Divulgazione delle Conoscenze Ancestrali
La sapienza del popolo Arhuaco non e’ di una sola persona, siamo un’ unita’ di cultura ancestrale. Per questo i
Mamo non si manifestano come saggi, terapeuti.
Siamo armonizzatori e orientatori. Questi sono i principi fondamentali di qualsiasi cultura del nostro pianeta.
I Mamo stanno lanciando un appello perché ci sia un cambio radicale, una trasformazione in tutto quello che
riguarda il sapere umano. Fino ad ora gli esseri umani hanno raggiunto solo l’ autodistruzione, la distruzione della
madre terra, delle montagne, l’avvelenamento del mare, dei fiumi , dei laghi e la diminuzione della flora e fauna,
per cui vediamo come si sta impoverendo il pianeta e chi lo abita.
Nel nostro modo di pensare nessun elemento della natura è considerato malvagio , ‘’tutto e’ buono’’.
La causa di che tutto diventi malvagio sono le leggi degli umani che hanno deviato dal loro cammino, e stanno
accelerando la loro autodistruzione.
LA LEGGE NATURALE E’ SEMPLICE : UMILTA’ NEL PRENDERE DALLA NATURA E MANTENERE L’EQUILIBRIO, SIA IN
AMBITO SPIRITUALE COME NEL FISICO.
Per noi Arhuaco l’ umiltà è una segnale di saggezza. Questo è quello che vorremmo trasmettere alle nuove
generazioni. I Mamo lanciano un appello per farci incontrare con la nostra vera identita’ e ci invitano a riscoprire
i nostri antenati, le nostre radici, a tutelare queste radici, la saggezza dei Mamo, di modo che possiamo arrivare al
piu’ profondo di questa saggezza e trasmetterla agli altri.
Ed è nella terra che si incontra questa saggezza, in lei si incontra l’essenza di tutto quello che esiste, così come nel
nostri corpi , credo sia la parte fondamentale della nostra missione di comprensione di DIO. E’ attraverso la
natura, i suoi messaggi e le nostre radici ancestrali che sorge la formula per guarire i nostri mali fisici, mentali e
spirituali.
Sono sicuro che l’umanità trarrà beneficio dal recupero di queste conoscenze e dalla trasformazione del modo in
cui assumiamo gli alimenti, li coltiviamo e come cerchiamo la cura delle malattie che si manifestano nella terra
come nei corpi umani.
Invitiamo quegli esseri umani che si occupano della salute del loro paese e del pianeta , che si rendano conto che
la conoscenza degli esseri ancestrali della Sierra Nevada di Santa Marta e’ una saggezza molto più vecchia di 500
anni e che questa saggezza puo’ guidare un grande movimiento attorno il mondo.
Credo che questo momento non sia lontano, si e’ vissuta un epoca di transizione fino all’anno 2000. Da quel
momento in poi, ci sará un risvegliarsi di movimenti ecologici in tutto il mondo. I Mamo si sono preparati per
questo momento e per questo impartiscono la loro conoscenza e saggezza a bambini, giovani e donne a tutti, non
importa di dove siano, perche’ siano i soldati della terra, che possano portare i loro messaggi e guidare altri a
seguire il cammino indicato. Il principio dell’ equilibrio tra l’essere umano e la terra gia si stà insegnando.
Nella sacra Sierra Nevada di Santa Marta vi e’ molto da condividere sulla conoscenza della filosofia, medicina e
nella interpretazione dei fenomeni che accadono in noi ed attorno a noi.

