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PREFAZIONE 11

Chirone, il maestro di Achille era un centauro: mezzo 
cavallo e mezzo uomo.

Il centauro è il maestro e la guida dell’eroe. La ricerca 
spirituale, la passione fondamentale, quella sete prepoten-
te di conoscere ed essere se stessi, è una ricerca eroica e tutti 
coloro che nei millenni l’hanno intrapresa hanno compiu-
to sforzi eroici per raggiungere il risveglio.

Quello che ci indica con chiarezza il mito Greco è che 
una parte fondamentale di questa ricerca riguarda la ri-
connessione con la nostra anima animale e la sua integra-
zione con l’umano.

Questa è quella che chiamiamo “consapevolezza cen-
taurica”: il riconoscere, onorare e riprenderci quelle im-
mense capacità di sensibilità, di percezione, d’intelligenza 
immediata, di semplicità, di appartenenza che già esistono 
in ognuno di noi come eredità evolutiva.

Qui voglio sottolineare le parole semplicità e immedia-
tezza perché sono quelle che più di altre ci portano a tra-
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scendere la spinta eroica e tornare a noi stessi,all’umanità 
e unicità che esistono ORA, proprio QUI mentre leggi que-
ste parole.

Nulla da raggiungere, nessun drago da uccidere o ca-
stello da conquistare, nessun Santo Graal nel futuro, in un 
immaginario perfetto domani.

Chi sei, chi sono, chi siamo è già qui/ora e, se ti dai il 
permesso di essere presente, inevitabilmente ne divieni 
consapevole.

Nella mia vita sono stato vicino a molti animali: caval-
li, cani, gatti, pappagalli, cammelli, pesci… e ognuno di 
loro mi ha insegnato qualcosa appena sono stato aperto a 
esserci, ad essere qui, ad essere ora, ad essere con me invece 
di fuori di me.

Quello che Daya sta offrendo, e che inizia a racconta-
re in questo libro, è anche il suo percorso da eroe a essere 
umano, il suo scoprire l’amore come un campo condiviso 
e sempre presente e non un’emozione passeggera, la gioia 
d’essere discepola di cavalli, esseri che danno con natura-
lezza.

Mi rende felice il fatto che finalmente la sua frenesia di 
anni a voler sapere si sia finalmente placata rilassando-
si nel non-sapere del momento presente, dove la verità si 
rivela sempre nuova, sempre inaspettata, sempre inimma-
ginabile. 

avikal                                                   Sydney 2/06/18
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TrisTano – razza Merens

 Un cavallo dolcissimo, forte e generoso con tempe-
ramento irruente e deciso. Ti chiede di essere presente 
ed ha bisogno di potersi fidare. Se riesci a conquistare il 
suo rispetto, sarai il centro del suo amore. Sperimenterai 
la profondità delle tue radici, perché senza radici non si 
vola. Facilita il lavoro sul bambino interiore, aiuta ad en-
trare in contatto con la nostra ferita, sostenendoci amo-
revolmente. Di fronte a lui non hai più segreti e torni ad 
essere innocente come da bambino, con le risorse dell’a-
dulto. Tristano che per Gioia profuma di fiori.
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Yankee 

razza appaloosa / Purosangue inglese

Un cavallo un po’ ombroso, introverso e allo stesso 
tempo un grande maestro. Ti riporta al contatto con te 
e con ciò che di te non ami, integra tutte le parti speri-
mentando l’unità. Amorevole e zen allo stesso tempo, ti 
sostiene nel processo di comprensione
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Hidalgo – razza appaloosa

Un cavallo che insegna la pazienza e porta leggerezza 
e gioco. Lui è il leader, introverso e riflessivo, porta sag-
gezza e ti accompagna ad essere il centro della tua vita. 
Il giusto equilibrio tra l’essere autorevoli e determinati. 
Con lui puoi sperimentare tre ingredienti fondamentali: 
chiarezza, fermezza, dolcezza e l’allineamento testa, cuo-
re, pancia. Un compagno fermo, amorevole e delicato, ti 
porta in contatto con le vite precedenti.

 L’arrivo di Hidalgo ha cambiato la gerarchia del grup-
po e ha portato un’energia nuova legata al gioco. Con la 
qualità dell’ Essenza gialla (una delle 5 qualità dell’anima 
come appresi da Avikal), con gioia e leggerezza iniziai a 
vedere le cose da un’altra prospettiva: tutto è movimento, 
la vita stessa è un continuo fluire dove non c’è un inizio e 
non c’è una fine, nulla è statico.
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luna – razza avelignese/T.P.r.

La cavalla del branco, puledra di tre anni nata in liber-
tà. Presenza importante e dolcissima, ti accompagna con 
amore ad incontrare la preziosità della tua vulnerabilità 
e scoprire la tua forza interiore. L’incontro con la qualità 
dell’innocenza, con la creatività, con la parte femminile, 
anche un po’ ribelle.

Luna è molto uditiva, con lei sto sviluppando un nuovo 
approccio basato sulla comunicazione attraverso la voce.
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Quando entri in relazione con loro, ti chiedono se sei 
presente perché solo il qui ed ora è importante e ti porta-
no in contatto con le tue credenze limitanti, i tuoi giudi-
zi e i tuoi dolori. Che lo vogliamo o no è la nostra ferita 
che prende il controllo e che guida ed influenza i nostri 
comportamenti e le nostre relazioni. Abbiamo imparato 
a trattenere le emozioni e sensazioni come la mancanza 
di autostima, un problema di riconoscimento che si pre-
senta in vari modi come il bisogno di approvazione, il 
bisogno patologico di essere apprezzato, la mancanza di 
fiducia indicano qualcosa di più profondo, il bisogno di 
amore. Troviamo mille strategie per essere visti e ricono-
sciuti e non ne siamo neanche coscienti. Qualcosa dentro 
dice che non siamo abbastanza bravi o degni. Questo sen-
so di mancanza provoca dolore e subito si inizia a sentire 
un buco, così per evitare di entrare in contatto con questo 
dolore ci riempiamo l’esistenza di palliativi che il più del-
le volte creano dipendenze. Acquisti compulsivi, alcool, 

V 5 GUARIRE LE RADICI ATTRAVERSO IL CAVALLO


