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La visione spirituale
degli Indiani d’America
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Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito
del progetto Saggezza Pellerossa, che contribuisce a
diffondere la cultura e i profondi insegnamenti degli
Indiani d’America, affinché il patrimonio spirituale
della Nazione Pellerossa possa essere condiviso da
tutta la Grande Nazione degli Uomini.
Mitakuye oyasin
Siamo tutti fratelli
(saluto rituale Lakota)

www.saggezzapellerossa.it
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Per secoli i Nativi Americani hanno trovato il
silenzio e la spiritualità personale nel contatto
con il mondo della natura, mentre portavano
avanti i loro doveri tribali e la vita di tutti
i giorni. Conducevano uno stile di vita e
un orientamento basati sulla natura, che
rafforzavano il concetto di “famiglia estesa”
e scoraggiavano ogni forma di pregiudizio.
I Nativi Americani infatti non avevano pregiudizi, perché nella loro religione e nel loro
sistema culturale veniva insegnato che era
la Madre Terra a generare e sostenere ogni
singola particella del loro essere.
Percepivano il Grande Spirito nella natura e credevano che Wakan Tanka si manifestasse attraverso di essa. Da questo approccio
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scaturì uno stile di vita molto armonioso.
La condivisione e la generosità erano
valori esemplari e comuni in tutte le tribù
del Nord America. Il concetto di mitakuye
oyasin (“siamo tutti fratelli”) costituiva il
cuore della loro unione armoniosa con la
madre primordiale, la Terra.
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Il Grande Mistero, fonte
originale della Creazione
La fonte originale della Creazione è detta
Grande Mistero dai Nativi Americani. Viene
chiamato Grande Mistero perché non può
essere limitato o immaginato. Tutto vive ed
è fatto di energia, anche se alcune sue parti,
connesse alla materia, sono dotate di un corpo e una sostanza. Ogni cosa nell’universo è
una cellula all’interno del corpo del Grande
Mistero e tutte le esperienze di ogni essere
umano, pianta, animale, pietra, asteroide,
pianeta, sistema solare, galassia e cosmo sono
registrate all’interno di questa immensa e
onnipotente coscienza.
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