una parte della mia pena. La 

voce dell’Haidehoi M., ferma e rassicurante, giunse subito nelle 

profondità della mia mente avvilita.

«Perché hai paura, ragazzo?»

«Non lo so Maestro, è più forte di me».

«Di me? A nome di chi stai parlando?»

«Più forte della persona che sono, credo».

«Riordino i termini: più forte della persona che credi di essere».

«Si, direi che è così».

«Ma se non sai chi sei, come sai cosa è più forte di te?»

«Forse non lo so, forse mi è più facile ammettere di essere 

debole che di non sapere chi sono».

«A volte è più facile dirsi perdenti in partenza che 

impegnarsi per costruire una vittoria. Quando saprai chi sei non 

avrai bisogno della paura e niente sarà più forte di te».

Le stagioni che seguirono videro nascere in me l’ardente 

desiderio di rispondere a quel quesito: «A nome di chi stai 

parlando?». Nella mia mente si accavallavano dubbi sulla reale 

possibilità di non sapere davvero chi fossi. Avevo dedicato 
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così tanto del mio tempo al tentativo di conoscermi e di 

comprendere la natura delle mie scelte… certo che sapevo chi 

ero! Io uccidevo orchi e salvavo principesse, sceglievo io i miei 

giochi e gli abiti che indossavo. Sapevo bene ciò che mi piaceva 

e cosa no. Non potevo accettare ci fosse qualcosa al mio interno 

che non conoscessi o che non avessi considerato, un me più 

grande e profondo che il mio pensiero o il mio comportamento 

non rappresentassero totalmente.

Alla fine decisi di confidarmi con l’Haidehoi e di mettergli 

contro tutte le perplessità che mi avevano posseduto. Ero 

sicuro di avere ragione: «so cosa è più forte di me perché so 

esattamente chi sono».

Ora, il problema stava nel parlare con Lui senza timore. 

Una condizione non semplice da realizzare vista la naturale 

grandezza che ispirava quell’uomo. Osservavo ogni giorno con 

stupore la moltitudine di persone che, arrivate davanti alla sua 

casa, accennavano ad inchini e moine, sempre poi prontamente 

interrotte dal Maestro. Non ero neanche tanto sicuro che fosse 

davvero un essere umano come me. Alla domanda: «Possibile tu 

sia umano Haidehoi?» seguivano sempre rassicurazioni e mal 

celati tentativi di cambiare discorso. Gli avevo, d’altronde, visto 

fare cose davvero incredibili ed impossibili in quei pochi mesi e 

riuscivo a scorgere nei suoi occhi tutti i mondi che aveva visitato 

e i grandi templi in cui si era inginocchiato a pregare.

In una fredda sera di dicembre presi finalmente coraggio e 

mi avventai sulla questione come un leone già sicuro di poter 

piegare la veloce ed agile gazzella. L’Haidehoi M. ascoltò con 
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pazienza ed attenzione, come suo solito, e, quando io finii di 

balbettare la difesa della mia persona, sorrise. Ero, in effetti, 

abituato a vederlo sorridere e Lui stesso una volta mi disse:

«Sorridere davanti agli eventi è una tua scelta, non 

conoscerai mai un Haidehoi che non sorride. D’altronde perché 

scegliere qualcosa di diverso?». Quella volta, però, mi diede 

davvero molto fastidio. Avevo impiegato talmente tante energie 

in quell’arringa difensiva che la sua risposta mi era sembrata 

banalizzare il discorso.

La gazzella aveva il sacrosanto diritto di fare tutto, dopo 

l’attacco, tranne che sembrare divertita.

Lo Specchio e la Maschera

Haidehoi: «Ora calmati, ragazzo, e permettimi di raccontarti 

una storia che ti risponderà al posto mio.

Conobbi molti anni fa un giovane che incolpava la vita di 

essere stata troppo ingiusta con lui. Ogni mattina si guardava 

allo specchio e, abituato a dare la colpa all’esterno di sé, arrivava 

a credere che il proprio nemico fosse la sua immagine riflessa.

– Chi sei? – chiese il ragazzo furente.

– La vera domanda è chi sei tu. Io sono solo il tuo riflesso 

allo specchio – rispose l’immagine con altrettanta forza.

– Perché sei triste allora?

– Perché mi dai la colpa come se fossi io l’artefice delle 

tue scelte e dei tuoi errori. Non è in me che devi guardare per 

trovare risposte.
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– Non capisco. Se non è tua la colpa allora deve essere della 

mia Anima, è questo che intendi?

– Sbagli. Qui ci siamo solo io e te. Il riflesso ed il suo 

creatore. Quella che mi sta davanti in questo momento è 

l’Anima. Sei tu che ti attribuisci nomi diversi e che fai finta di 

non comprendere.

– Cosa devo fare allora, se è vero che sono io la mia Anima, 

per cambiare le cose?

– Vuoi che il tuo riflesso non sia più triste? Sorridi».

Rimasi interdetto. Non mi aspettavo che tutto si sarebbe 

spento così velocemente dentro di me.

Non percepivo più alcuna rabbia o tensione. Avevo capito: 

il ragazzo attribuiva al suo riflesso la responsabilità di ciò che 

gli accadeva e, come me, era assolutamente convinto di essere 

padrone e rappresentante di se stesso. In realtà era nettamente 

diviso, ora potevo percepirlo con maggiore chiarezza: quello 

che credeva essere il suo Sé era piuttosto una Maschera che lo 

rappresentava all’esterno e all’esterno si conformava per fare 

fronte alle proprie paure e ai propri bisogni. Vi era poi una parte 

interiore, molto più grande, che la creava.

Avevo insomma conosciuto fino a quel momento la sola 

Maschera e ne avevo sentito la fragilità e la paura di fronte a se 

stessa ed al mondo; finalmente riuscivo a darmi una spiegazione 

della tensione che mi perseguitava. Dipendeva tutto soltanto da 

me, dal vero e profondo me. Agire con totale equilibrio, serenità 

e coscienza sarebbe stato possibile solo quando avrei riunito 
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il riflesso con il suo creatore e fossi così tornato completo. 

Ricordai le parole dette da M. tante volte: «Sorridere davanti 

agli eventi è una tua scelta, non conoscerai mai un Haidehoi che 

non sorride. D’altronde perché scegliere qualcosa di diverso?».

Mi misi a lavorare duramente dopo quel racconto. Amavo 

la spensieratezza e la pace e non avevo più intenzione di 

sentirmele portare via dalla paura della mia Maschera. Dovevo 

conoscermi ad ogni costo e riprendere le redini.

Devo ammettere che nei mesi successivi andò meglio. 

Scoprii ben presto cosa significasse avere uno spirito dentro 

di sé e con i primi viaggi astrali mi ricollegai a quei mondi che 

tanto mi mancavano. Eppure nel mio dialogo interiore, spesso, 

tornava ad assalirmi il pessimismo, il giudizio e la scarsa 

accettazione di quello che mi circondava. A volte la paura 

tornava e, anche se mi rendevo conto di quale fosse la parte che 

la provava, non accennava a diminuire la sua forza.

Chiesi nuovamente aiuto all’Haidehoi, stanco 

dell’insopportabile peso della Maschera. Le parole che 

arrivarono furono ancora una volta salvifiche e le impressi nel 

mio profondo.

«La cosa divertente è che, anche se te ne lamenti, ci credi. 

Ti presti da così tanto tempo a questo gioco che sei certo, il più 

delle volte, di essere tu a condurlo. Ti fidi ciecamente e lei lo sa 

bene. Chi mi conosce meglio di quanto non mi conosca io? Te lo 

ripeti spasmodicamente ogni giorno puntuale come un drogato 

da troppe ore in astinenza. Lei ti vede e controlla, ma tu non 

credi nemmeno che esista, lo pensi soltanto. Sei addirittura 
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sicuro che lei sia te. Ora, mentre sei disperato davanti a me, 

devo ancora una volta farti una domanda: A nome di chi parli? 

Quella piccola e innocua voce che ti fa credere di potere e non 

potere, di volere e non volere, di essere forte o debole non sei 

nuovamente tu. La Maschera che vuoi sciogliere ti sta facendo 

credere di avere iniziato a combatterla, ma sappi ragazzo che 

un’Anima non sente pesi, non giudica e ama la vita sopra ogni 

cosa. L’illusione contro cui combatti non è là fuori, nel mondo, 

ma dentro di te. La battaglia più grande è quella che non hai mai 

affrontato davvero: una mente di cui sei schiavo e da cui ti credi 

libero e disidentificato. Quello che ti devi chiedere è: ti senti 

davvero pronto per un radicale cambiamento?»

Accennai ad una risposta che rifletteva, come sempre 

succede quando parliamo, i bisogni e le incertezze che avevo 

dentro.

«Ti fidi di me, Maestro? Credi che io possa vincere questa 

battaglia?»

L’Haidehoi mi si avvicinò guardandomi con la profondità di 

chi parla direttamente all’Anima delle persone e disse: «Io non 

mi fido di te ragazzo. Mi fido di ciò che ti è dentro. Troppe volte 

ho dubitato delle qualità di chi mi circondava; solo quando ho 

capito che erano tutte maschere ho cominciato a coltivare nel 

cuore ironia e sincera pace. Non guardare al tuo ego come al 

vessillo della tua terra. Ti ricordo che quando sei allo specchio 

non è l’ immagine che può parlare per te».
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Vi parlerò con loro

«Magari un giorno scriverai di noi» mi disse una sera M. 

mentre accendeva il caminetto della sua casa. Io mi ero appena 

lamentato della grande mole di appunti che mi costringeva 

a prendere e di cui, spesso, avrei fatto volentieri a meno. La 

scuola mi riempiva già abbastanza di compiti per casa e averne 

altri da fare per l’Eish Shaok non mi rendeva felice. Ero sicuro di 

capire gli insegnamenti settimanali anche senza dover riempire 

paginate di quaderno e, come ogni buon adolescente, mi 

lamentavo per l’ingiustizia che mi toccava per via degli adulti. 

«Sai – disse M. – a volte ricordo i lunghi dialoghi con il mio 

Haidehoi e mi dico che avrei tanto dovuto farne un libro, ma 

ahimè, all’epoca era ancora vietato. Vedrai che non rimpiangerai 

di aver messo su carta queste parole. Magari un giorno scriverai 

di noi».

Come sempre, l’Haidehoi aveva ragione e ritengo oggi quello 

sforzo uno dei migliori io abbia mai fatto. Comprendere tutti i 

dialoghi e racconti che ricevetti allo scopo di ritrovare il mio vero 

essere non è stato semplice, ma senza la base di quei quaderni 

sarebbe stato pressoché impossibile. Impiegai anni ad appuntare, 

rileggere e dare significato ad ogni minimo passaggio. Capii solo 

nel tempo che qualsiasi dubbio sulla vita poteva essere diradato, 

come nebbia al vento, ascoltando ed osservando con attenzione i 

dettagli, spesso sfuggiti, di quei messaggi.



Chi sei?

39

Al termine della prima chiacchierata sulla paura M. aveva 

detto:

Quando saprai chi sei non avrai bisogno della paura 

e niente sarà più forte di te.

Sottovalutavo allora la funzione delle emozioni e il nostro 

potere su queste e la paura come ben sappiamo è uno stato 

affettivo molto potente. Davo per scontato che la mia attenzione 

si dovesse posare sul problema di comprendere se stessi, ma la 

chiave per farlo era esattamente in quelle ultime parole.

«Non avrai bisogno della paura» significa comprendere 

che la paura non accade, né viene spinta da una forza esterna 

ad entrarci dentro, ma trova la sua ragione d’essere nella nostra 

volontà di farne esperienza. Spesso ci limitiamo ad ascoltare il 

formarsi di una emozione dentro di noi in conseguenza a ciò che 

è successo esternamente. Raramente ci chiediamo perché tra le 

tante cose che accadono proprio quell’evento ha generato una 

nostra reazione. Dinanzi allo stesso fatto due persone possono 

rispondere in maniera totalmente opposta. Un uomo scivola 

con la moto davanti ad una folla, alcuni vanno via indifferenti 

ed altri, con le lacrime agli occhi, rimangono scossi per ore. 

Nessuno dei due comportamenti è di per sé giusto o sbagliato, 
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ma entrambi sono frutto di una scelta inconsapevole. Si potrebbe 

anche aiutare l’uomo senza essere turbati dal suo incidente o 

porre fine alle sue sofferenze con un machete affilato. Quello 

che importa è capire cosa ci muove ad agire in una direzione o 

nell’altra. Il perché di ogni emozione è insito nella scelta e nell’ 

avere bisogno di farne esperienza e di lasciarsene trasportare 

oppure no. La chiave per trovare l’equilibrio interiore consiste 

allora nel comprendere e modificare il meccanismo attraverso 

il quale traduciamo la realtà effettiva in una soggettiva e 

convinciamo noi stessi che qualcosa è degno di nota e ci 

commuove e qualcos’altro non lo è e ci mantiene indifferenti. 

Quando appare chiaro che siamo onnipotenti (poiché questa è 

la prima qualità dell’Anima) dentro la nostra mente possiamo 

cancellare i traumi e rinforzare una profonda pace e serenità 

senza alcuna fatica.

Per mostrare a voi stessi ulteriormente quanto grande 

sia il nostro potere di autocondizionamento basta che facciate 

un antico e piccolo esercizio che consiste nell’enfatizzare 

un bel ricordo aumentandone la lucentezza dei colori e 

immaginandoselo a poco a poco ingrandirsi. Potrete poi 

utilizzare la stessa visualizzazione per togliere potere ad 

un’esperienza passata negativa, offuscandone semplicemente 

le immagini, abbassandone il volume delle voci e facendola 

rimpicciolire e scomparire lontano. Pochi minuti e ci si rende 

conto che le redini di una vita consapevole sono sempre state 

a portata di mano. La semplicità è spesso la via più efficace per 

arrivare lontano!
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«Non avrai bisogno della paura» è allora un monito a 

rendersi conto che «niente sarà più forte di te» quando capirai 

che tutto è frutto di un tuo desiderio e che niente dipende 

dall’esterno. Nel momento in cui questo diverrà chiaro ci si 

dimenticherà alla svelta di frasi quotidiane quali: «Io sono fatto 

così, che ci vuoi fare» e «E’ ovvio che io abbia reagito in questo 

modo considerato quel determinato evento». Ogni cambiamento 

diviene possibile; e solo nel caso in cui io debba crescere ancora 

grazie alla presenza di tensione dentro di me, o debba risolvere 

i problemi che la nutrono, sceglierò che il timore rimanga 

compagno delle mie giornate. Nella mia esperienza, quando 

finalmente compresi chi ero e quale fosse il problema di quella 

divisione tra Maschera e Vero Me, il movente della paura 

scomparve e l’emozione stessa andò via con lui.

Nel racconto del ragazzo che aggredisce il suo riflesso 

allo specchio, questi, alla domanda se la colpa fosse allora 

dell’Anima, gli risponde:

Sbagli. Qui ci siamo solo io e te. Il riflesso ed il suo 

creatore. Quella che mi sta davanti in questo momento 

è l’Anima. Sei tu che ti attribuisci nomi diversi e che fai 

finta di non comprendere.
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Il Vero Sé è in quel momento messo alle strette. Se vuoi 

stare bene ti basta smetterla di «fare finta di non comprendere» 

e cominciare a prenderti la responsabilità sul tuo Creato, sul 

mondo interiore che potresti dominare con facilità. Si tratta 

sempre di capire in quale direzione si vuole andare. Se continui 

a raccontarti che desideri l’illuminazione, ma poi ad ogni 

passo rimani fermo a costruire ombre e a giocare con loro non 

potrai poi dire che il percorso è troppo lungo o la vita è dura e 

colpevole di frenarti.

Tutto è per te e desiderato da te come vedremo anche nei 

prossimi capitoli.

Ora, mentre sei disperato davanti a me, devo ancora 

una volta farti una domanda: A nome di chi parli?

dice l’Haidehoi M. nell’ultimo brano.

La prima domanda ha il potere di prenderti con forza e 

lanciarti lontano dalla Maschera con cui ti eri identificato 

mentre stavi male. «A nome di chi parli?» raccoglie in sé ed 

esprime il dubbio di una falsa prospettiva, di una guerra «che 

non hai mai affrontato davvero» e che credi anche di essere a 

buon punto per vincere.
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Gli Idoli della Perdizione

Nell’Eish Shaok si studia il processo attraverso il quale 

l’Anima costruisce la sua maschera per poter fare un’esperienza 

umana. Quest’ultima viene creata mescolando cinque precise 

categorie: Egoista, Altruista, Saggio, Perdente ed Eremita; ogni 

individuo si ritrova poi solitamente in specifiche condizioni 

ambientali che gli impongono di creare una personalità ben 

definita e nella quale prevale maggiormente una sola tra queste. 

Le maschere vengono chiamate nella tradizione «Idoli della 

Perdizione» poiché poste da noi come le nostre stelle polari, 

parti di noi che crediamo possano rappresentarci e che seguiamo 

con tanto impegno e ammirazione, ma che ci ingannano e 

guidano sempre verso il Sud.

Nell’abbozzare una fisionomia per ciascuna delle Cinque 

Maschere potremmo dire quanto segue:

L’Egoista è colui che basa la sua vita sul riconoscimento da 

parte degli altri delle proprie qualità fisiche e materiali. L’uomo 

in carriera con la bella automobile, la donna perennemente 

truccata, il cantante o il calciatore con il look all’ultima moda 

e il body builder sono i classici e più eclatanti esempi di questa 

maschera.

L’Altruista è colui che si prodiga sempre per gli altri e 

che si dice orgoglioso di poter donare tutto se stesso e di fare 

beneficenza. Questa è la maschera che più di ogni altra giustifica 
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il suo operato e che raramente ammette di compierlo per 

attirare attenzioni altrui o per sentirsi una bella persona agli 

occhi della società.

Il Saggio è quell’idolo che nella vita «ha già fatto tutto» 

e lo sa fare sempre meglio degli altri. Egli è solito utilizzare la 

propria esperienza e le proprie conoscenze per imporre il suo 

punto di vista e risponde con forza e senso di superiorità a 

qualunque critica.

Il Perdente è, invece, colui che nella sua esistenza non 

è mai riuscito in niente e che si lamenta con perseveranza di 

quanto le cose gli vadano male.

Infine l’Eremita è quella maschera che va sempre contro 

corrente e che ama crearsi i suoi spazi di comfort lontano dalla 

moltitudine. Se il bisogno di un riconoscimento positivo da 

parte degli altri domina in maggioranza le maschere, l’Eremita 

è condizionato e piegato dall’altra grande colonna portante 

dell’umana stirpe: la paura della morte. Una forza che in lui si 

traduce con il terrore di fallire e la fuga costante.

A differenza di molti esseri umani chi cammina su di un 

sentiero spirituale ha nel profondo deciso di voler conoscere e 

riconoscere gli Idoli della Perdizione. Divenire consci della loro 

esistenza ci permette infatti di avere la forza di distaccarcene e 

di imparare così a vedere la maschera solo per quello che è: un 
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comodo strumento per agire nel mondo. L’obiettivo massimo 

del nostro lavoro si riassume di conseguenza nel trovare quella 

parte autentica e divina che sta dietro ai meccanismi della 

mente e delle emozioni e che si caratterizza per il suo vivere 

pienamente e senza schemi logici o socialmente accettabili.

Ottave basse e Ottave alte

In molte scuole esoteriche si parla poi di una trasformazione 

della maschera dallo stato in cui era a quello in cui la 

connessione con la parte divina si rafforza. In questo passaggio 

bisogno di riconoscimento e paura della morte vengono valicati.

Si dice, a questo proposito, che è avvenuto nella personalità 

un cambiamento di ottava o un passaggio da un’ottava bassa ad 

una ottava alta. Nel mondo musicale le ottave dividono infatti 

in intervalli le medesime note posizionate a livelli diversi di 

frequenza e definiscono quindi una evoluzione delle note stesse 

ed una loro metamorfosi da una vibrazione minore ad una 

maggiore.

La maschera trasformata diviene così un perfetto sostegno 

che sa guidarci verso esperienze meravigliose ed una vita in cui 

lo scorrere degli eventi ci accompagna al compimento cosciente 

della nostra felicità e della nostra missione nel mondo.

A questo proposito possiamo aggiungere che l’Egoista 

può diventare il finanziatore materiale di nuovi progetti utili 

per l’Umanità, l’Altruista può ispirare in profondità i cuori 

di tutti alla fratellanza e alla condivisione, il Saggio assume le 

vesti di un grande Maestro e leader, il Perdente ci dà la forza 
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per rialzarci dalle situazioni peggiori e l’Eremita, grazie al suo 

grande rapporto con se stesso, può rivelarsi un innovatore ed un 

incredibile artista.

La nostra personalità si scopre così vicina all’Anima e 

ispirata direttamente da questa. Il respiro si fa più calmo e tutto 

diviene incredibilmente antico, equilibrato e profondo.

Quando qualche anno dopo il mio incontro con l’Haidehoi 

M. divenni io stesso Maestro mi venne donato, secondo la 

Tradizione, un libro che conteneva tutte le regole che un 

insegnante di Eish Shaok deve seguire lungo la propria vita per 

non dimenticare ciò che ha imparato. La terza di queste regole 

recita: «Non dare mai niente per scontato».

La centratura e il Vero Sé non vanno solo conquistati, ma 

anche mantenuti. Chiedersi sempre con quale parte di sé si sta 

agendo è un ottimo modo per non dare per scontato di avere la 

spada in mano ed essere già sul campo di battaglia, quando si è 

magari, invece, ancora sdraiati sul divano di casa a poltrire.

Quello che ti devi chiedere è: ti senti davvero pronto 

per un radicale cambiamento?

Questo è il quesito che meglio accompagna e descrive il 

processo di riscoperta di se stessi. Cambiamento e trasformazione 
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sono, infatti, sinonimi di sforzo e di forte convinzione, se si 

dimentica questo per ogni passo avanti se ne faranno sempre tre 

indietro. Quel «ti senti davvero pronto» potrebbe essere tradotto 

con un «pensi di avere sofferto abbastanza?» Solo con una 

risposta positiva si è pronti alla rinascita, altrimenti il cammino 

verso l’Anima diviene a tal punto arduo da non meritare 

attenzione.


