
«...quelli che cercano onestamente la verità non devono aver paura di quello che trovano» 

A. Schweitzer 

 

•  La sfida • 

Ecco cosa dice don Juan a Carlos Castaneda: 

"Esiste un predatore che è emerso dalle profondità del cosmo e ha assunto il comando delle nostre vite. Gli 

esseri umani sono suoi prigionieri. Il predatore è nostro signore e padrone. Ci ha resi docili, inermi. Se 

vogliamo protestare, egli reprime le nostre proteste. Se vogliamo agire indipendentemente, esige che non 

lo facciamo... per tutto questo tempo ho menato il can per l'aia, insinuando in voi il dubbio che qualcosa ci 

stia tenendo prigionieri. 

Siamo davvero prigionieri!" 

"Tutto questo ha rappresentato una fonte d'energia per gli stregoni dell'antico Messico... Essi si sono 

impadroniti di noi perché noi per loro siamo cibo, e ci strizzano senza pietà poiché traggono da noi il loro 

sostentamento. Proprio come noi alleviamo i polli in batterie, i predatori ci allevano in batterie umane, e 

hanno così sempre il loro cibo a disposizione". 

"No, no, no, no" [risponde Carlos] "Questo è assurdo don Juan. Ciò che stai dicendo è qualcosa di 

mostruoso. Non può assolutamente essere vero, né per quanto riguarda gli stregoni che gli uomini normali, 

né per nessun altro". 

"Perché no?" chiese calmo don Juan. "Perché no? Perché questa cosa ti fa infuriare? ...Non hai ancora 

sentito tutto quello che ho da dire. Voglio fare appello alla tua mente analitica. Pensa per un attimo, e 

dimmi come spiegheresti le contraddizioni tra l'intelligenza dell'uomo ideatore e la stupidità dei suoi 

sistemi di credenze, la nostra idea di ciò che è bene e male, le nostre abitudini sociali. Sono loro che 

alimentano le nostre speranze e le nostre aspettative, i nostri sogni di successo e la paura di fallire. Ci 

hanno trasmesso l'avidità, la cupidigia e la codardia. Sono i predatori a renderci compiacenti, abitudinari e 

maniaci del nostro ego". 

"Ma come possono fare questo, don Juan?, domandò Carlos, ancora più irritato da ciò che don Juan andava 

dicendo. "Tutte queste cose ce le sussurrano in un orecchio mentre dormiamo?" 

"No, non fanno in quel modo. Sarebbe idiota!" disse don Juan, sorridendo. "Sono infinitamente più 

efficienti e organizzati. Per farsi ubbidire e tenerci buoni, i predatori si sono imbarcati in una stupenda 

manovra - stupenda naturalmente dal punto di vista di uno stratega. una manovra orrenda, invece, dal 

punto di vista di coloro che l'hanno subita. Essi ci hanno infatti ceduto la loro mente! Mi capisci? I predatori 

ci danno la loro mente, che diventa la nostra mente. La mente dei predatori è barocca, contraddittoria, 

cupa, piena di timore di essere scoperta da un momento all'altro". 

"So che anche se non avete mai sofferto la fame... avvertite una sorta di ansia nei confronti del cibo, che 

non è altro che l'ansia del predatore che avverte che da un momento all'altro verrà scoperto e il cibo gli 

verrà negato. Attraverso la mente, che dopo tutto, è la loro mente, i predatori infondono nella vita degli 

esseri umani ciò che a loro conviene. E si assicurano, in questo modo, un grado di sicurezza che consente 

loro di agire come tampone nei confronti della loro paura". 



"Gli stregoni dell'antico Messico erano piuttosto a disagio a pensare al momento in cui [il predatore] fece la 

sua comparsa sulla Terra. Pensavano che l'uomo a un certo punto dovesse essere un uomo completo, 

dotato di una meravigliosa dimensione spirituale, e con una consapevolezza che oggi sembra appartenere a 

leggende mitologiche. E poi, tutto sembra sparire, ed ecco che ora abbiamo un uomo sedato. Quello che 

voglio dire è che contro di noi non abbiamo un semplice predatore. Quest'ultimo è molto intelligente e 

organizzato. Segue un sistema metodico per renderci inutili. L'uomo, che era destinato a diventare un 

essere magico, non è più magico.  

E' un ordinario pezzo di carne". 

"L'uomo non ha più sogni propri, se non quelli di un animale che è stato innalzato a diventare un pezzo di 

carne: sogni banali, convenzionali, idioti". 

Castaneda, 1998 

 

 

«L'unica cosa che disturba il mio apprendimento è la scuola» 

A. Einstein 

 

 

«La vita può assumere molte forme. Pensate a quelle che assume solo su questo pianeta. Qui, in questo 

cespuglio, ci sono insetti che si potrebbero facilmente scambiare per rocce o pezzi di corteccia - almeno 

fino a che non ci pungono. La vita non è costituita solo da bipedi che camminano e respirano e fumano 

sigari come facciamo noi. L'ho già detto e lo ridico: l'universo è una gigantesca fucina di possibilità, dove 

tutto ha l'opportunità e il diritto di succedere, e quindi noi non dobbiamo avere teorie preconfezionate su 

come debba svolgersi la vita. Essa, infatti, potrebbe sorprenderci». 

Credo Mutwa (storico ufficiale della nazione Zulu; dal libro Song of the Stars) 

 

 

«Solo perché non ti amo nel modo in cui tu vorresti, 

ciò non significa che non ti amo con tutto quello che ho» 

da una scritta su un muro 

 

 

«Vi faccio un piccolo quiz. Di chi sto parlando? 

Nacque il 25 dicembre da madre vergine; venne definito il Salvatore, l'unico figlio generato, e morì per 

salvare l'umanità; fu crocifisso di venerdì - "venerdì nero" - e il suo Sangue fu versato per redimere la Terra; 

morì inchiodato sulla croce; fu il Padre e il Figlio uniti in un corpo terreno; fu messo in una tomba, scese 

nell'oltretomba, ma tre giorni dopo, il 25 marzo, si scoprì che il suo corpo era sparito dalla tomba ed egli 

risorse come "Dio Altissimo"; il suo corpo venne simboleggiato dal pane mangiato da quelli che lo 

veneravano. 



[da "The Book Your Church Doesn't Want You To Read", a cura di Tim C. Leenon] 

E' Gesù, vero? 

No. 

Tutto questo si diceva del salvatore Figlio di Dio chiamato Attis, venerato dai Frigi, uno dei popoli più antichi 

dell'Asia Minore, attuale Turchia, ben un migliaio di anni prima che venisse inventata la storia di "Gesù". Si 

tratta solo di una delle moltissime divinità simboliche accettate come miti e non come personaggi 

storicamente esistiti. Ma non Gesù. Mentre i cristiani ridono di fronte a quei racconti "pagani" e li bollano 

come espressione del male, chiedono poi al resto del mondo di credere, ricorrendo anche alla tortura e alle 

uccisioni, che la loro versione di quella stessa storia è quella vera, mentre tutte le altre non lo sono. 

Sì, va bene.» 

David Icke 

 

 

«La storia è la menzogna comunemente accettata» 

Voltaire 

 

 

«Le civiltà sono nate, sono fiorite e poi sono state via via dimenticate. Non vi è nulla di nuovo sotto il Sole. 

Ciò che oggi vediamo è già successo in passato. Tutto ciò che impariamo e scopriamo è già esistito; le 

nostre invenzioni e le nostre scoperte non sono che reinvenzioni e riscoperte.» 

colonnello James Churchward, autore e studioso di storia antica 

 

 

«Nessuno è così schiavo come chi crede falsamente di essere libero» 

Goethe 

 

 

«Le tradizioni che riguardano gli sconvolgimenti e le catastrofi, che si trovano presso tutti i popoli, vengono 

generalmente screditate sulla base del principio miope secondo cui nessuna forza che oggi non sia presente 

possa, in passato, aver modellato il mondo; è su questo principio che si fondano la moderna geologia e la 

teoria dell'evoluzione.» 

Immanuel Velikovsky, tratto da Worlds in Collision 

 

 

«La condanna che non è preceduta dall'indagine è il massimo dell'ignoranza» 

Albert Einstein 

 

 



«Durante la prima metà dell'era lemurica [l'Età dell'oro di Atlantide e Lemuria-Mu], il coinvolgimento di 

esseri extraterrestri si limitava al ruolo di osservatori. Cioè a dire, essi non intervenivano né si 

immischiavano nelle cose che riguardavano quelli che allora erano per loro solo oggetto di studio. Lo 

sviluppo e il progresso della razza umana sulla Terra era sotto osservazione e veniva studiato da questi 

parenti provenienti dallo spazio. In The Atlantis Connection mi riferisco a tutto ciò come al "Progetto 

Titano". I tre principali gruppi extraterrestri, che risultarono coinvolti nel Progetto Titano, provenivano da 

Sirio, dalle Pleiadi e da Orione, nonostante esistessero altre stirpi extraterrestri coinvolte in tutto questo. A 

questo punto entrò in scena la varietà rettiliana. Mentre gli abitanti di Sirio, delle Pleiadi e di Orione 

interagivano cooperando tra loro sulla base delle condizioni del programma accettate da tutti, i rettiliani si 

distinsero come elementi ribelli che non aderivano alle "regole" o principi del Progetto Titano stilati dai tre 

maggiori partecipanti al progetto». 

W.T. Samsel, da "The Aliens Are Among Us" 

 

 

«Chi controlla il passato, controlla il futuro 

Chi controlla il presente, controlla il passato» 

George Orwell, da "1984" 

 

 

«Non solo tra gli Zulu, ma anche tra i Dogon e molte altre tribù africane variamente diffuse, circolano storie 

dei Nommo, che ricordano quelle del Popolo delle Acque delle nostre leggende. Costoro vengono descritti 

come esseri intelligenti che hanno visitato la Terra parecchie volte. Vengono solitamente descritti come 

simili agli esseri umani, ma con pelle che ricorda quella dei rettili. Ne ho sentito parlare come di un incrocio 

tra un piccolo demonio e un delfino.» 

Vusamazulu Credo Mutwa, da "Song of the stars" 

 

 

 

Scarsità = dipendenza = controllo 

Abbondanza = scelta = libertà 

 

 

 

 

tratto da "Figli di Matrix" (Children of the Matrix) 

di David Icke 

 

 


