
La Fratellanza Akashica
Prima devi apprendere il Do, poi devi dimenticare il Do.

Devi forse ricordarti di respirare perché il tuo corpo respiri?
No. E' la stessa cosa con il Do.

Molti maghi sono perplessi per il fatto che questa Tradizione, con la sua grande enfasi sullo sviluppo del corpo, 
crede nella predominanza della Mente, ma per la Fratellanza mente e corpo sono un tutto inscindibile. Una 
mente disciplinata potrà giungere solo educando il corpo che la ospita. Sfortunatamente molta della storia della 
Fratellanza ha visto poco più di stereotipi e confusioni dalla controparte occidentale della Tradizione.
La Fratellanza Akashica è una tradizione ricca e antica, che vede le sue origini nel primo villaggio dove 
l'umanità viveva in armonia con il Tutto Cosmico. Qui la futura Fratellanza imparò il Do dal Drago, Tigre e 
Fenice Celestiali. Ma l'Uno si frantumò più e più volte finché fu molti e quelli che sarebbero dovuti diventare la 
Fratellanza Akashica presto si ritirarono in caverne interessati al perfezionamento del proprio sé. Il loro 
conflitto con la Tecnocrazia è cominciato presto non appena costoro cominciarono a rinforzare il muro tra il 
nostro mondo e quello degli spiriti.
Millenni fa la giovane Fratellanza combatté contro un credo reincarnazionista che più tardi diede origine agli 
Euthanatos. Sgomentati da quello che loro vedevano come un culto della morte gli Akashici cominciarono una 
guerra spietata che infuriò per quasi tre secoli. Ancora oggigiorno non scorre buon sangue tra loro. Da allora 
hanno sempre esitato ad entrare in un conflitto a meno che non venissero provocati. Sono comunque "ben 
equipaggiati" a combattere se ce ne fosse bisogno.
I membri di questa tradizione sono meglio conosciuti per la loro maestria nel Do, la proto arte marziale. La 
pratica del Do rinforza il corpo e affila la mente, raffinando l'essere umano spiritualmente, mentalmente, 
fisicamente e persino essenzialmente. Maestri di quest'Arte, sono in grado di compiere azioni incredibili, spesso 
accettate dalla credenza popolare. Attraverso il Do gli Akashici contemplativi cercano la perfezione e la 
illuminazione, e con essa i guerrieri Akashici contrastano con forza la Tecnocrazia e altri oppositori.
La comprensione del Drahma è vitale per loro. Drahma è la ruota dell'universo, creazione e distruzione, nascita 
morte e rinascita, passato, presente e futuro, e destino inesorabile. E' sia causa ed effetto che giusta azione. 
L'Avatar che comprende il proprio Drahma è il predone del proprio destino. Attraverso molte vite l'Avatar 
progredisce nel suo padroneggiare il Drahma avvicinandosi all'Ascensione.

Filosofia

Non fare, semplicemente sii. Guarda dentro di te sia per le soluzione ad un problema sia per le sue cause. Non 
cercare di controllare il tuo nemico, ma di guidarlo. Non resistere ad una opposizione quando puoi benissimo 
aggirarla.

Stile

La Magia fluisce dall'armonia e dalla disciplina, una forza naturale catalizzata dal Do. I maghi di questa 
tradizione possono essere tanto contemplativi quanto combattivi, filosofi guerrieri che comprendono e guidano 
piuttosto che semplicemente distruggere. I Fratelli Akashici tendono ad usare la violenza solo come ultima 
risorsa, ma sono molto efficaci quando lo fanno.
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Foci

• Corrispondenza: Do, meditazione, mantra, benda.
• Entropia: purificazioni, arte marziale, arma.
• Forze: Do, fascia, arma.
• Vita: meditazione, Do, respiro, arma.
• Materia: meditazione, imposizione delle mani, arma.
• Mente: Do, meditazione, mantra, benda.
• Essenza: Do, meditazione, respiro.
• Spirito: purificazioni, incensi.
• Tempo: Do, mantra, incenso.

Organizzazione

I magi Akaschici sono fortemente organizzati in concordanza con la loro Essenza. I magi Statici (talvolta 
chiamati Arancioni o Tonache Zafferano) sono spesso Maestri del Drahma. Magi Ricercatori (le Scaglie del 
Drago) si applicano per proteggere Dormienti e Risvegliati e si ritengono parte del corpo del Drago Celestiale. 
Magi Dinamici (spesso chiamati Yogi) padroneggiano il mondo spirituale, mentre i magi Primordiali (detti 
anche Pelle Blu) sono quelli dedicati più che altro all'Ascensione personale.

Iniziazione

Questa tradizione non è più esclusivamente asiatica come un tempo. Molti Fratelli furono già Fratelli in loro 
vite precedenti. Alcuni membri si fanno valere nelle arti marziali o nella filosofia orientale prima di essere 
Risvegliati, mentre altri sono seguiti da lontano da  quei Fratelli che studiano le attuali incarnazioni dei Fratelli 
defunti. Gli Akashici possono essere addestrati per anni nei Xiudaoyuan prima che vengano esonerati dallo 
studio.
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Conoscenze della Fratellanza Akashica

Piano Astrale

Quando la mente riesce a staccarsi dal corpo, essa può viaggiare in questo mondo, ma le è concesso anche di 
raggiungere senza il minimo sforzo il Piano Astrale. E' questo il mondo dove le idee prendono corpo ed i 
pensieri prendono vita. E' possibile raggiungerlo anche attraverso i sogni, ma solo per brevi periodi. In forma 
astrale siamo completamente immateriali, tranne se ci troviamo nel Piano Astrale.

Do

Il Do è molto più di un'arte marziale. Non solo perché è LA Arte Marziale da cui tutte le altre discendono, ma 
anche perché il suo obiettivo è di aumentare l'autocontrollo, l'autodisciplina, temprare la volontà e comprendere 
che ogni cosa è dotata di punti di forza e punti deboli. Il progresso nella pratica del Do è una metafora 
dell'evoluzione umana, in cui l'allievo torna allo stadio animale e selvaggio per poi riconquistare la propria 
Umanità e con essa progredire verso l'Ascensione. Infatti man mano che l'allievo progredisce lungo la Via, 
acquista un appellativo diverso, un'equivalente della cintura nelle altre arti marziali: il nome di un insetto, un 
rettile, un quadrupede, un bipede e solo alla fine torna ad essere Uomo, o Maestro. (Es.: Mantide, Serpente, 
Tigre, Orso, Maestro)

Tratti caratteristici

A seconda dello stile di gioco si possono tenere conto dei seguenti vantaggi o ignorarli, a discrezione del 
Master.

• Vantaggi: grazie alla loro innate capacità introspettive, iniziano il gioco con un livello di abilità 
"Meditazione" gratuito.

• Svantaggi: poiché il loro obbiettivo fondamentale è la crescita del Sé, la somma dei livelli di 
Conoscenza delle loro sfere non può mai superare il livello di Arete. Quindi un Akashiko con 3 livelli di 
Arete può avere una Conoscenza Avanzata, oppure una Intermedia ed una Base, ma non due Intermedie.
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