Opera nel Giusto
e
Non Temere Nessuno!

A coloro che capiscono che per
cambiare il mondo, bisogna
prima cambiare se stessi!

Al Padre di Tutto, che mi ha
guidato nello scrivere questo
libretto, così come mi ha
guidato per tutta la vita.

Il Sentiero di Wotan
Il Sentiero dell’Übermensch
Il Sentiero di Wotan, che prende il nome da Wotan (Odino), la divinità principale delle
tribù germaniche nel Nord Europa precristiano, è una risorgenza dell’antica scienza dei
nostri Antenati, di ringiovanimento ed evoluzione accelerata tramite il lavoro su se stessi.
Il Sentiero di Wotan deriva dall'ultima Età dell'Oro di questa terra, che si è conclusa molto
prima della storia registrata (vedi la sezione sui Cicli Evolutivi, pagina 17). In quei tempi
illuminati i nostri Antenati erano molto evoluti, anche al di là del bisogno di tecnologia o
strumentazione, e comprendevano la vera natura della materia e dello spirito.
Tuttavia i nostri Antenati dell'Età dell'Oro avevano previsto la venuta dell'Età Oscura, e
così hanno incapsulato la loro saggezza in allegorie che gli uomini sapienti avrebbero
potuto interpretare, ma che gli ignoranti e intolleranti avrebbero respinto come fantasie
innocue di primitivi, così da non distruggerli in quanto concorrenza pericolosa alla loro
autorità ecclesiastica.
Col passare del tempo, la terra, e con essa l'intelletto e la consapevolezza umana,
gradualmente degenerarono in un'epoca oscura di ignoranza, egoismo e intolleranza, da
cui solo ora sta emergendo. Nell'Era Vichinga, che ha avuto luogo nel bel mezzo dell'ultima
Età Oscura, pochi, se non nessuno, potevano capire il vero significato delle allegorie
antiche e, senza le basi di una vera comprensione del loro patrimonio spirituale, la gente
del Nord Europa non fu in grado di resistere alla conversione forzata alla nuova religione
del Cristianesimo. Ma come previsto, le allegorie non furono distrutte. Finirono per essere
scritte e conservate dai Cristiani, ignari del fatto che questi miti e leggende dell’antichità
contenessero la conoscenza e la scienza dell'Età dell'Oro. Tuttavia, come ci si aspetterebbe
da qualcosa che era stato tramandato di generazione in generazione, alcune delle allegorie
dei nostri antenati sono andate perdute, talune in parte e altre interamente. Quelle che
sopravvissero furono curate dai Cristiani che le trascrissero, e per questo ci sono molte
alterazioni, omissioni e traduzioni errate. Ma gli elementi essenziali della conoscenza
dell’Età dell’Oro sono sopravvissuti abbastanza bene da fornire la base per l rinascita del
Sentiero di Wotan.
Questo opuscolo è una interpretazione concisa e un commentario delle più importanti di
queste allegorie superstiti. Non è risultato di ricerca scientifica, filologia, antropologia, né
di alcun tipo di misticismo. Esso deriva da molti anni di pratica reale sul Sentiero di
Wotan. L'antica conoscenza e la scienza dei nostri Antenati è stata anche preservata e
trasmessa dai praticanti reali la cui pratica disciplinata delle tecniche prescritte ha elevato
a livelli evolutivi straordinari e capacità sovrumane. Essi hanno messo in pratica le
informazioni contenute in questo opuscolo.
Il Sentiero di Wotan non è soprannaturale o "occulto". È semplicemente una profonda
comprensione delle leggi della Natura e del nostro scopo nella vita. Gli Dei e le altre icone
simboleggiano la lotta dell'umanità dai limiti egocentrici al più alto livello evolutivo di
consapevolezza supercosciente e poteri sovrumani. Il Sentiero di Wotan è il percorso della
specie sovrumana o Übermensch.
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Cosmologia
Yggdrasil
I nostri Antenati localizzavano allegoricamente tutta l'esistenza in nove mondi che erano
protetti e sostenuti da un grande albero chiamato Yggdrasil. Oggi "l’albero di Natale" è
solo un adattamento cristiano dell’albero di Yule precristiano, che era tradizionalmente
portato dalla foresta, decorato, e ornava le case dei nostri Antenati durante la celebrazione
di Yule. Quell’albero di Yule dell’antichità simboleggiava Yggdrasil.
L'allegoria di Yggdrasil è la chiave per una completa comprensione di tutte le allegorie. Un
albero, sradicato dal terreno e capovolto, è un simbolo perfetto del sistema nervoso umano.
Il tronco rappresenta la colonna vertebrale, i rami rappresentano i nervi afferenti ed
efferenti, e le radici rappresentano il cervello. Il maggiore sviluppo del sistema nervoso
umano è ciò che ci dà maggiore consapevolezza e intelligenza, e una netta separazione
dagli animali. Nelle allegorie, il primo uomo e la prima donna provenivano da alberi, cosa
che simboleggia l'evoluzione allo stato umano grazie a un sistema nervoso più altamente
sviluppato. I nostri Antenati capivano il significato del sistema nervoso umano a una più
alta evoluzione, non solo dall'animale all'umano, ma dall'umano al super-umano.
Nella parte superiore di Yggdrasil si trova un'aquila con un falco appollaiato tra i suoi
occhi. Uno scoiattolo, Ratatosk, corre su e giù per il tronco di Yggdrasil riferendo gli insulti
reciproci tra Nidhogg, il serpente che rosicchia alla radice, e l'Aquila in alto. L'Aquila nella
parte superiore simboleggia le facoltà intuitive del sovra-conscio. Il Falco appollaiato tra gli
occhi simboleggia l'occhio che tutto vede dell’intuizione, che si trova nel punto tra le
sopracciglia. Nidhogg simboleggia l'energia primordiale della vita immagazzinata alla base
della colonna vertebrale che attiva i sensi, attirando la coscienza lontano da una maggiore
consapevolezza. Lo scoiattolo rappresenta l'energia vitale che viaggia su e giù per la
colonna vertebrale (vedere la sezione su Idromele e Mele Dorate, pagina 5). Gli insulti
indicano il conflitto tra le esigenze dei sensi e le aspirazioni a una maggiore
consapevolezza.
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I Nove Mondi
I nove mondi sono situati su tre livelli, dei quali Yggdrasil è l'asse. Al primo livello vi è
Asgard, il mondo dei Aesir, i principali Dei dei nostri Antenati. A quel livello è anche
Vanaheim, il Regno dei Vanir, un’altra, e forse più antica, famiglia di Dei. Inoltre, questo
livello contiene Álfheim, la terra degli Elfi della Luce, una razza di Elfi divini. Questo primo
livello è collegato al secondo livello da Bifrost, un ponte fiammeggiante arcobaleno di luce
scintillante. Al secondo livello c'è Midgard, il mondo dei mortali. Con essa è Nidavellir,
terra dei nani, Svartalfheim, terra degli Elfi Oscuri, e Jötunheim, terra dei Giganti. Al terzo
livello è Niflheim, il Regno buio e freddissimo dei morti, e Muspellheim, il mondo del
fuoco.
Yggdrasil ha tre grandi radici. Ognuna di queste radici affonda in uno dei tre livelli. Sotto la
prima radice, che è in Asgard, vi è il pozzo di Urd, su cui siedono le tre Norne, che sono
Dee del destino. Ogni giorno gli Dei e le Dee (Aesir e Vanir) si riuniscono lì per il Consiglio.
La seconda radice è a Jötunheim, terra dei Giganti. Sotto questa radice vi è la Fontana di
Mimir, che è una grande fonte di saggezza. La terza radice è in Niflheim, e sotto questa
radice vi è la fontana di Hvergelmi. Essa è la fonte di molti fiumi e dove il suddetto
Nidhogg e altri serpenti strappano a pezzi i cadaveri e rosicchiano la radice.
I nostri Antenati avevano capito che esistevano tre livelli di coscienza fondamentali: quello
della mente cosciente, con la quale operiamo tutto il nostro percepire e ragionare; la mente
subcosciente, in cui sono memorizzati tutti i nostri desideri soppressi, emozioni, paure,
senso di colpa e vanità; e la mente del sovraconscio, la facoltà misteriosa intuitiva da cui
proviene l'inspiegabile conoscenza onnisciente, le premonizioni e altre abilità sovrumane. I
nove mondi simboleggiano diversi aspetti di questi livelli di coscienza.
Asgard è il Regno della consapevolezza sovracosciente, che è davvero il Regno degli Dei.
Valhalla, la sala di Odino o Wotan è il regno gioioso riservato a tutti i veri guerrieri che
cadono in battaglia: coloro che, per volontà e autodisciplina, hanno superato la barriera del
subconscio e si sono evoluti oltre l'ego ristretto, fino alle prime fasi della consapevolezza
sovracosciente. Vanaheim e Álfheim sono altri livelli di tale consapevolezza. Il pozzo di Urd
in Asgard simboleggia le facoltà intuitive della mente sovraconscia. Questa è la più alta
fonte di conoscenza e saggezza, opportunamente simboleggiata come il luogo del Consiglio
degli Dei. Le Norne simboleggiano il destino. Per la maggior parte, il destino è determinato
da desideri nascosti e altri bagagli della mente subconscia. Per gli altamente evoluti, coloro
che hanno ottenuto la consapevolezza sovracosciente, il destino è auto-diretto ed è sempre
in armonia con l'ordine naturale.
Midgard è il regno della mente cosciente, il mondo quotidiano che vediamo, ascoltiamo,
gustiamo, odoriamo e sentiamo. Ma in questo mondo, e altrettanto significativamente per
la nostra esistenza, risiedono anche i nostri desideri materiali, l'egoismo, le paure, gli odii,
le vanità e le inibizioni. Questi sono simboleggiati variamente dai giganti di Jötunheim, gli
Elfi Oscuri di Svartalfheim, e i Nani di Nidavellir. Come i nostri Antenati raffiguravano con
il loro immaginario allegorico, questi sono tutti dannosi per la nostra evoluzione, e
giustamente considerati come il male e necessitari di una tempestiva eradicazione. Mentre
i Giganti maschili simboleggiano i desideri materiali, paure, odii e altre emozioni negative,
molte delle Gigantesse simboleggiano desideri spirituali, che possono essere benefici per il
cammino dell'evoluzione più alta. Quindi, nelle allegorie, gli Dei sono spesso sposati, sono
figli, o aiutati da Gigantesse. La Fontana di Mimir a Jötunheim simboleggia l'Occhio che
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Tutto Vede dell’intuizione, noto anche come l'Occhio di Wotan, il cui uso è ottenibile solo
con la purezza e autodisciplina (Vedi la sezione su Wotan, pagina 9).
Il ponte Bifrost che collega Asgard a Midgard, o il sovraconscio al conscio, simboleggia i
canali e vortici di energia vitale all'interno del midollo spinale umano, che iniziano a
funzionare a livelli più alti di evoluzione, e connettono il conscio al sovraconscio.
Attraverso l'Occhio che Tutto Vede dell’intuizione, questi canali di energia e vortici
appaiono scintillanti, nella luce coi colori dell’arcobaleno. Niflheim simboleggia i desideri
profondi, le paure, la colpa e l'egoismo che si nascondono negli angoli più bui del nostro
subconscio. Questi influenzano notevolmente la nostra personalità, limitano le nostre
capacità e spesso deformano il nostro carattere. Sono difficili da identificare e da superare.
Il Regno dei morti è un simbolo eccellente per questo livello della mente subcosciente. È
un grande ostacolo all'evoluzione più elevata e, senza purificarlo, ognuno di noi è "morto"
per qualsiasi evoluzione superiore. Muspellheim simboleggia le passioni ardenti e le
emozioni del subconscio, soprattutto il desiderio sessuale. Incontrollato, questo istinto
naturale può causare grandi problemi a livello fisico ed emotivo. La sorgente di Hvergelmir
è il punto di concentrazione dell'energia vitale primordiale alla base della colonna
vertebrale (vedi la sezione su Idromele, pagina 5). I numerosi fiumi sono i canali attraverso
i quali questa energia fluisce nel corpo fisico. Nidhogg e gli altri serpenti che strappano i
cadaveri e rosicchiano la radice di Yggdrasil simboleggiano questa energia vitale
primordiale che è immagazzinata alla base della colonna vertebrale. Rosicchiare alla radice
indica che questa energia, incontrollata, attira la nostra coscienza verso il basso, verso
l’esaltazione sensuale e distante da una più alta evoluzione (vedi la sezione su Thor, pagina
10). Strappare cadaveri a pezzi simboleggia i desideri incontrollati per gli stimoli sensuali
che rimangono nel nostro subconscio dopo la morte e causano sofferenza (vedi la sezione
sulla Vita dopo la Morte, pagina 8).
La Creazione
I nostri Antenati descrivevano lo svolgersi della creazione nel Ginnungagap, un grande
vuoto tra il regno ardente di Muspellheim e il regno ghiacciato di Niflheim. Mentre i fuochi
di Muspellheim e il ghiaccio di Niflheim spingevano in questo vuoto, il ghiaccio fuso da
Niflheim dava vita a Ymir, il primo Gigante di gelo che a sua volta ha creato altri Giganti di
gelo. Il ghiaccio fuso ha prodotto anche Audumla, una mucca. Ymir si alimentava dai fiumi
di latte che scorrevano dalle sue mammelle, mentre Audumla si nutriva del ghiaccio stesso.
Come la mucca leccò il ghiaccio, un altro Gigante, Buri, venne fuori dal ghiaccio. Buri ebbe
un figlio che sposò una figlia di uno dei Giganti del gelo, che a sua volta partorì tre figli,
tutti maschi: Odino (Wotan), Vili, e Ve. I tre figli cominciarono a non gradire Ymir e i
Giganti del gelo. Attaccarono e uccisero Ymir, e usarono le parti del suo corpo per creare il
mondo di Midgard, Nidavellir e Jötunheim in mezzo al Ginnungagap. Da due alberi
crearono il primo uomo e la prima donna, e dalle larve della carne in putrefazione di Ymir
crearono i nani. Quindi costruirono Asgard come proprio regno e collegarono i due luoghi
tramite Bifrost, il ponte fiammeggiante dell’arcobaleno.
Il simbolismo di questa allegoria mostra che la creazione, o manifestazione, di tutta
l’esistenza, compresa la materia fisica, è in realtà solo la manifestazione di un processo
cosciente di evoluzione dai limiti della schiavitù subconscia alla consapevolezza
sovracosciente. Il divario del Ginnungagap rappresenta la Coscienza Creativa Universale,
senza inizio, senza fine, e oltre il tempo e lo spazio. Come tutto ciò che esiste, la Coscienza
Creativa Universale ha un aspetto positivo e uno negativo: forza (repulsione) e sentimento
(attrazione). La manifestazione di questa forza e sentimento produce l’idea di
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cambiamento (tempo), l’idea di divisione (spazio), e l’idea delle particelle (atomi), cose che
prendiamo come reali, ma che sostanzialmente non sono altro che idee. È questa illusione
della realtà di mere idee che causa l’idea di esistenza separata dalla Coscienza Creativa
Universale (ego-coscienza), che è simboleggiata dal ghiaccio di Niflheim. Questa coscienza
dell’ego attrae i desideri subconsci per i sentimenti sensuali, che sono simboleggiati dal
regno ardente di Muspellheim. Quando combinati, producono desideri materiali,
simboleggiati dai Giganti del gelo.
La mucca, con il suo latte abbondante e la sua natura gentile, è un simbolo appropriato per
la maternità e l’Amore Divino. Quindi Audumla, la mucca, simboleggia l’Amore Divino, che
è la forza di attrazione della Coscienza Creativa Universale (vedi la sezione su Frigga,
pagina 11). Questa forza dell’Amore Divino attrae la sovracoscienza, che è simboleggiata da
Buri e la sua prole, gli Dei. La battaglia tra i Giganti e gli Dei simboleggia la grande lotta tra
i desideri subconsci e la consapevolezza sovracosciente. Il primo uomo e la prima donna
appaiono da alberi, fatto che ancora una volta simboleggia il processo di evoluzione
attraverso il sistema nervoso.
Gli Dei (sovracoscienza) creano tutto dal corpo in putrefazione di Ymir (desideri
subconsci), che dimostra che il mondo materiale di cui tutti siamo consapevoli è una
manifestazione causata dal processo di evoluzione dalla coscienza dell’ego alla
consapevolezza sovracosciente. Questo processo di evoluzione non è altro che il risultato
della naturale attrazione e repulsione della Coscienza Creativa Universale. Così, i nove
mondi non sono qualcosa di separato da noi, né creato da qualcosa di separato da noi.
Tutto fa parte della Coscienza Creativa Universale, e in realtà è solo manifestazione di una
forza cosciente di attrazione verso la Coscienza Creativa Universale.
Idromele & Mele Dorate
L’Idromele compare in modo frequente nelle allegorie. Esso è il simbolo della sottile
energia vitale che dà vita a tutto. Tutti sanno che abbiamo bisogno di aria, cibo e acqua per
sostenerci. Ma un cadavere non può essere rianimato pompando aria nei polmoni, né cibo
e acqua nello stomaco. C’è un qualcosa di più che ci dà la vita: l’energia vitale. La scienza
moderna sta solo cominciando a essere in grado di rilevare questa energia vitale, chiamata
Prana dagli Indo-Ariani. I nostri Antenati avevano capito che siamo nati con una
concentrazione di questa energia vitale alla base della colonna vertebrale (la Kundalini
indo-ariana), che simboleggiavano nei serpenti Nidhogg e Jormungand. Hanno capito che
il corpo è come una batteria. Completamente carichi da giovani, i nostri corpi si legano a
questa energia vitale, ma verso la fine della vita, come una vecchia batteria, abbiamo
esaurito l’energia e moriamo. Nell’Età dell’Oro, i nostri Antenati avevano sviluppato
esercizi per controllare questa energia vitale e per ricaricare i loro corpi con essa,
estendendo la vita e la giovinezza.
Nelle allegorie, Wotan non ha bisogno di altro nutrimento che l’Idromele per sostenere la
sua vita. Questo indica che aveva appreso gli esercizi di cui sopra per ricaricare l’energia ed
estendere la giovinezza. Agli Einherjar sono dati corni di Idromele dalle Valchirie al loro
arrivo nel Valhalla e al loro ritorno dalle battaglie quotidiane. I corni di Idromele
simboleggiano l’energia vitale che acquisiscono con le loro discipline quotidiane (vedi la
sezione sulla Vita Dopo la Morte, sotto). Le allegorie raccontano anche di Giganti o Nani
che bramano e nascondono il sacro Idromele. Questo simboleggia lo scaricamento della
nostra energia vitale (Idromele Nascosto) quando viene utilizzato incoscientemente nel
tentativo di soddisfare i desideri materiali fugaci (Nani e Giganti).
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“Anche le mele dorate della giovinezza conservate dalla dea Idun simboleggiano questa
energia vitale. Un’allegoria racconta come Idun e le sue mele fossero state rubate a un
Gigante. Loki, che aiutò il gigante, fu sopraffatto dagli dèi e costretto a restituire le mele. È
l’illusione (Loki) a dar luogo ai nostri desideri (il Gigante) ed esaurire la nostra energia
vitale (le Mele d’oro) in un vano tentativo di soddisfarli (vedi la sezione su Thor, pagina 9).
Ma superando l’illusione, siamo in grado di controllare i nostri desideri e mantenere la
nostra energia vitale, e anche imparare a ricaricare noi stessi con essa.
Vita Dopo la Morte
Le allegorie dei nostri Antenati indicano che credevano che la nostra coscienza
sopravvivesse alla morte fisica. Dopo la morte, il mediocre e il malvagio (coloro che non
"cadono in battaglia") vanno nel buio, freddo mondo di Niflheim. Questo simboleggia che
il mediocre e il malvagio sono attratti da un particolare regno inferiore di coscienza che
corrisponde ai loro desideri subconsci, paure e identificazioni. Come indicato dal ritorno di
Balder dopo il Ragnarok (vedi la sezione su Balder, pagina 13), essi continuano la loro
evoluzione lì e possono elevarsi a uno stato superiore di coscienza (il ritorno di Balder dopo
il Ragnarok indica che i nostri Antenati, come i loro parenti Indo-Ariani, avevano
compreso la reincarnazione). Niflheim è la controparte euro-ariana al mondo "astrale"
indo-ariano.
Coloro che "cadono in battaglia" sono raccolti da una delle Valchirie, che sono fanciulle
guerriere e consorti di Wotan, e portati nel Valhalla, la sala di Wotan, dove questi eroi
caduti sono noti come Einherjar. Nel Valhalla, gli Einherjar trascorrono le loro giornate
combattendo battaglie e le loro notti in festa a bere idromele, mentre attendono il
Ragnarok (vedi sezione sul Ragnarok, pagina 16), quando tutti si riuniranno a Wotan per
combattere le forze del male.
Gli Einherjar sono quelli che si trovano sul Sentiero di Wotan, coloro che, per volontà e
autodisciplina, hanno superato molti dei limiti della coscienza dell'ego e hanno
sperimentato almeno gli stadi iniziali della sovracoscienza. Dopo la morte sono portati nel
Valhalla, il regno della sovracoscienza, che è paragonabile al mondo indo-ariano "Causale"
della coscienza pura. Le battaglie quotidiane nel Valhalla simboleggiano la lotta finale in
questo Regno per sormontare i limiti ultimi, persistenti, egoisti. Il banchetto serale e il bere
simboleggiano la loro ricompensa per la lotta di giorno: una sempre maggiore esperienza
del gioioso, onnipervasivo Amore Divino inerente a questo regno (vedi la sezione su Frigga,
pagina 11).
Le Valchirie, come le consorti dello Shiva indo-ariano, simboleggiano i vari vortici
risvegliati dell'energia vitale nella colonna vertebrale (il ponte Bifrost), ognuno dei quali
contribuisce ad un certo grado di maggiore consapevolezza ed evoluzione. Questi vortici
sono come porte, che nell’egocentrico sono chiuse e limitano la consapevolezza. Esse
possono essere aperte da alcune tecniche che richiedono un alto livello di volontà e di
disciplina. Più ne sono aperte, più alta è la consapevolezza e l'evoluzione del singolo. Il
guerriero caduto è portato nel Valhalla dalla Valchiria che corrisponde al più alto vortice di
energia che lui o lei ha aperto. Riunirsi a Wotan nel Ragnarok vuol dire raggiungere
l'obiettivo finale della sovracoscienza (vedi la sezione sul Ragnarok, pagina 16).
I mondi di Niflheim e Asgard indicano che la nostra vita su questa terra è solo una parte di
un continuo cammino di evoluzione. Se spendiamo la nostra vita a ingrassare e indulgere
su noi stessi, la nostra morte non significherà la separazione dai desideri e dalle paure che
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portiamo dentro, e Niflheim è il nostro triste destino. Se tuttavia dedichiamo la nostra vita
a volontà e autodisciplina, possiamo accorciare sensibilmente questo percorso e scoprire la
nostra vera natura. Per coloro che seguono fedelmente il Percorso di Wotan, il Valhalla e
oltre sono il destino.

Gli Dei dei Nostri Antenati
La religione dei nostri Antenati è ornata da un ricco pantheon di Dei e Dee. Quattro di
questi erano così importanti che, nonostante la ferocia dell'intolleranza nell'Età Oscura, i
giorni della settimana portano ancora i loro nomi. Anche loro sono rivestiti di allegoria e
sono simbolici del significato stesso della nostra esistenza, la nostra ascesa evolutiva verso
la specie superumana.
Gli Dei esistono?
Il professor Carl Jung ha sottolineato che gli Dei sono personificazioni di forze psichiche
molto reali che rimangono nel nostro subconscio. Quando non sono bloccati da egoismo,
paure, o colpa, queste forze psichiche sono molto potenti e possono essere sentite,
misurate e utilizzate. I nostri Antenati rappresentavano ogni cosa nell'esistenza come
cosciente. La scienza moderna comincia oggi a rendersi conto che l'universo, l'atomo, e
tutta la creazione, sembrano essere simili a qualcosa di cosciente più che a qualcosa di
meccanico. Più siamo consapevoli di questa coscienza onnipresente, più siamo in grado di
percepire la realtà degli Dei e manifestiamo quella forza creativa e potente che l'ignorante
chiama soprannaturale, ma che i nostri Antenati hanno chiamato Wotan.
Tyr
Il Martedì è chiamato come l'antico dio celeste Tiu, o Tyr, il Dio da una mano sola, che è il
signore della giustizia e la divinità patrona delle riunioni dell’antichità o Thing. Tyr è stato
l'unico Dio che ha avuto il coraggio di nutrire Fenrir, il lupo impressionante generato da
Loki che Wotan ha portato ad Asgard. Quando è stato deciso che Fenrir doveva essere
incatenato per la sicurezza di tutti gli Dei, Tyr fu l'unico Dio abbastanza coraggioso da
sacrificare la sua mano – la mano che reggeva la spada – alle mascelle del lupo in modo
che la bestia potesse essere incatenata. La Stella Polare, attorno alla quale sembra ruotare
tutto il cosmo, era considerata la sede di Tyr, e i nostri Antenati incidevano la runa di Tyr
sulle loro armi.
Tyr rappresenta l'idealismo. Il benessere di qualsiasi società naturale come una tribù o un
popolo dipende dall'idealismo individuale, e tutta la vita significativa ruota attorno a
questa virtù come la rivoluzione apparente del cosmo intorno alla Stella Polare. I nostri
Antenati incidevano la runa Tyr sulle loro armi per ricordare a se stessi che le battaglie
sono vinte con l’eroismo, e la tribù sopravvive con l’eroismo, che è un’alta forma di
idealismo. Ma l'idealismo è anche il primo passo per superare l'ego. È l'ego che ci blocca
dall'evoluzione più alta. Fenrir, il lupo terribile che tutti gli Dei temevano, tranne Tyr, è il
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simbolo dell'ego. Invece di distruggere Fenrir (l’ego), Wotan (l’autodisciplina) ha portato il
lupo con sè ad Asgard, ricordando che anche mentre si percorrono intensive discipline
spirituali c'è sempre un attaccamento di fondo all'ego. È interessante notare che gli Dei
non potevano creare una catena abbastanza forte per legare Fenrir. L'unica corda
abbastanza forte fu fatta dagli Elfi Oscuri, che simboleggiano i desideri materiali. I desideri
sono una conseguenza del nostro ego, e a loro volta controllano, o "legano", il nostro ego.
Mentre l'idealismo (Tyr) può controllare l’ego (Fenrir), l’ego può danneggiare gravemente
o addirittura distruggere l'idealismo, come indicato da Fenrir che morde la mano con cui
Tyr reggeva la sua spada.
Wotan
Mercoledì è chiamato come Wotan (Woden, o Odino). Wotan, il Dio con un occhio solo, è
chiamato Padre di Tutto. Egli è il padre degli Dei, il Dio della guerra, dei morti, della magia
e della poesia. Wotan è la controparte euro-ariana del Dio indo-ariano Shiva. Entrambi
provenivano dalla stessa antica fonte ariana, da lungo tempo persa nell'antichità. Anche se
la loro comunanza è stata oscurata dagli anni, ci sono ancora molte somiglianze
sorprendenti: Wotan ha un occhio, mentre Shiva ne ha tre, il terzo tra le sopracciglia, la
posizione designata del "terzo occhio", l'Occhio che Tutto Vede dell’intuizione; Wotan è
associato alla morte e tradizionalmente indossa un mantello blu. Shiva è tradizionalmente
raffigurato come coperto di cenere blu o grigia, che viene dalle pire funerarie nei campi
crematori che frequenta; Wotan cavalca un cavallo unico, mentre Shiva cavalca un toro
unico; Wotan è associato alle Valchirie, donne guerriere, a volte conosciute come consorti
di Wotan, che portano i morti scelti nella sua sala, il Valhalla. Anche Shiva ha donne
consorti, Dee che simboleggiano i vari aspetti della più alta evoluzione nei vortici di energia
della colonna vertebrale di cui sopra; l'arma preferita di Wotan è una lancia. Anche se
tradizionalmente raffigurato con un tridente, l'arma preferita di Shiva è una lancia, che ha
dato ad Arjuna, il suo guerriero preferito; il professor Carl Jung chiamò Wotan "il rapitore"
o possessore di uomini. Shiva è conosciuto come "Hara", il rapitore o possessore di uomini.
Wotan cavalca un cavallo a otto zampe chiamato Sleipnir, il "più veloce di tutti i cavalli".
Sleipnir rappresenta il veicolo o percorso più rapido per una maggiore evoluzione. Gli otto
piedi simbolizzano gli otto passi per la più alta evoluzione. Ciò è simile agli otto punti dello
Yoga, un sistema indo-ariano di più alta evoluzione, o gli otto punti del Buddhismo, un
altro sistema indo-ariano per la più alta evoluzione. Gli otto passi sono: 1) idealismo e
autodisciplina; 2) purezza fisica e mentale; 3) esercizi fisici per l'evoluzione del corpo
fisico; 4) controllo del respiro e dell'energia vitale; 5) interiorizzazione dei sensi; 6)
concentrazione su un punto; 7) pulizia della mente subconscia; 8) sovracoscienza. È
interessante notare che alcune fonti traducono il nome Yggdrasil come "cavallo di Ygg".
Ygg è un altro nome per Wotan, e il sistema nervoso umano simboleggiato da Yggdrasil è
certamente il veicolo giusto per una rapida evoluzione.
Wotan ha avuto il coraggio (autodisciplina) di scambiare un occhio per un sorso di
saggezza dalla Fontana di Mimir. Questo simboleggia l'uso del "terzo occhio" o Occhio che
Tutto Vede dell’intuizione (la Fontana di Mimir) che si trova appena sotto i lobi frontali del
cervello (le "radici" di Yggdrasil). Wotan ha un alto trono, Hlidskjalf, da cui può vedere e
sentire tutto ciò che accade nei nove mondi. L'alta sede inoltre simboleggia l'uso
dell'Occhio che Tutto Vede dell’intuizione. Inoltre, il mantello blu di Wotan corrisponde al
colore tradizionale dell'Occhio che Tutto Vede.
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Per ottenere ancora più saggezza, Wotan si impiccò all’Yggdrasil, fu trafitto da una lancia e
affermò che stava sacrificando sé stesso a sé stesso. La lancia, l'arma preferita di Wotan, è
anche simbolo della colonna vertebrale. Quindi essere trafitto rappresenta l'evoluzione
accelerata attraverso la stimolazione del sistema nervoso. Essere appeso simboleggia una
cessazione del respiro, o il controllo del respiro, che quando in coordinazione con la
colonna vertebrale (appeso all'albero e trafitto dalla lancia) simboleggia un metodo psicofisiologico di respiro e controllo dell'energia che sviluppa rapidamente il sistema nervoso
(vedere la sezione su Thor, sotto). Sacrificare sé stesso significa superare i limiti dell'ego (il
piccolo sé) per ottenere la sovracoscienza (il grande sé).
Sulle spalle di Wotan siedono due corvi, Huginn e Muninn. Ogni mattina sono inviati a
volare attraverso Midgard, il mondo dei mortali. Wotan attende sempre trepidante il loro
ritorno al sicuro. Inoltre, Wotan ha due lupi, Freki e Geri, che si nutrono di pezzi di carne,
mentre il solo Idromele è sufficiente per le esigenze nutrizionali di Wotan. I due corvi
simboleggiano la sovracoscienza. Finché non si ottiene il massimo livello di evoluzione, c'è
sempre il pericolo di perdere la consapevolezza sovracosciente per la commistione con la
coscienza dell'ego del mondo. Questo è indicato dall’apprensione di Wotan di perdere i
suoi corvi mentre volano attraverso il mondo dei mortali. I lupi di Wotan rappresentano
richieste sensuali, che Wotan ha controllato. L'astensione di Wotan da ogni nutrizione, se
non il sacro Idromele, simboleggia un alto livello di evoluzione in cui non si ha più bisogno
della nutrizione fisica. L’Idromele simboleggia la sottile energia vitale utilizzata
dall’altamente evoluto per sostenere e ringiovanire se stessi (vedere la sezione su Idromele
& Mele Dorate, pagina 5).
Wotan simboleggia l'autodisciplina e il percorso di un'evoluzione più alta tramite il lavoro
su se stessi – fino allo stadio più alto di evoluzione: l'immortalità fisica, senza necessità di
cibo, bevande, o addirittura respiro. In quanto tale, egli è davvero il padre di tutte le
"divinità".
Thor
Giovedi è chiamato come Thor, o Donar, il Dio del tuono, che è l'amico del contadino e dei
bambini. Thor è la controparte euro-ariana alla divinità indo-ariana Indra. È Thor, sotto
forma di Ruprecht, a portare i regali ai bambini. Thor combatte i Giganti di Jötunheim, e
impedisce loro di invadere la terra e distruggere l'umanità. Un altro importante compito di
Thor è quello di cercare e distruggere Jormungand, il terribile Serpente del Mondo, che
minaccia di distruggere il mondo. Grande arma di Thor è Mjollnir, il suo possente martello
invincibile.
Thor è il simbolo di ciò che, dopo l'idealismo, è più necessario per spingerci sulla nostra
strada verso l’Übermensch: la Volontà, per superare i nemici della più alta evoluzione, i
nostri desideri, gli odii, la vanità e le paure, simboleggiati dai Giganti di Jötunheim,
occorre sviluppare una volontà intrepida e potente.
Jormungand, il Serpente del Mondo, rappresenta la primordiale energia vitale
immagazzinata alla base della spina dorsale (simboleggiata anche dal serpente Nidhogg e
dalla Kundalini degli Indo-Ariani; vedere la sezione su Idromele, pagina 5). Incontrollata
dalla saggezza e dall'autodisciplina, tale energia fluisce verso l'esterno attraverso i sensi,
sempre esigendo esaltazioni sensuali e rafforzando la coscienza dell'ego. Scorre
particolarmente forte attraverso i nervi degli organi riproduttivi, spingendoci sempre
all’indulgenza.
9

Thor è la grande volontà necessaria a controllare il serpente, cioè canalizzare questa
energia dalla base della colonna vertebrale, dove è concentrata, lungo la colonna vertebrale
attraverso i vortici di energia fino al cervello. Quando canalizzata al cervello, questa
energia non rafforza più la gratificazione sensuale e l'accompagnamento della coscienza
dell'ego, ma produce invece una consapevolezza sovracosciente. I nostri antenati
svilupparono tecniche psico-fisiologiche per controllare questa energia e reindirizzarla al
cervello, accelerando così rapidamente l'evoluzione (vedi la sezione su Wotan, pagina 8).
Questa energia, controllata, è simboleggiata come un potente martello di Thor, invincibile.
La Svastica è una precedente icona (Età dell'Oro) che rappresenta il movimento a spirale di
questa energia controllata quando sale lungo la colonna vertebrale, che è il motivo per cui è
l'immagine principale per il Sentiero di Wotan.
Alcune Storie Popolari su Thor
Una delle più note allegorie dei nostri Antenati è il viaggio di Thor a Utgard. Thor va a
Utgard, Cittadella dei Giganti, per sfidare la loro forza. Significativamente, egli è
accompagnato da Loki, e anche il Signore dei Giganti si chiama Utgarda-Loki. Thor ha
difficoltà nel prevalere, addirittura a scalfire, uno dei Giganti che incontra. Alla fine è
rivelato a Thor che i Giganti erano tutti nascosti dietro un potere di illusione che li fa
sembrare molto più grandi di ciò che sono realmente. Essi ammettono il loro timore del
grande potere del Dio del tuono e spariscono impauriti. Il simbolismo qui è che i nostri
desideri, paure e vanità (i Giganti) sono abilitati solo dal nostro groviglio emotivo, che è in
realtà solo un'illusione (Loki e Utgarda-Loki). Quindi, non sono realmente potenti,
necessari, o temibili come crediamo. Di fronte a una grande volontà (Thor), fuggono
sempre nell’insignificanza (vedi la sezione su Loki, pagina 12).
Il duello di Thor con Hrungnir, più forte di tutti i Giganti, è un'altra allegoria che
simboleggia la forza di volontà che prevale sul desiderio. Hrungnir non mostra timore di
Wotan, e viene nel Valhalla a bere con lui. Diventa molto ubriaco e minaccia di uccidere
tutti gli Dei, eccetto le bellissime Dee, che egli desidera per se stesso. Quando arriva Thor,
Hrungnir improvvisamente si rende conto che è in pericolo e, al fine di trattenere il Dio del
tuono dall’ucciderlo sul posto, temporeggia sfidando Thor a duello. Thor accetta questa
sfida, e il tempo e il luogo sono stabiliti. Nel timore di perdere il loro capo per il potere di
Thor, i Giganti costruiscono un enorme Gigante di argilla, in un disperato tentativo di
cercare di spaventare Thor. Thor arriva al tempo stabilito, ma ignora il Gigante d'argilla e
scaglia Mjollnir, il suo martello possente, verso Hrungnir. Allo stesso tempo, Hrungnir
scaglia un grande masso che si rompe in pezzi come si scontra con il martello di Thor, ma il
martello continua la sua traiettoria e fracassa il cranio di Hrungnir. Tuttavia, un pezzo del
masso fracassato colpisce Thor in testa, ferendolo. Dopo la battaglia, una veggente, Groa, è
impegnata a cantare versi per rimuovere il pezzo di pietra dalla testa di Thor. Ma prima
che finisca il suo compito, apprende che suo marito, da tempo disperso, sta tornando, e
l'eccitazione per questo le fa dimenticare i versi, e così il pezzo di pietra rimane nella testa
di Thor.
Questa allegoria simboleggia la costante lotta tra la nostra volontà e i desideri che bloccano
la nostra evoluzione. Hrungnir, il più forte dei Giganti, simboleggia il più forte dei nostri
desideri: la procreazione (indicato dal suo desiderio per le Dee) e l’autoconservazione
(indicato dalla sua paura di Thor). Mentre Hrungnir (desiderio di procreazione) non ha
paura di Wotan (autodisciplina), egli ha una grande paura di Thor (volontà). Il pezzo di
pietra incorporato nella testa di Thor è un richiamo affinché noi siamo sempre vigili nello
sviluppare la nostra volontà, perché alcuni desideri, come la procreazione, possono sempre
10

restare dentro. È appropriato che la veggente dimentica i suoi versi a causa dell'eccitazione
causata dal desiderio per suo marito disperso, indicando ancora una volta la delicata lotta
tra la nostra volontà e i desideri profondi e interiori che trattengono la nostra evoluzione.
Il Carme di Hymir si apre con il Dio del mare Aegir che offre birra in abbondanza agli Dei,
se saranno in grado di fornire un calderone abbastanza grande da contenerla. Thor e Tyr si
offrono di andare alla terra dei Giganti a prendere un calderone abbastanza grande. Il
calderone è a casa della madre di Tyr, una Gigantessa, ma suo marito, il Gigante Hymir, lo
sta sorvegliando. Dopo che Thor e Tyr arrivano alla sala, Hymir, desiderando provare la
forza di Thor, invita Thor ad andare a pescare. I due remano in mezzo al mare dove Thor
getta la sua canna catturando nientemeno che Jormungand, il Serpente del Mondo. Ma
proprio come Thor sta per fracassare il serpente con il suo fidato martello, Hymir taglia la
canna, rilasciando Jormungand dal controllo di Thor. In una prova finale di forza, Thor,
dopo aver ricevuto consigli dalla moglie di Hymir, rompe un calice apparentemente
infrangibile contro la testa del Gigante, drenando così Hymir di tutte le sue forze. Thor e
Tyr poi tornano con il grande calderone.
Questa allegoria ci ricorda che una combinazione di idealismo (Tyr), desideri spirituali (la
madre di Tyr), e volontà di potenza (Thor) sono in grado di superare le limitazioni imposte
su di noi dai nostri desideri materiali (Hymir). Quando questa barriera autoimposta è
violata, possiamo evolvere a livelli più elevati di consapevolezza e di una maggiore capacità
(il calderone) per l’energia vitale (birra). Hymir che taglia la canna di Thor simboleggia
come i desideri materiali (Hymir) trattengano la nostra volontà (Thor) dal controllare
l'energia immagazzinata nella colonna vertebrale (Jormungand) che, adeguatamente
esercitata, potrebbe farci rapidamente evolvere.
Thor, la nostra volontà, è veramente il nostro più caro amico, che ci protegge dall'essere
sopraffatti dai nostri desideri, vanità ed emozioni nocive, mentre accelera la nostra
evoluzione attraverso il controllo dell'energia vitale all'interno.
Frigga
Il Venerdì è chiamato così per la dea della Natura, Frigga, moglie di Wotan e madre degli
Dei (alcuni ritengono che il Venerdì sia stato chiamato così per la Dea Vanir Freya, ma in
ogni caso fa poca differenza in quanto anche Freya è una Dea della Natura e una consorte
di Wotan).
Frigga e Freya simboleggiano la forza onnipresente dell'Amore Divino, che è l'essenza
suprema di tutto ciò che esiste. Questo Amore Divino è chiaramente realizzato solo nella
sovracoscienza, e così la completa realizzazione di Frigga o Freya, cioè l'Amore Divino, può
essere giustamente descritta come l'obiettivo della nostra ascesa evolutiva.
Se non percepito nella sovracoscienza, questo Amore Divino è di difficile comprensione per
la maggior parte delle persone. Ha poco a che fare con l'amore sensuale della passione, che
è pieno di desideri, attaccamenti e condizioni. L'amore sensuale ha breve durata e alla fine
si trasforma in indifferenza. Quando i desideri sono ostacolati, si trasforma rapidamente in
gelosia e odio. Ma l'Amore Divino è completamente privo di attaccamenti o condizioni, e la
sua percezione è indistinguibile da una sensazione quasi travolgente di una gioia continua
e sempre nuova.
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La gioa dell'Amore Divino è sentita, anche se fugace, nell'adempimento dei desideri, nelle
prime fasi dell'eccitazione del suddetto amore sensuale, nelle gesta eroiche e negli atti di
bontà. Ma si riflette più giustamente nel duraturo amore naturale di una madre per il suo
bambino – per questo è opportunamente simboleggiato da Frigga, madre degli Dei.
Nella consapevolezza sovracosciente, dove tutta la realtà è percepita, l'Amore Divino è
realizzato come una forza cosciente e l'essenza (i mattoni) non solo delle particelle di
energia che costituiscono la materia fisica (protoni ed elettroni), ma anche dell'energia
vitale che sostiene tutta la vita (vedi la sezione su Idromele & Mele Dorate, pagina 5).
L'Amore Divino, spesso descritto come beatitudine cosciente o gioia eterna, sempre nuova,
è l'essenza e la vera natura della Coscienza Creativa Universale (si veda la sezione sulla
Creazione, pagina 4).
L'Amore Divino è realizzato e sperimentato continuamente dalla consapevolezza
sovracosciente. Ma la sua natura onnipresente è nascosta dal muro accecante della
coscienza dell'ego, che è ciò che ci mantiene piccoli, insignificanti e ignoranti della realtà.
Man mano che l'ego si dissolve, più ci si rende conto della realtà, fino a quando finalmente
siamo in grado di sperimentare la Coscienza Creativa Universale, o l'Amore Divino. Siamo
poi "rinati" nella nostra vera natura di sovracoscienza dalla nostra madre divina, Frigga
(Freya). Mentre Wotan (l’autodisciplina, il percorso di più alta evoluzione) è il padre o
concepitore di "divinità", Frigga (Amore Divino, la Coscienza Creativa Universale) è la
madre o portatrice della "divinità".
Loki
Loki è un semidio malizioso, spesso maligno e in ultimo malvagio, che ha la capacità di
cambiare forma e sesso. Egli è il padre di Fenrir il Lupo, Jormungand il Serpente del
Mondo, ed Hel, che governa il regno dei morti. Inoltre, è la madre di Sleipnir, il cavallo a
otto zampe di Wotan. Loki è la controparte del Maya indo-ariano, che personifica
l'illusione cosmica, la nostra ignoranza, o la nostra percezione imperfetta della realtà.
La scienza ha scoperto solo di recente che i mattoni di tutta la materia, protoni ed elettroni,
sono particelle di energia. Percepiti attraverso i nostri cinque sensi limitati, vari
raggruppamenti di queste particelle di energia ci appaiono come gas, liquidi o solidi, anche
se in realtà, non c'è differenza tra i protoni ed elettroni di qualsiasi gas, liquido o solido.
Inoltre la maggior parte della struttura di ogni cosa, anche il più denso dei materiali come
l'acciaio o l'uranio, non è né protoni né elettroni, ma solo spazio vuoto. Con ciò in mente, si
può cominciare a capire che è solo la nostra percezione imperfetta che dà agli oggetti
materiali il loro significato.
Fraintendendo la realtà del mondo fisico, ci identifichiamo completamente con queste
illusioni. Questo porta alla nostra identificazione dell'ego. Quello che crediamo essere
oggetti o posizioni di valore eccitano continuamente il nostro sistema nervoso con i
desideri. Sono i nostri disperati tentativi di soddisfare questi innumerevoli desideri a
causarci dolore e angoscia (la rabbia è causata solo da desideri inappagati). Ma quando la
nostra coscienza dell'ego comincia a dissolversi, la nostra consapevolezza si espande e i
nostri desideri diminuiscono, aumentando in tal modo la nostra salute, felicità, abilità e
potere. Quando gli ultimi vincoli dell'ego vengono superati, entriamo nella sovracoscienza
e percepiamo la realtà, sconfiggendo Loki una volta per tutte.
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Allegoricamente, i figli di Loki sono appropriati. Come notato in precedenza, Fenrir il Lupo
rappresenta ciò che è più pericoloso per gli Dei, o divinità: l’ego. Jormungand il serpente
del Mondo rappresenta l'energia di vita incontrollata nella colonna vertebrale che limita la
più alta consapevolezza attirando la mente verso i desideri sensuali. Hel, la sovrana del
regno dei morti, simboleggia il destino del mediocre, la cui consapevolezza è limitata da
una coscienza basata sull’ego e sui desideri, le paure e le vanità che lo accompagnano. Loki
e i suoi discendenti sono le grandi barriere all'evoluzione più elevata, barriere che sono
all'interno di tutti noi, e che devono essere superate. Tuttavia, Loki, l’illusione o ignoranza,
dà giustamente alla luce Sleipnir, il cavallo di Wotan, che simboleggia il percorso o la via
per la più alta evoluzione. Questo percorso è "nato", cioè necessario, solo grazie alla nostra
ignoranza della realtà – l’illusione o Loki.
Balder
Balder è il figlio più amato di Wotan e Frigga, e il più bello e nobile degli Dei. Quando
Balder è turbato da sogni di sventura e morte, Wotan cavalca Sleipnir a Niflheim per
consultare una veggente defunta, e apprende che Balder è destinato a morire. In un
disperato tentativo di salvare la vita del suo amato figlio, Frigga assicura un giuramento di
innocuità da tutto ciò che è nei nove mondi. Improvvisamente elevato all'invincibilità,
Balder si permette di essere bersagliato con tutti i tipi di pietre e rami. Loki scopre che il
vischio non ha fatto il giuramento di innocuità verso Balder. Fa un ramo di vischio e guida
la mano di Hoder, il fratello cieco di Balder, che lo getta su Balder. Il vischio uccide Balder
e, dal momento che non muore in battaglia, deve andare a Niflheim. Hermod, un altro
figlio di Wotan, cavalca Sleipnir a Niflheim dove implora Hel di liberare Balder. Hel
promette di liberare Balder se tutto nei nove mondi dimostra il suo amore per Balder
piangendo. Ma è Loki, ancora una volta, a rifiutarsi di piangere per Balder, condannando
così Balder a restare con Hel fino al Ragnarok, la battaglia finale e la fine degli Dei.
Balder simboleggia l'umanità e i suoi sogni di morte e distruzione sono i desideri, le paure,
il senso di colpa e le vanità del subconscio profondo che stanno bloccando la sua ulteriore
evoluzione. Wotan è in grado di andare alla cittadella del subconscio profondo per mezzo
di Sleipnir (poteri acquisiti dal percorso di evoluzione superiore) e scopre (attraverso la
sovracoscienza) il destino di Balder, cioè le paure e i particolari desideri subconsci che
ostacolano i suoi progressi. Il tentativo di Frigga di proteggere Balder dal suo destino
rappresenta la forza onnipresente dell'Amore Divino che ci attrae sempre lontano dai
pericoli della coscienza dell'ego, verso una maggiore consapevolezza. Ma Balder è distrutto
da una combinazione di Loki, illusione, e Hoder, il suo fratello cieco, che simboleggia il
nostro ego, che è "cieco" rispetto a una maggiore consapevolezza.
Non è niente di esterno a impedire la nostra evoluzione superiore, ma solo ciò che abbiamo
dentro. Quando tutto nei nove mondi dimostra l'amore per Balder piangendo (l'attrazione
onnipervasiva dell’Amore Divino), è solo Loki (l’illusione) a rifiutarsi. Nenche l'Amore
Divino onnipervasivo ci può salvare dalla nostra ignoranza. Dobbiamo superare noi stessi.
Balder risiede in Hel con quelli non uccisi in battaglia, cioè con i mediocri che hanno fatto
poco o nessuno sforzo per elevarsi a volontà o autodisciplina, e sono ancora schiavi della
coscienza dell'ego e dei suoi desideri e paure che lo accompagnano. Egli deve superare i
propri limiti in quel regno di coscienza (vedi la sezione sulla Vita Dopo la Morte, pagina 6).

13

Heimdall
Heimdall è meglio noto come il guardiano di Asgard, posizionato vicino al ponte Bifrost
con il suo grande corno, Gjall, che può essere udito in tutti i nove mondi. Il corno Gjall sarà
suonato prima del Ragnarok, la battaglia finale tra gli Dei e le forze del male (vedi sezione
sul Ragnarok, pagina 16). Heimdall rappresenta il suono della Coscienza Creativa
Universale, che è udibile nella sovracoscienza. Questo suono è anche un'indicazione (o
guardia) della sovracoscienza. Come ciascuno dei vortici di energia nella spina dorsale (il
ponte di Bifrost) è aperto, il suono della Coscienza Creativa (il corno Gjall) diviene sempre
più chiaro fino a quando l'energia non si muove liberamente lungo la spina dorsale e la
sovracoscienza è raggiunta.
Il Rigsthula
Heimdall è inoltre il personaggio principale di un'altra allegoria importante, il Rigsthula.
Dal momento che la cultura, la religione e i valori degli Indo-Ariani e degli Euro-Ariani
provenivano da una fonte comune, non è una sorpresa il fatto che la vera natura del
sistema delle caste sia stato compreso anche nel Nord Europa precristiano.
Il Rigsthula narra di Heimdall che viene sulla terra e, usando il nome di Rig, fa visita a tre
diverse coppie. La prima visita di Rig è presso una baracca traballante in cui vivevano,
nelle condizioni più primitive, Ai e Edda (bisnonno e bisnonna). Dopo aver goduto del loro
scarso e un po' malandato vitto e alloggio per tre giorni, Rig se ne va. A quanto pare,
durante il suo soggiorno, Rig ha dormito con Edda e nove mesi dopo Edda dà alla luce un
figlio scuro e deforme dai capelli corvini, che chiamano Thrall. Thrall divenne l'antenato di
tutti gli schiavi, che corrisponde direttamente alla casta indù dei Sudra, la casta dei servi.
La successiva visita di Rig è presso una cascina abitata da Afi e Amma (nonno e nonna).
Dopo aver goduto del loro abbondante e più gradevole vitto e alloggio per tre giorni, Rig se
ne va. Nove mesi più tardi, Amma dà alla luce un figlio dagli occhi chiari e rubicondo che
chiamano Karl. Karl è diventato l'antenato di tutti i Karl, che corrisponde direttamente alla
casta indù dei Vaisya, la casta dei contadini liberi, degli artigiani e dei mercanti.
Rig ha poi visitato una grande sala in cui ha vivevano Fathir e Mothir (padre e madre).
Dopo aver goduto del loro assai gradevole vitto e alloggio, Rig se ne va. Nove mesi dopo,
Mothir da alla luce un figlio biondo che chiamano Jarl. Jarl diventa l'antenato di tutti gli
Jarl, che corrispondono direttamente alla casta Kshatriya indù, la casta di re e guerrieri.
Tuttavia, Rig fa ritorno alla grande sala e si presenta come il vero padre di Jarl. Quindi
insegna a Jarl i misteri delle Rune. Jarl trasmise questa saggezza al suo figlio più giovane,
Kon – e a nessun altro dei suoi figli. Sfortunatamente, il resto del Rigsthula è andato
perduto e la storia finisce qui. Ma possiamo ragionevolmente supporre che Kon abbia
trasmesso i misteri al suo figlio più giovane, e che Kon corrisponde alla casta dei Bramini
indù, la casta di sacerdoti e veggenti.
Alcuni hanno interpretato questo poema come la creazione delle razze umane, e questo
può anche essere un livello del suo significato, dato che tali allegorie antiche avevano
spesso significati su più livelli. Tuttavia, l'immagine del poema della progressione delle
caste dal Thrall della bisnonna al Karl della nonna allo Jarl della madre, e poi da Jarl al
suo figlio più giovane, Kon, ci dà una sensazione di evoluzione naturale del genere umano
attraverso i secoli. Inoltre, l'osservazione indica che ogni individuo, indipendentemente
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dalla razza, è ad un livello evolutivo particolare, e che ci sono quattro livelli evolutivi
fondamentali, che corrispondono strettamente alle quattro caste.
La casta che i nostri Antenati hanno chiamato Thrall è il più basso livello evolutivo, e gli
individui a questo livello mancano del desiderio e dell'energia per qualsiasi motivazione al
di là del soddisfare i più primitivi bisogni umani: cibo, riparo, procreazione e svago. Quindi
le loro inclinazioni sono quelle del servo o del lavoratore che richiede stretta sorveglianza.
Gli schiavi in genere hanno un’intelligenza medio-bassa, poche abilità, e pochissima
capacità di miglioramento o fiducia in se stessi. Essi sono noti per i loro desideri di
indulgenza e la loro mancanza di ambizione. La riproduzione sconsiderata e il consumo di
droga e alcol stanno aumentando drasticamente il numero di schiavi.
La casta che i nostri Antenati chiamavano Karl è a un livello evolutivo superiore. Gli
individui a questo livello sono motivati dall'interesse personale e dal guadagno. I loro
desideri li portano all'accumulo di possedimenti e di status, e hanno la capacità e l'energia
per soddisfare questi desideri. Il Karl è esemplificato dall'attendente sicuro di sé e sono
inclini a diventare artigiani, uomini d'affari, coltivatori e imprenditori. L’intelligenza dei
Karl varia da media a ragionevolmente alta, sono fondamentalmente sicuri di sé e hanno
capacità per tutti i tipi di occupazioni specializzate e di posizioni nell'amministrazione. I
Karl altamente sviluppati rappresentano gran parte della civilizzazione e della stabilità
economica del mondo. Purtroppo, questa casta sta diminuendo oggi a causa della
riproduzione sconsiderata e del consumo di droga e alcol.
La casta che i nostri Antenati chiamavano Jarl è a un alto livello evolutivo. Gli individui a
questo livello hanno cominciato a evolversi oltre il desiderio di accumulazione di
possedimenti e di condizione sociale, cioè oltre i desideri egocentrici. Mentre gli Jarl hanno
la capacità per qualsiasi posizione ricercata dai Karl, e spesso detengono tali posizioni, i
loro desideri li portano verso ideali più alti e, nel vero spirito del guerriero, sono spesso
disposti a dare la loro vita, o sacrificare i loro possedimenti e status, per questi ideali. Gli
Jarl sono altamente intelligenti e sono inclini a campi idealistici come l'attivismo politico,
il benessere sociale e, naturalmente, il vero guerriero. Sfortunatamente molti Jarl hanno
ceduto alla riproduzione sconsiderata, alla droga o al consumo di alcol, che ha ridotto loro
e i loro eredi alla condizione di Thrall. Inoltre, molti sono stati fuorviati nell'attivismo da
età oscura che è stato nocivo all'evoluzione della terra.
La casta che i nostri antenati chiamano Kon è a un altissimo livello evolutivo, che è andato
completamente oltre l'ego, ed è capace di pensare e agire secondo la consapevolezza
interiore delle proprie facoltà intuitive. Sono altamente autodisciplinati, di straordinaria
intelligenza, volontà indomabile, e spesso esibiscono poteri mentali e fisici
apparentemente sovrumani. Kon è l’Übermensch, la specie superumana, e ci sono molti
livelli diversi di questa casta. Possiamo vedere che molti degli eroi dell’antichità
(guardando oltre gli abbellimenti superstiziosi di uomini ignoranti nel corso dei secoli)
avevano raggiunto questo livello evolutivo. Oggi, tuttavia, la casta dei Kon è rara. Il Kon di
solito preferisce operare in isolamento per elevare e guidare l'umanità a tornare in armonia
con la Natura. Lavorare apertamente per l'umanità sul piano politico o sociale è difficile in
questa epoca, poiché le forze dell'età oscura controllano ancora le fonti d'informazione del
mondo e non si risparmierebbero nell’aizzare le masse contro un tale benefattore.
Anche se la casta, o il livello evolutivo, dovrebbe corrispondere alla professione, la
posizione economica, l'istruzione, o la nascita, questo non è davvero un buon indicatore.
Nella società di oggi, la posizione, l'istruzione o la nascita possono essere molto fuorvianti.
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Un vero Jarl può avere la professione di un operaio, non essendo interessato al denaro o
alla condizione sociale, ma riservando le sue energie agli ideali più alti. Nel frattempo, un
semplice Karl può essere a capo di una organizzazione orientata idealisticamente, ma in
realtà solo approfittando dell’essere un "grande pesce in un piccolo stagno", essendo molto
più interessato allo status che ne deriva piuttosto che a un qualsiasi vero idealismo. Il vero
indicatore dell'evoluzione è il vero idealismo e la quantità di egocentrismo – se l'energia e i
desideri sono focalizzati sul sé o al di là del sé.
Ragnarok
Il Ragnarok è il tempo della battaglia finale tra gli Dei e le forze del male. Quando
Heimdall soffia il corno Gjall, gli Dei, gli Elfi di luce e gli Einherjar saranno impegnati nella
lotta finale con Hel e l'esercito dei morti dalla sua cittadella, che comprende Loki, Fenrir,
Jormungand, tutti i Giganti, e Surt, il Signore ardente di Muspellheim. Anche se gli Dei
distruggono questi nemici, muoiono anche loro, e i nove mondi sono consumati dal fuoco.
Ma i nove mondi ritornano in uno stato purificato e i figli degli Dei prendono il posto dei
loro padri. Balder ritorna dal mondo dei morti con suo fratello Hoder, che non è più cieco,
e un uomo e una donna sopravvivono, protetti da Yggdrasil, per ripopolare la terra.
Il Ragnarok non simboleggia la fine del mondo, ma piuttosto l'ultimo superamento della
coscienza dell'ego. Il suono del corno Gjall rappresenta il suono della Coscienza Creativa
Universale che si sente anche agli stadi iniziali della sovracoscienza, e fa da "segnale" al
nostro risveglio a una maggiore consapevolezza. Le forze del male rappresentano tutte le
barriere alla nostra evoluzione superiore (ego, desideri, illusione, ecc.), mentre gli Dei
rappresentano le varie virtù necessarie per il cammino all'evoluzione più alta (idealismo,
volontà, autodisciplina, ecc.). La distruzione degli Dei stessi nel processo di distruzione
delle forze del male simboleggia che le tecniche e le discipline necessarie per il percorso di
evoluzione superiore (gli Dei), non saranno più necessarie quando l'obiettivo della
sovracoscienza è raggiunto. Nella sovracoscienza, diventiamo i "figli degli Dei" e
prendiamo il loro posto nel nuovo, purificato Regno della sovracoscienza. Il ritorno di
Balder indica che una maggiore evoluzione può arrivare anche dai regni inferiori. La
perdita di cecità di Hoder indica anche l'evoluzione dalla coscienza dell'ego alla
sovracoscienza. L'uomo e la donna che sopravvivono, protette da Yggdrasil, simboleggiano
il raggiungimento della sovracoscienza attraverso discipline che evolvono rapidamente il
sistema nervoso umano (il Wotan "appeso all'albero").
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Cicli Evolutivi
Per comprendere a fondo il Sentiero di Wotan, è necessario capire qualcosa sull'evoluzione
naturale dell'umanità nel corso dei secoli. Oggi, gli scienziati e i fanatici del mondo
occidentale vedono il tempo come lineare e offrono studi archeologici palesemente
modificati per mostrare l'evoluzione dell'umanità come una lenta, costante salita dalla
scimmia all'uomo moderno. Ma in realtà il tempo è ciclico e, quando ciò è riconosciuto,
possiamo vedere che anche l'evoluzione dell'umanità è ciclica. Questo ci dà la
comprensione di tutte le grandi incoerenze e i misteri della storia, così come delle
turbolenze che caratterizzano il mondo di oggi.
I nostri Antenati avevano capito che le lune ruotano intorno ai pianeti, e che i pianeti con le
loro lune ruotano intorno al sole. Inoltre, avevano capito che il nostro sole, con tutti i suoi
pianeti e lune, ruota intorno ad un'altra stella nella galassia, che noi chiamiamo il suo
"duale". È questa rivoluzione intorno al suo duale che provoca il movimento all'indietro dei
punti equinoziali intorno allo zodiaco. Questa rivoluzione, che dura circa 24.000 anni,
varia la posizione della terra in prossimità del centro della galassia. C'è una grande
concentrazione di energia al centro galattico e questa concentrazione di energia è la sede
della Coscienza Creativa Universale nella galassia. La vicinanza al centro galattico influisce
notevolmente sull'evoluzione fisica e mentale dell'umanità, allo stesso modo in cui la
distanza da una stazione di trasmissione influisce sulla qualità della ricezione delle
antenne radiofoniche o televisive. Quindi, questi cicli di 24.000 anni sono detti Cicli
Evolutivi.
Quando il nostro sole, nel suo Ciclo Evolutivo, è al punto più vicino al centro galattico, la
maggior parte dell'umanità è altamente evoluta. Sono grandi e alti, la loro durata di vita è
estesa, e la loro capacità mentale è abbastanza sviluppata da comprendere la vera natura di
tutta l'esistenza. Per i seguenti 12.000 anni, il nostro sole ruota gradualmente fino al punto
più lontano dal centro galattico. Durante questo arco discendente del Ciclo Evolutivo,
l'umanità lentamente devolve. Mentre il nostro sole si allontana dal centro galattico, la
capacità mentale dell'umanità è sempre più ridotta, perdendo gradualmente capacità
scientifiche e tecniche, la consapevolezza delle leggi della Natura, e ogni vero idealismo. Al
punto più lontano, la maggior parte degli esseri umani sono piccoli e bassi, la loro vita è
molto breve, la loro capacità mentale è ridotta a tal punto che non può essere compreso
altro che un grossolano materialismo, e l'egoismo diventa sovrano del pianeta.
Ma allo stesso modo, quando il nostro sole comincia ad avanzare verso il punto più vicino
al centro galattico, la capacità mentale dell'umanità ancora una volta comincia ad
aumentare. La statura fisica e la durata di vita aumentano, le abilità scientifiche e tecniche
si sviluppano, l'idealismo si sviluppa e l'umanità diviene sempre più cosciente della relativa
posizione adeguata nel regno della Natura. Questo arco ascendente del Ciclo Evolutivo è
gradualmente completato in altri 12.000 anni. Ogni periodo di 12.000 anni porta un
cambiamento completo, sia nel mondo materiale (cioè i cambiamenti nelle masse terrestri
e climatici), che nell'evoluzione fisica e mentale del genere umano.
Così, il Ciclo Evolutivo di 24.000 anni è diviso in un arco ascendente di 12.000 anni
durante il quale l'evoluzione del genere umano avanza, e un arco discendente di 12.000
anni durante i quali l'evoluzione dell'umanità diminuisce. Ciascuno degli archi di 12.000
anni è ulteriormente diviso in quattro età: un'Età dell'Ascia di 4800 anni, un'Età della
Spada di 3600 anni, un'Età del Vento di 2400 anni e un'Età del Lupo di 1200 anni. Ciò è
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paragonabile all'Età dell’Oro, all'Età d'Argento, all'Età del Bronzo e all'Età del Ferro
greche, nonché alle Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga indo-ariane.
Durante l'Età del Lupo (Kali Yuga o Età del Ferro) l'umanità può capire la realtà solo nella
sua materia grossolana o forma solida, e non sono sviluppati altro che grezzi mezzi fisici
per spostare o manipolare la materia (leve, animali, ruote, ecc.) La statura fisica
dell'umanità è ridotta, le durate di vita sono brevi, e la coscienza dell'ego è prevalente.
Questa è l'Età Oscura del mondo, un tempo di lotte, violenze e guerra.
Durante l'Età del Vento (Dwapara Yuga o Età del Bronzo) l'umanità comincia a capire che
la materia è energia, e a comprendere l’elettricità e l'energia atomica. Durante questa età,
gli esseri umani diventano più alti, la durata di vita si estende, ci sono rapidi sviluppi
tecnologici e viene fatta breccia nella barriera della distanza e dello spazio. Inoltre c'è meno
guerra e violenza, e la coscienza dell'ego comincia a cedere il passo all'idealismo. Anche se
l'Età del Vento è un'altra epoca di materialismo, serve come periodo di transizione tra l'Età
oscura o materialistica e l'inizio delle Età d'Oro o spirituali.
L'Età della Spada (Treta Yuga o Età d’Argento) è l'inizio delle Età d'Oro o spirituali.
Durante questa età l'umanità comincia a comprendere la vera natura del magnetismo, e la
barriera del tempo è demolita. La statura fisica e la durata di vita aumentano ancora di più
e la materia e l'energia sono ora percepite come coscienza. Durante questa età, l'umanità
comincia a evolversi al di là del bisogno della tecnologia, la guerra diventa una cosa del
passato, la coscienza dell'ego diminuisce e nel mondo si fa prevalere l'idealismo.
Durante l'Età dell'Ascia (o l'Età dell'Oro), l'evoluzione terrestre dell'umanità raggiunge il
suo compimento. È compresa la vera natura di tutta l'esistenza, la statura fisica è molto
maggiore e la durata della vita è molto accresciuta (in molti casi raggiunge l'immortalità),
la coscienza dell'ego è in gran parte inesistente, e l'umanità vive in armonia con le leggi
immutabili della Natura.
Così, le età di questa terra si muovono in cicli di ignoranza e di illuminazione. Ci sono Età
d'Oro quando la terra è abitata principalmente dagli altamente evoluti. Durante questi
secoli d'oro prevale la verità e l'idealismo, e l'umanità vive in armonia con la Natura, in
ultima analisi al di là del bisogno della tecnologia e della strumentazione. Ci sono secoli
bui, momenti di indulgenza e degenerazione, quando la terra è dominata dai bassamente
evoluti che sono schiavi dell'egoismo e che temono e disprezzano la verità (è durante i
periodi di età oscura che fa la sua comparsa la nozione del tempo lineare).
Il picco dell'Età dell'Ascia (l'Età dell'Oro) è stato all’incirca nel 11.500 a.C. Le testimonianze
superstiti di quel tempo sono i monumenti impressionanti, inspiegabili e ineguagliabili in
tutto il mondo: Stonehenge, Tiahuanaco, le piramidi d'Egitto, ecc. Gli esami archeologici
moderni testimoniano gli anni della devoluzione in cui diminuivano la capacità mentale e
la statura fisica dell'umanità. Le più antiche civiltà conosciute durarono più a lungo in
assoluto. La civiltà dell'antico Egitto, per esempio, durò diverse migliaia di anni fino a
quando gli abitanti gradualmente cedettero all'influenza decadente del tempo,
consentendo che la coscienza dell’ego prevalesse sull’idealismo. In definitiva, l'indulgenza
prevalse sull’autodisciplina e si mescolarono fino a non esistere più. La stessa sorte
distrusse Sumeria, Grecia, Persia, India e Roma. Più distanti erano dal picco dell'Età
dell'Oro, meno tempo duravano, soccombendo sempre più rapidamente alla coscienza
dell'ego. Al culmine dell'ultima Età del Vento discendente (Dwapara Yuga o Età del
Bronzo), la capacità mentale del genere umano diminuì al punto che divennero necessari
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gli alfabeti, la scrittura, la conservazione dei registri e i calendari (quindi vediamo che i più
antichi calendari, indo-ariano, maya, ecc. hanno tutti inizio all’incirca nel 3100 a.C. —
l'inizio dell'ultima Età del Vento discendente). Nell'Età del Vento discendente, la coscienza
dell'ego ancora una volta era divenuta dominante, portando all’esistenza di imperi e regni
e, con questo, eserciti e guerre distruttive. Il punto più basso dell'ultima Età del Lupo
discendente (Kali Yuga o Età del Ferro) fu all’incirca il 500 d.C. Questa in effetti fu un'Età
Oscura e un periodo di terrore sulla terra. Le società umane erano insalubri e instabili, e
sorsero religioni da età oscura di superstizione e intolleranza che cominciarono a
funzionare come imperi politici.
Ma dalla profondità dell'età oscura, il nostro sole ricominciò ad avanzare verso il centro
galattico, e la capacità mentale dell'umanità cominciò gradualmente ad aumentare. Dal
1600 d.C., l'ultima Età del Lupo ascendente ha cominciato a cedere il passo all'Età del
Vento e l'umanità aveva cominciato ancora una volta a svilupparsi intellettualmente e
socialmente. Questa era l'età del Rinascimento e la scoperta di continenti lontani. Furono
inventati i telescopi e i microscopi. Newton scoprì le leggi della gravitazione, e fu inventato
il motore a vapore. Come il tempo avanzava, scienza e tecnologia si sviluppavano, dalle
ferrovie e dai cavi del telegrafo alle onde radiofoniche, all'energia atomica e la corsa allo
spazio. Anche nel mondo politico sono stati fatti progressi, stabilizzando la civilizzazione e
promuovendo una consapevolezza dei bisogni e dei diritti umani. La stabilizzazione della
società aprì la strada a geni artistici come Da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart,
Beethoven, e Wagner.
Oggi siamo nel bel mezzo del terzo secolo dell'Età del Vento ascendente (Dwapara Yuga o
Età del Bronzo), e la consapevolezza dell'umanità è in crescita. Tuttavia, il destino di
questo pianeta non è solo il risultato dei movimenti astrali. Specialmente nei punti di
transizione, come la prima Età del Vento ascendente, la libera volontà dell'umanità è
sempre in grado di influenzare l'equilibrio per il bene o per il male. Il mondo di oggi è
ancora saldamente governato dall'egoismo, dall'avidità, dalla degenerazione e
dall'intolleranza — l'eredità dell'età oscura. È stato detto, infatti, che siamo 400 anni
indietro rispetto al calendario evolutivo naturale — una sfortunata conseguenza del
fallimento di molti che erano destinati ad aiutare a edificare il mondo, ma che invece
hanno ceduto all'egoismo, alla vanità e all'avidità.
Oggi siamo bloccati in una lotta tra le restanti forze dell'Età Oscura di degenerazione e
quelle di maggiore consapevolezza che cercano di tornare in armonia con le leggi
immutabili della Natura. Le forze dell'Età Oscura promuovono l'egoismo, le piccolezze, la
degenerazione, l'odio, e progressi tecnologici che accrescono i sensi, mentre allo stesso
tempo spronano per una maggiore consapevolezza sociale, morale ed economica.
Combattono brutalmente e fanaticamente, usando tutti i poteri degli imperi dell'Età
Oscura per rimanere al controllo. Hanno vinto molte battaglie in questo secolo, ma i loro
giorni sono contati. Nuovi avversari sono entrati nell'Arena! Con la scienza antica dei
nostri antenati, il livello evolutivo naturale, dipendente dalla prossimità galattica, può
essere accelerato ai livelli dell’Età d’Oro. Gli altamente evoluti sono generatori di grande
energia e, al pari della vicinanza al centro galattico, la vicinanza agli altamente evoluti può
cambiare ed elevare migliaia di persone. Anche un piccolo numero di altamente evoluti
può alterare il corso degli eventi umani, rimetterci sul nostro corso evolutivo e riportare
l'umanità in armonia con la Natura.
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Kriya:
L'Antica Scienza Ariana dell'Evoluzione Accelerata
Le allegorie superstiti del Nord Europa indicano chiaramente che i nostri Antenati avevano
sviluppato un sistema di esercizi fisici, mentali e psichici con cui si potrebbe evolvere e
ringiovanire il corpo fisico e accelerare il processo naturale di evoluzione, il Sentiero di
Wotan. Sfortunatamente, in Europa, solo le allegorie sono sopravvissute. Gli esercizi reali e
le tecniche di evoluzione accelerata sono stati persi durante l'assalto dei secoli bui.
Ma essi sono sopravvissuti – nella loro forma completa e originale – nella antica patria
ariana di Aryavarta (antico Ariano per "terra degli Ariani"). Essi sono stati conservati lì in
solitudine da praticanti ariani che hanno raggiunto il più alto livello di evoluzione umana.
Essi hanno chiamato questi esercizi e tecniche incomparabili Kriya, che nella lingua
Ariana antica significa semplicemente, "rito" o "rituale". E ora, con il passare dei secoli bui
e l'intelletto umano ancora una volta in crescita, il Kriya viene nuovamente messo a
disposizione dei suoi eredi ariani!
Il Kriya è un'antica scienza Ariana dell'evoluzione accelerata, ed è la stessa scienza indicata
nelle allegorie del Nord Europa. È il sentiero dell’Übermensch, il Superuomo – il Sentiero
di Wotan.
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