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Introduce la visione del parassita che vive 
nella nostra mente composto dal Giudice 
e dalla vittima che rispettano il Libro della 
legge. Pone al centro del discorso il fatto 
che l’uomo sogna. 
Crescendo è stato addomesticato a so-
gnare il sogno del mondo. Vede le proprie 
credenze, come degli accordi, delle intese. 

Una decisione. Il libro si rifà ad una antica 
tradizione che riconosce ai Toltechi l’ini-
zio del percorso di cognizione liberazione 
dall’inferno al paradiso. Vede il paradiso e 
l’inferno come la conseguenza presente di 
uno stato mentale che l’uomo vive adot-
tando delle scelte e vivendo scegliendo. 
Ciò è raggiungibile conseguentemente 
alla presa di congizione (consapevolez-
za), di dichiarare guerra al parassita e 
proclamarsi guerrieri (ha il controllo di 
se, è libero di esprimersi, sa trattenersi ed 
esprimersi quando sceglie di farlo). 

Quindi propone quattro accordi come 
percorso per rimpiazzare le dissonanti 
(...) gli accordi cardine sono: 
1. Sii impeccabile con la parola 
2. Non prendere mai nulla in modo per-
sonale 
3. Non supporre nulla 
4. Fai sempre del tuo meglio. 

Paragona l’uomo ad un campo seminato, 
in base a cosa sei predisposto a far cresce-
re in te alcune semenze fioriranno altre 
no. Sii predisposto a ciò che vuoi cresca 
in te. Propone tre modi per rompere i 
vecchi accordi sostituendoli con i nuovi 
accordi il che porta a costruire e vivere il 
proprio sogno. 

Le strategie sono: conclude dicendo che il 
paradiso può essere quì e ora. Così come 
l’inferno. 
Vivere in paradiso è una scelta. Essere fe-
lici è una conseguenza, viene da dentro, 
dalla padronanza dell’amore.
Amare l’atto della respirazione e viverlo 
profondamente e così tutto. 

contrasti - dispersioni - confusioni - 
incongruenze - nozioni uno contro 
l’altro - illusioni - illogicità - idee - 

inadeguatezza -  
improprio - impostazioni - credenze 

- stordito - spaesato -  
confuso
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