
Capitolo I

L’intenzione



Da dove scaturiscono i sogni? Possibile che siano 
semplicemente il prodotto dell’immaginazione 

della ragione umana? E che cos’hanno in comune 
i sogni con la realtà? Si alza il velo sul mistero 

della potenza degli antichi maghi, costruttori delle 
piramidi egiziane e di altre simili architetture.



Le vostre possibilità sono limitate solamente dalla vostra intenzione.

Risveglio nel sonno
In questo capitolo ci avvicineremo ulteriormente alla soluzione 

dell’enigma del Guardiano: perché possiamo scegliere tutto quel-
lo che vogliamo e come farlo. una delle chiavi della soluzione si 
trova in quel fenomeno che noi chiamiamo sogno. l’uomo passa 
nel sonno un terzo della sua vita. tutto ciò che gli succede durante 
questa dimensione di confine è a tutt’oggi ammantato di mistero. 
Purtroppo, in questo ambito la ricerca scientifica non è in grado di 
spiegare molto. anche le trattazioni filosofiche vanno da un estremo 
all’altro. alcuni sostengono che i sogni siano illusioni, altri afferma-
no che persino la nostra stessa vita non sia altro che un sogno. chi ha 
ragione? nei limiti del modello proposto dal transurfing non hanno 
ragione né gli uni né gli altri. ma procediamo con ordine.

Gli adulti, ricordando i propri sogni, si rendono conto che 
niente di ciò che hanno visto è successo nella realtà. la ragione 
tratta il sogno come un prodotto della sua fantasia che in qualche 
modo ha luogo durante una fase di riposo, e di questa spiegazio-
ne si accontenta. È noto che i bambini fino ai quattro anni d’età 
non distinguono il sonno dalla veglia. essi ritengono che i sogni 
avvengano nello stesso mondo reale in cui vivono. a quest’età un 
bambino, svegliandosi pieno di paura per un incubo, 
pensa che i mostri si trovino in camera. e le rassi-
curazioni dei genitori non bastano a convincer-
lo che si tratta solo di un brutto sogno. col 
tempo, però, la ragione del bambino vie-
ne istruita al pensiero che le visioni nel 
sonno non sono reali.
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abbiamo già visto (vedi Transurfing Lo spazio 
delle varianti prima parte, capitolo VI, 
conoscenze dal nulla) in che modo l’in-
telletto sia abituato a ripartire tutti i nuo-
vi dati che trova nei compartimenti 
delle designazioni astratte. lo 
fa con piacere e molto rapida-
mente. e ora provate a pensa-
re: per convincere la ragione a 
credere che il sogno non è rea-
le ci sono voluti quattro anni. 
È l’unico aspetto con cui la ra-
gione non può in nessun modo 
concordare. non ci ricordiamo di come ci sentivamo prima di com-
piere quattro anni, perciò non possiamo testimoniare in quale stato di 
perplessità si trovasse la nostra ragione dopo il suo risveglio.

ma anche adesso la nostra ragione, quando si disinserisce, ca-
sca ingenuamente ogni giorno nella stessa trappola. finché dor-
miamo, non ci passa nemmeno per la mente di guardare con 
occhio critico la realtà che ci circonda. e persino quando ci sve-
gliamo, ci stupiamo di quanto reale ci sia sembrato il sogno. nel 
sonno la realtà virtuale si modella in modo incredibilmente na-
turale. nonostante il fatto che nel sogno avvengano fatti bizzarri, 
li percepiamo come qualcosa di abituale. tale facoltà è dovuta 
all’abitudine della ragione a trovare per tutto una spiegazione. 
se succede di notare o di vivere una situazione inusuale, siamo 
comunque in grado in ogni momento di razionalizzarla. e per-
sino dopo, da coscienti, non siamo abituati a mettere in dubbio 
la realtà dell’accaduto. Per questo motivo anche nel sonno ten-
diamo per inerzia a percepire tutto come scontato. la ragione è 
abituata a controllare le situazioni. c’è però un’unica domanda 
che passa sempre il controllo senza verifica: “ma sta succedendo 
veramente?”. Proprio per questo la ragione casca continuamente 
nella trappola del sogno.



a volte, però, se abbiamo fortuna, avviene il miracolo e siamo 
consapevoli del fatto che stiamo dormendo. Il più delle volte 
succede quando si sogna qualcosa di veramente inverosimile o 
quando un incubo arriva a importunare oltremisura. allora la 
ragione ristabilisce il controllo e capiamo come andare avanti. 
In questi casi il sogno da inconscio diventa consapevole o lucido. 
durante un sogno lucido il dormiente partecipa al gioco virtuale 
e capisce che si sta trattando semplicemente di un sogno. se a voi 
non è mai successo di fare un sogno lucido e ne sentite parlare 
ora per la prima volta, non abbiate dubbi, non è una fantasia. ai 
sogni lucidi sono stati dedicati interi libri e al mondo esistono 
tante persone che amano praticare abitualmente questa tecnica.

e voi, non volete provare? se volete, lo potete fare. Il sogno 
lucido può essere evocato intenzionalmente. a questo fine occorre 
addestrare la ragione a porsi la domanda: “ma quello che vedo ora 
sta succedendo realmente?”. non è così difficile a farsi, se lo vo-
lete veramente. Il procedimento di addestramento della ragione è 
semplice, ma richiede un’attenzione strettamente mirata. nell’arco 
della giornata bisogna porsi questa domanda come minimo 10 
volte. In ciò vi potrà essere d’aiuto il vostro Guardiano interno. 
ordinategli di tormentarvi con la domanda: sogno o son desto? 
la risposta dovrà essere massimamente consapevole, per assicurarsi 
che si tratta di un lavoro di controllo e non di una procedura di 
routine. scrollatevi, guardatevi intorno, valutate la situazione: è 
tutto nella norma o c’è qualcosa di sospetto? se sarete abbastanza 
insistenti, vi risveglierete presto nel vostro sogno.

Vi convincerete presto di quanto sia difficile porsi la doman-
da anche solo dieci volte al giorno. finirete semplicemente per 
dimenticarvene. affinché l’operazione riesca, bisogna veramente 
volerlo fortemente. a seconda della forza della vostra intenzione 
potrete riuscire a evocare un sogno lucido entro qualche giorno 
o forse anche nell’arco di qualche mese.

se avete in casa un orologio a pendolo, vi potrà essere d’aiuto. 
ogni volta che l’orologio batte le ore nell’arco della giornata, atti-
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vate il vostro Guardiano affinché vi chieda se state 
dormendo o meno. Il rintocco dell’orologio funge-
rà da ancora, da appiglio per agganciare la coscien-

za. se sentirete il rintocco durante il sonno, riscuote-
rete per abitudine il vostro Guardiano ed egli sveglierà 

la vostra ragione. 
Potete trovare altre ancore, l’importante è che le possiate sentire 

durante il sonno. non conviene però far dipendere la domanda da 
segnali che non potete sentire nel sonno. se, per esempio, collegate 
la domanda allo squillo del telefono, non potrete porvi la domanda 
nel sonno fino a che non sentirete in sogno lo squillo del telefono.

In generale il principio si basa sull’abitudine di porsi la doman-
da sulla realtà di quanto sta accadendo. rispondete alla domanda 
in modo non meccanico ma consapevole. Per molti sognatori il 
fattore scatenante la consapevolezza è il riconoscimento nel sonno 
di anomalie, non corrispondenze e stranezze. nella maggior parte 
dei casi questi elementi non si notano e vengono recepiti dal dor-
miente come un fenomeno assolutamente normale. Proprio per 
questo occorre addestrarsi a valutare criticamente la situazione e a 
rispondere alla domanda in piena coscienza. a che pro? In primo 
luogo perché è quanto meno interessante e divertente vedere che 
un sogno non “accade” semplicemente ma in esso, gioco virtuale, 
voi giocate consapevolmente. 

non è una fantasticheria sulla realtà virtuale. nessun videogame 
regge il confronto con quello che potete fare durante un sogno luci-
do. e potete fare assolutamente tut-
to quello che vi passa per la testa.

se nel sogno si presenta una si-
tuazione indesiderabile, la si può 
cambiare facilmente con un pic-
colo sforzo di volontà. supponia-
mo che stiate facendo un incubo: 
qualcuno vi sta inseguendo e voi 
non riuscite a liberarvene in nes-



sun modo. se vi sembra che tutto stia accadendo veramente, vi 
sarà difficile sbarazzarvi dal vostro persecutore. ma se vi rendete 
conto che si tratta di un sogno, cercherete di svegliarvi e, proba-
bilmente a fatica, alla fine ci riuscirete. 

c’è tuttavia un metodo molto più efficace e interessante. se vi 
siete resi conto di sognare, basterà guardare negli occhi il vostro per-
secutore e pensare “sparisci! (Vattene via! fuori dai piedi! Volatilizza-
ti!)”. Il persecutore sparirà immediatamente. se volete, potete anche 
sollevarlo in aria mentalmente e fargli fare le capriole.

nel sonno una persona è in grado di controllare perfettamente 
tutto quello che le succede intorno, ammesso che vengano osser-
vate due semplici condizioni: la prima è che la persona deve esse-
re consapevole del fatto che si tratta di un sogno; la seconda è che 
deve sapere che “qui”, in questa dimensione, tutto è possibile. 

facciamo un esempio: vi svegliate nel sonno e vi viene voglia di 
volare. niente di più semplice: basterà averne l’intenzione. Proprio 
qui si coglie con particolare chiarezza la differenza tra desiderio e 
intenzione. Il semplice desiderio di sollevarsi in aria non sortirà 
effetto alcuno, sia in stato di veglia che nel sonno. Basti pensare 
al desiderio di alzare un braccio: potete dirvi quanto volete che 
desiderate alzare un braccio ma ancora non lo fate. e poi ecco che 
alzate il braccio. Il desiderio si è trasformato in azione. mentre lo 
fate, non pensate a come alzerete il braccio, lo alzate e basta. la 
stessa cosa avviene nel sonno: vi sollevate semplicemente in aria 
con la sola forza dell’intenzione e volate dove volete.

ma ritorniamo all’incubo del persecutore. deve esservi chiaro 
che il semplice desiderio di liberarsi dell’importuno non basta 
per sbarazzarsene veramente. 

trovandosi in balia del panico, la ragione vaglia velocemente tutte 
le possibili varianti di evoluzione degli eventi, varianti che trovano 
un’immediata realizzazione. finite così per trovarvi coinvolti in un 
gioco basato su regole fissate da qualcun altro o qualcos’altro. 

anche se avete preso coscienza del fatto che si tratta solo di un 
sogno, non potrete far nulla finché non prenderete in mano il con-
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trollo della situazione. finché avete un ruolo di vittima passiva, il 
gioco vi terrà in suo potere. e non conta che il gioco sia un prodot-
to della vostra immaginazione. In questo momento siete schiavi 
della vostra immaginazione, avete paura e fuggite perché l’avete 
scelto voi, voi avete deciso di avere il ruolo della vittima. ma se ora 
vi fermerete e vorrete scambiarvi di ruolo col vostro persecutore, 
egli acconsentirà con piacere e comincerà a fuggire da voi. Vi ren-
dete conto della comicità della situazione? 

Per ogni domanda che inizi con “posso in sogno…?” la rispo-
sta sarà affermativa. Potete contattare qualsiasi persona (viva o 
morta), interagire a piacere con i partecipanti e gli oggetti dei 
vostri sogni, volare su altri pianeti, risolvere problemi, comporre 
musica, fare prove di spettacoli, viaggiare e così via. le droghe 
pesanti sono un gioco da ragazzi in confronto! e in questo caso 
senza il minimo danno per la salute. 

dai sogni è permesso portar via qualsiasi tipo d’informazione. 
una cosa sola non si può fare: portare nella realtà un oggetto 
materiale. almeno io, personalmente, non sono al corrente di 
fenomeni di questo tipo.

se non vi ricordate il contenuto dei vostri sogni, controllate in 
quale direzione dormite. È meglio dormire con la testa a nord. È 
consigliabile non dormire a ovest, nuoce alla salute. non sono in 
grado di dare una spiegazione sensata del motivo so che dipende dal 
campo magnetico della terra. Provate a sdraiarvi con la testa a nord 
e vedrete che i sogni diventeranno più espressivi e interessanti.

se i sogni lucidi non arrivano o non v’interessa farli, non pre-
occupatevi. I sogni lucidi hanno un ruolo importante nella tec-
nica del transurfing ma si può anche farne a meno. tantopiù che 
essi celano dentro di sé una minaccia. 

ecco, direte voi, prima ci coinvolge nei suoi discorsi e poi pro-
va a spaventarci. del resto non ho altra scelta. Il sogno lucido 
non è altro che un accesso misterioso all’ignoto. sarebbe irre-
sponsabile da parte mia non avvertire del pericolo che si può 
celare oltre questa porta. di che cosa si tratti lo saprete presto.


