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In un giorno mite di primavera, sedevo con mio nonno su un
grande masso in riva al fiume Okonaluftie e osservavo una
piccola pozza d’acqua che s’era formata nella cavità d’una pie-
tra. C’erano delle piccole sanguinerole che guizzavano nell’ac-
qua. Il nonno disse: “Che cosa vedi?” Ero molto piccolo allora
e il nonno mi sembrava tanto alto anche se era seduto. “Vedo
dei pesciolini che nuotano tutt’intorno nell’acqua, ma non
hanno un posto dove andare”. “Hai paura per loro o per te
stesso?” Spesso il nonno mi faceva due domande alla volta. “Il
Sole scotta e ho paura che avranno troppo caldo nell’acqua
bassa. E cosa succede se non riescono a tornare dai loro genito-
ri nel fiume?” Spesso non rispondevo alle domande che mi
venivano fatte, ma le usavo come occasione per dire altre cose
che avevo in mente in quel momento. “Beh, forse stanno bene
in questa loro piccola pozza d’acqua. Se passassero nel grande
fiume, potrebbe arrivare un grande pesce che se li mangerebbe
per cena” Oh, non ci avevo pensato. “Che cosa mangeranno
per non morire di fame? E cosa succede se diventano troppo
grandi e restano qui nella piccola pozza d’acqua?” Penso d’aver
imparato anch’io da mio nonno a fare due domande alla volta.
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“Nipote, disse, non devi preoccuparti perché la Natura si
prenderà cura di loro. Tutto quanto accade fa parte d’un più
vasto progetto di vita. È il progetto del Grande Spirito. Ci sono
cose che non puoi vedere con i tuoi occhi di cui questi pesciolini
si nutrono e ci sono pesci più grandi che a loro volta si nutri-
ranno di loro. I ‘pesciolini’, come li chiami tu, devono impara-
re a nascondersi tra le erbe finché non saranno tanto forti da
muoversi più velocemente dei grandi pesci. Cresceranno e di-
venteranno più furbi dei grandi pesci che hanno la pancia troppo
piena per la loro avidità. La vita è così.” Mio nonno mi disse
molte cose ancora quel pomeriggio, ma, in qualche modo, m’è
rimasta in mente solo la storia dei pesciolini. Il nonno non
ebbe occasione di raccontarmi molte altre storie, perché non
visse a lungo dopo quel giorno. Quei preziosi momenti mi
sono molto cari. Non mi resi ben conto, allora, che il nonno
era uno dei Custodi dei Segreti. Capiva la vita e le storie della
Medicina Indiana. Sapendo che non sarebbe stato in grado di
passare ancora molto tempo con me, ebbe cura che io imparas-
si la Via della Medicina da altri Uomini e Donne di Medicina,
che d’ora in poi chiamerò gli Anziani di Medicina.

La storia della Medicina Indiana incomincia con tante
storie che sono state tramandate da molti vecchi maestri nati-
vi americani. C’è una elementare innocenza nella complessità
della Natura. Come un Anziano di Medicina Nachez mi dis-
se una volta “[la Natura] è come è sempre stata, ma noi uma-
ni tentiamo di cambiarla per farla nostra. In realtà, noi siamo
i più giovani perché la Natura era qui prima di noi. Perciò
dobbiamo onorare la Natura e così facendo onoriamo i no-
stri antenati, che avevano capito il critico equilibrio che esiste
tra noi e tutte le cose.” Questo capitolo riguarda la mia espe-
rienza e il mio tirocinio nella Medicina Indiana con i Custo-
di dei Segreti. Sono molto orgoglioso di essere colui che è
stato scelto per raccontare questa storia.

In questo libro vengono citati spesso gli Anziani che so-
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no nonni e nonne. È un titolo onorifico che viene attribuito
a coloro che sono rispettati nella mia tribù e nelle altre tribù
ndiane americane e dell’Alaska (che citerò nel resto del libro
semplicemente come “Tribù Native Americane” o “Nativi Ame-
ricani”). È un onore che si guadagna col tempo, con l’espe-
rienza e aiutando gli altri. Il termine “Medicina” come viene
usato per esempio in Anziano di Medicina si riferisce a un
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Uomo o a una Donna di Medicina. Io sono un membro della
Eastern Band (Banda dell’Est) degli Indiani Cherokee delle
montagne della Carolina del Nord. Quand’ebbi cinquantadue
anni, gli Anziani di Medicina mi dissero che era bene che io
raccontassi questa storia. Come studente di Medicina India-
na, era mio desiderio farla conoscere in modo che chiunque
fosse interessato potesse capire che non si trattava soltanto di
un’arcaica erboristeria. L’autoguarigione e i metodi naturali
che sono promossi dalla Medicina Indiana fanno parte oggi
di quasi tutte le terapie alternative. Mescolando storie e inse-
gnamenti, desidero perciò far conoscere ciò che ho imparato
delle origini della Medicina Indiana.

Fu mio padre che m’incoraggiò a imparare la Medicina.
Era un buon padre, un irlandese che discendeva da una fami-
glia che era presente da molte generazioni in America. La sua
famiglia aveva portato con sè una grande quantità di cono-
scenze e di pratiche della medicina popolare per la sopravvi-
venza. Gli antenati di mio padre erano riusciti a sopravvivere
bene tra le montagne mischiandosi con i Cherokee nella par-
te occidentale della Carolina del Nord. Mia madre conosceva
le storie dei Cherokee e mio padre raccontava quelle della
mitologia irlandese e degli anni della sua giovinezza nella
riserva indiana degli Eastern Cherokee. È grazie a questo
retroterra culturale che mi sono reso conto che vi sono molte
somiglianze nelle culture e nelle storie dei popoli di tutto il
mondo. Il mio intento era quello di promuovere una miglio-
re comprensione e, nel contempo, di proteggere gli aspetti
sacri della cultura nativa americana facendo conoscere la “Via
della Buona Medicina”, ovvero gli insegnamenti tradizionali
cherokee. Scopo della Buona Medicina è portare pace e guari-
gione attraverso l’armonia e l’equilibrio. Ciò era necessario al
principio dei tempi ed è ancora più necessario al giorno d’og-
gi. Ironicamente, fu proprio mio padre, che aveva dimentica-
to gli insegnamenti irlandesi, ad aiutarmi a capire perché era
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tanto importante per me imparare e far conoscere la Via di
Medicina quando venne il giusto momento.

I problemi e le preoccupazioni che oggi abbiamo di fronte
sono sconvolgenti. L’inquinamento ambientale, il crimine e
la violenza e tutte le altre influenze negative sono pericoli che
oggi dobbiamo affrontare. Nei tempi andati, la preservazione
e la rivitalizzazione della Madre Terra in America erano osser-
vate con la massima attenzione perché si doveva vivere dei
prodotti della terra e i Custodi dei Segreti erano coloro che
aiutavano in questo fine. Erano agricoltori, boscaioli, caccia-
tori, erboristi, madri, zii, nonni e nonne che si scambiavano
l’un l’altro i segreti che conoscevano per aiutarsi reciproca-
mente. Molti non avevano alcun titolo di studio. Semplice-
mente, erano sempre presenti quando c’era bisogno di aiuto.
Come disse un Anziano: “Siamo stati così occupati a impara-
re e ad agire che abbiamo dimenticato come ascoltare sul
serio.” Questo libro riguarda anche la nostra ascesa ad un
livello più alto di consapevolezza e di comprensione basata
sull’“apprendimento dello spirito,” come l’ha chiamato un
Anziano. Ciò si trova insito in tutti noi, come memoria di
molti geni e di molte generazioni sin dall’inizio dei tempi.
Questo libro aiuta a trovare qualcosa di speciale nelle nostre
vite, che i Nativi Americani chiamano la Buona Medicina.

TROVARE QUALCOSA DI SPECIALE

Ricordate forse d’aver trovato qualcosa nella Natura e d’aver-
lo conservato in un posto o in una scatola speciale? Forse era
un sasso, una piuma d’uccello, un cristallo e forse anche solo
una ghianda. Avete sentito l’impulso a conservarli in un luo-
go speciale. La mia prima Borsa della Medicina, usando il
termine Medicina in senso nativo americano, era magica, sa-



17 

cra e speciale per me. C’era probabilmente qualcosa, custodi-
ta nel vostro posto speciale o scritta nel vostro diario, che
non volevate altri conoscessero. Era per voi qualcosa di perso-
nale e di privato. Ebbene, la Medicina Indiana era qualcosa
di simile per i Nativi Americani, come anche per molte altre
tribù e popoli indigeni delle isole e di località isolate nel
mondo. È sottinteso che, in questo libro, la diffusione delle
conoscenze si farà con la consapevolezza che particolari cose
e cerimonie sacre non saranno rivelate, ma rispettate in quan-
to sacre per una particolare tribù. È più che sufficiente ciò
che può essere messo a conoscenza di tutti e che può guidarci
nel trovare qualcosa di speciale.

Mia madre, Ruth Rogers Garrett, mi ha raccontato molte
storie dei Cherokee. Mi ha insegnato per mezzo dell’esempio
ad essere un aiutante per chiunque incontrassimo. Mi ha inse-
gnato che ognuno è speciale in questa vita, che l’amore non
conosce confini e che non si possono imporre dei confini al-
l’amore. Mia madre conosce ancora versi e canzoni che ama
cantare con noi. Conservo una viva immagine di lei al lavoro
nel nostro giardino fiorito mentre parla alle piante e alle erbe.
Tra le prime cose che appresi vi fu il rispetto per ogni forma di
vita, come proteggere la Madre Terra e come aver cura delle
piante e delle erbe. Ogni volta che torno a casa nella riserva
vado a vedere se la consolida, il finocchio, l’erba gattaia, il ro-
smarino e tante altre piante importanti, per noi, stanno ancora
bene nell’orto dietro casa. Certo, sono sempre là a ricordarmi
che la vita continua. La zia Shirley mi raccontava storie del
Popolo degli Spiriti e m’insegnava come “preparare la Medici-
na” con i doni della natura. Sapeva come sopravvivere e aveva
imparato gli insegnamenti degli animali. Mio nonno, Oscar
Rogers, aveva imparato da giovane cherokee a seguire le tracce
degli animali, a trovare il cibo nella natura selvaggia e a ricono-
scere le piante e le erbe dalla prima all’ultima. Anche mia non-
na era un’erborista nelle montagne del Tennessee, o “colline”,
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come le chiamavano. La zia Shirley aveva imparato come gli
altri della mia famiglia l’arte della sopravvivenza. Anche se lei e
mia madre non avevano alcun titolo di studio in botanica,
erano comunque le migliori maestre che un giovane potesse
avere a disposizione. Sono stato veramente fortunato. E anche
loro erano delle Custodi dei Segreti.

Durante la mia giovinezza nella riserva cherokee nella
Carolina del Nord, la mia Borsa di Medicina assunse un nuovo
significato quando incominciai a studiare la Medicina India-
na. Il mio sogno era quello di far conoscere alcuni insegnamen-
ti e “colmare la lacuna”, un’espressione che spiegherò più tardi
in questo libro. La mia Borsa di Medicina continua a cambiare
perché nuove cose sostituiscono le vecchie e viceversa, nella
consapevolezza che la Medicina Indiana è dinamica e conti-
nua a cambiare a differenza di altre cose che resteranno sempre
uguali. Come disse un Anziano di Medicina: “La tua Medicina
è la tua vita e la tua vita è rappresentata da tutte le cose che hai
detto, che ti sono state date e che tu hai dato agli altri e sono
tutto ciò che sei. La tua Medicina è tutte le cose che raccogli
assieme nel ‘fagotto’ come oggetti che ritieni sacri nel Mondo.”
Sono arrivato così a capire che la Medicina, a differenza del
termine “medicina”, non è semplicemente una sostanza usata
per trattare una malattia o un rimedio per riportare la salute
come dice il vocabolario. L’Anziano disse: “Se credi che solo
quello che leggi è vero, allora perdi la maggior parte della tua
Medicina, perché limiti te stesso solo a ciò che vedi. C’è molto
di più nella vita di ciò che l’occhio vede.” Le lezioni impartite
dagli Anziani nativi americani ci ricordano che non tutta la
conoscenza si trova nei libri. C’è ancora molto da imparare e
da reimparare dalle lezioni della vita.

L’Anziano spiegò che la Medicina è un modo di vivere,
un oggetto o una cerimonia che ha controllo o potere su
influenze che possono avere effetto su una persona ed è an-
che una via per ripristinare la salute. La Medicina comprende
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di solito non solo l’individuo, ma spesso include la famiglia,
il clan e la tribù in un ambiente naturale o universale. La
Medicina di ogni singola persona è sacra e potente tra i Nati-
vi Americani, come lo è per tutti. Imparando di più sui no-
stri antichi insegnamenti tradizionali o culturali, possiamo
“colmare la lacuna” nelle nostre vite al fine di una vita più
sana ed equilibrata.

UNA STORIA CHEROKEE: I RAGAZZI

Le vecchie storie indiane sono un modo per comunicare valori
e insegnamenti che rimangono validi, come lo erano mille anni
fa e come lo saranno tra altri mille anni. Le storie fanno parte
della nostra Medicina per valori, direttive e guarigione. In que-
sto libro, molte storie hanno lo scopo di far meglio apprezzare
l’importanza del “colmare la lacuna” nella propria vita. Alcuni
Anziani dicono che i Cherokee hanno origine da un luogo
molto lontano, forse anche dalle stelle o dagli “spiriti delle
stelle”. C’è una storia che da lungo tempo è ritenuta l’origine
dell’uso del pino nelle cerimonie e in speciali occasioni in cui
viene bruciato per portare un messaggio alle stelle. La storia
racconta che agli inizi della nostra esistenza c’erano sette ragaz-
zi che non facevano quasi nient’altro che divertirsi al gioco
indiano della palla, usando un bastone per far correre una pie-
tra tonda sul terreno. Le madri non erano contente perché i
ragazzi non lavoravano nei campi di granoturco. Un giorno,
dopo aver giocato alla palla, i ragazzi erano molto affamati e
tornarono a casa per mangiare. Le madri misero le palle di
pietra nell’acqua e dissero: “Poiché non volete lavorare, avrete
per cena le pietre invece del grano.”

I giovani si arrabbiarono e se ne andarono dicendo: “Non
torneremo mai più a casa.” Si misero a fare la Danza della
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Piuma, che si danzava a piccoli passi in cerchio e pregarono
gli spiriti di portarli via. Improvvisamente, mentre continua-
vano a danzare in cerchio, i loro piedi si staccarono dal terre-
no. Le madri andarono alla ricerca dei ragazzi e scoprirono
che stavano andando sempre più in alto verso la volta del
cielo; cercarono di tirarli giù, ma essi continuarono a salire
verso l’alto. Una madre riuscì a raggiungere il proprio figlio e
questi cadde a terra con un tuono. Gli altri sei furono im-
provvisamente tirati sempre più in alto e in alto, finché svani-
rono nella volta del cielo.

Alcuni dicono che oggi i sei si possono vedere di notte
nelle Pleiadi o “I Ragazzi”, come le chiamano i Cherokee. Il
settimo ragazzo che era caduto dal cielo urtò il suolo con tale
violenza che venne coperto dalla terra e non fu più trovato.
Le madri andarono ogni giorno a piangere, spargendo lacri-
me sul terreno dove i ragazzi avevano danzato. Un giorno
notarono che un alberello stava spuntando nel punto in cui
era caduto il settimo ragazzo. Oggi, l’albero è conosciuto come
Il Pino che Cresce Molto Alto per raggiungere i suoi amici, I
Ragazzi, nella volta del cielo. Il pino è ritenuto sacro e viene
usato in cerimonie e sepolture. Si dice anche che se si ascolta-
no certi pini quando soffia il vento si sentono i messaggi
degli Spiriti dei Ragazzi.

Le vecchie storie cherokee e quelle di altri Nativi Ameri-
cani fanno riferimento talvolta agli Spiriti delle Stelle e a come
questi influenzano le nostre vite. L’energia della luce del Sole,
della Luna e di tutte le stelle è considerata dai vecchi maestri
in forte connessione con noi. Le stelle avevano un significato
speciale per coloro che guardavano, nella volta del cielo, lo
scintillio e il magico potere delle luci che si muovono talvolta
nel firmamento. A differenza del giorno, quando nel cielo ci
sono il Sole e le nuvole, di notte il cielo è vivo per la presenza
degli “spiriti delle stelle” o “esseri delle stelle”. È facile capire
perché molte vecchie storie hanno avuto origine dall’osserva-
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zione del meraviglioso potere delle stelle che a volte persino si
muovono nel cielo infinito sopra a noi. Si dice anche che
questa è la ragione per cui siamo connessi alle stelle, alle ener-
gie e ai cicli della grande volta del cielo che ci sovrasta.

I Nativi Americani capivano il delicato equilibrio della
Madre Terra con il Cerchio Universale. L’equibrio dell’am-
biente è stato enfatizzato nelle storie e negli insegnamenti
come un sacro valore. Questo stesso equilibrio è ciò che noi
chiamiamo omeostasi nei nostri corpi e dev’essere in equili-
brio anche con il Cerchio Universale. Se la Terra viene colpita
da un terremoto, veniamo colpiti anche noi. Qualsiasi offesa
alla Madre Terra offende anche noi, il nostro benessere e la
nostra salute. Questa è la ragione per cui i Nativi Americani
mostrano rispetto nelle cerimonie, nelle danze e nei canti alle
Quattro Direzioni, al Mondo Superiore e al Mondo Inferio-
re. Noi impariamo a conoscere il critico equilibrio delle no-
stre vite con la Madre Terra come una connessione fisica,
mentale, spirituale e naturale.

IL MOMENTO DI CONDIVIDERE

Come indiani ci è stato insegnato che le cose sacre non si devo-
no condividere se non all’interno della propria tribù. Secondo
alcuni Anziani nativi americani era opportuno che io condivi-
dessi alcune storie e cose sacre, particolarmente dopo una visio-
ne ricevuta nel 1987, ma solo per creare la pace e la comprensio-
ne nel mondo. Durante la mia ricerca di visione, in quell’anno
ho visto una grande aquila bianca in volo sopra le Great Smocky
Mountains (Grandi Montagne Color Fumo): in qualche modo
ho saputo in quel momento che era tempo per noi, come po-
polo, di reimparare gli antichi insegnamenti per riconquistare
l’armonia e l’equilibrio. Come ha detto un Anziano: “Abbia-
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mo imparato troppo oggi, così tanto che abbiamo dimenticato
come si fa ad imparare le lezioni importanti della vita. Pensia-
mo di ‘dover’ imparare tutto da un libro. La verità è che avrem-
mo dovuto imparare meglio le verità, quelle insegnate dagli
Antichi.” In quello stesso anno 1987, il presidente Carter ha
firmato l’American Indian Religious Freedom Act (Legge della
libertà religiosa degli indiani americani). Questa legge garanti-
va alle credenze sacre, alle attività e ai luoghi onorati dai Nativi
Americani protezione dalle persecuzioni subite sino allora. La
maggior parte di quanto è stato portato a conoscenza del pub-
blico circa le storie indiane sulla vita è avvenuto attraverso miti
lacunosi tramandati soprattutto da scrittori, ricercatori e
antropologi non indiani. Differenze di linguaggio e di com-
prensione hanno interferito con il modo in cui queste storie e
questi insegnamenti sono stati raccontati e capiti. Ma c’è una
storia che i Custodi dei Segreti sanno ancora raccontare, come
solo loro possono fare, nel modo tradizionale e nel rispetto
dell’antica cultura.

ALL’INIZIO

La tradizione cherokee parla delle origini della vita stessa, del
popolo degli spiriti che è sceso sulla Madre Terra dalla volta
del cielo e dell’inizio del Primo Fuoco. La storia racconta che
l’universo era un immenso mare d’acqua che scorreva libera-
mente come un’enorme riserva di energia senza forma fisica.
Come ha detto un Anziano Uomo di Medicina: “Gli scienzati
e gli altri che ‘pensano’ di sapere sono sulla strada giusta, ma
spesso osservano le piccole cose e dicono: ‘Mi domando, da
dove viene questo?’ Invece di guardare all’intero e alle piccole
cose come parti del più grande mistero della vita.”

Secondo la tradizione, la Madre Terra è sospesa alle Quat-
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tro Sacre Direzioni da corde di energia che pendono dalla volta
del cielo, che è solida come roccia ma resta a noi invisibile.
Ciascuno di noi, essendo sospeso alle stesse Quattro Direzioni,
è composto di energia in quanto figlio di Padre Sole e di Madre
Terra. Questa delicata esistenza è affidata alla nostra cura. Se
non proteggiamo la Madre Terra, essa perderà le sue corde di
energia in ognuna delle Quattro Direzioni e sprofonderà nel
mare dell’infinito. Perciò i Nativi Americani hanno sempre
pensato a se stessi come protettori della Madre Terra, come dei
buoni figli che proteggono gli anziani genitori.

In anni più recenti, un movimento ambientalista ha
accentrato la sua azione sulla protezione della Terra dagli ele-
menti inquinanti, dalle energie e radiazioni pericolose e dan-
nose. Siamo preoccupati per la Madre Terra e per gli effetti
nocivi che la nostra esistenza ha avuto su di lei. La Terra ha
una tremenda capacità di riprendere vita continuamente e di
“ripulire” se stessa. Così è avvenuto in molte nuove rinascite
dell’umanità dopo disastri, nel corso di milioni di anni. Molti
si chiedono oggi se la Terra sopravviverà alle molte generazio-
ni che verranno e che potranno anche non capire il delicato
equilibrio che c’è tra la nostra esistenza e gli spiriti delle stelle
nel cielo. Le storie e la saggezza degli antenati nativi america-
ni non devono essere considerate superficialmente. Sono in-
segnamenti che si accentrano su valori appresi nel corso di
milioni di anni di sopravvivenza. Come ha detto un Anzia-
no: “Siamo alla fine di un principio e di nuovo all’inizio; è
questione di quello che vogliamo fare con le nostre scelte.”
Gli insegnamenti nativi americani indicano che noi siamo
“l’animale” prescelto capace di scegliere, e le scelte di Buona
Medicina devono essere fatte per mantenere l’armonia e l’equi-
librio con la Madre Terra. Alcuni pensano che dovremo fare
queste scelte critiche entro i prossimi sette anni. Questi sono
anni critici, secondo i Custodi dei Segreti, durante i quali
ascendiamo ad un livello superiore di esistenza spirituale con
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una rinnovata comprensione. Come ha detto un Anziano:
“Dobbiamo tornare indietro all’inizio per capire che c’è una
fine e un nuovo inizio per tutto!” Il segreto è fare scelte di
Buona Medicina per l’armonia e per l’equilibrio.

LA STORIA CHEROKEE
SULLE ORIGINI DELLA MADRE TERRA

Questa storia è stata già raccontata molte volte, ma io voglio
raccontarla come m’è stata raccontata. Nei tempi andati, il Po-
polo degli Spiriti cherokee abitava la volta celeste che stava di-
ventando troppo affollata. Il Grande Spirito decise che era ve-
nuto il tempo per gli esseri spirituali di diventare esseri fisici e
di lasciare la volta celeste. Ci fu un grande consiglio di tutti gli
esseri spirituali per decidere come agire. Il Grande Spirito disse:
“Quelli di voi che sceglieranno di far parte della creazione della
Madre Terra dovranno anche proteggerla. Il Popolo degli Spiri-
ti cherokee è stato scelto per essere il custode dei segreti, della
Madre Terra e di tutti gli esseri viventi che fanno parte del
mondo fisico. Per fare ciò, riceverà il potere-medicina della scel-
ta. Anche spiriti umani di altre tribù seguiranno e riceveranno
il potere-medicina della scelta per essere anch’essi custodi.”

In quel tempo, la Terra era simile a una grande isola galleg-
giante sulle acque d’un mare ed era trattenuta dalle quattro Cor-
de di Vita. Il Grande Spirito disse: “Queste ‘Corde di Vita’ regge-
ranno la Madre Terra finché tutto sarà mantenuto nel sacro equi-
librio. Questi esseri spirituali comprenderanno i quadrupedi, i
bipedi, quelli dalle molte gambe, quelli senza gambe affatto e gli
alati. Tutto e tutti vivranno nell’armonia, interdipendenti l’un
l’altro per continuare e per rigenerare la vita.”

Il primo compito del Clan degli Animali fu quello di
scendere per imparare tutto ciò che era possibile su questa nuo-
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va Terra. Il piccolo Scarabeo d’Acqua, o il nipote di Castoro,
scese per primo, svolazzando qua e là, ma non riuscì a trovare
un posto per posarsi a terra. Ben presto cadde in acqua molte
volte e risalì con le zampe infangate e quel fango si trasformò
in isole. Il Clan degli Uccelli disse che voleva scendere perché
era in grado di volare per lunghe distanze e poteva cercare un
posto per posarsi a terra. Volò giù il Grande Avvoltoio, ma era
così grande che presto si stancò; le sue ali continuarono a batte-
re l’acqua e a schizzare il fango che si trasformò in montagne e
in valli finché egli ritornò indietro nella volta del cielo.

A quel punto, quando il Clan degli Animali e quello
degli Uccelli trassero il fango dall’acqua, la Terra si asciugò
mentre il Sole faceva il suo cammino. Il Clan dei Pesci disse
che voleva scendere e stare proprio nell’acqua, ma alcuni dis-
sero che volevano anche essere capaci di camminare sulla ter-
ra. Quello che noi oggi chiamiamo il Gambero si arrampicò
proprio sull’argilla rossa e venne bruciato dal calore del Sole,
così oggi noi lo chiamiamo il Gambero Rosso. Il settimo
giorno, alcuni degli Animali che si tenevano nascosti nel fan-
go per proteggersi dal calore bruciante del Sole, emersero per
guardarsi attorno. Per primo spuntò il verme e restò bruciato
a tal punto che oggi lo chiamiamo il Verme Rosso. Era ancora
tanto caldo ed essi si rivolsero al Grande Spirito per aiuto.

Il settimo giorno, scese a terra il Grande Spirito che
diede ascolto alle preghiere e portò molti begli alberi e piante
che fornirono ai Cherokee l’aria da respirare nei loro polmo-
ni diventando così degli esseri umani fisici. Naturalmente, in
quel primo giorno dovettero riposare perché non erano abi-
tuati a respirare, ma poi lavorarono per sei giorni e impararo-
no a dormire la notte quando anche il Sole dormiva. Il Gran-
de Spirito fu molto contento degli esseri spirituali per il buon
lavoro che avevano fatto. Egli chiese agli Esseri del Tuono di
colpire col fulmine un albero perché i fragili esseri fisici po-
tessero ricevere il calore del Fuoco Sacro. Da allora in poi,
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tutti i clan degli animali, degli insetti, degli uccelli, degli albe-
ri, delle piante e degli esseri umani tennero cerimonie attorno
al fuoco e danzarono in onore del Sole per onorare e celebrare
il dono della vita sull’ora-vivente Madre Terra.

SEGRETI DEI TEMPI MODERNI

Al giorno d’oggi, sono molti i segreti che riguardano la nostra
salute e la nostra medicina. Dalla Medicina dei Nativi Ameri-
cani a quella moderna, vi saranno sempre dei custodi che si
faranno avanti con alternative di realtà e storie di benessere e di
cure miracolose risultanti da nuove scoperte. Negli Stati Uniti
si praticano oggi alcune delle migliori e più moderne cure me-
diche al mondo. Siamo veramente molto fortunati. Anche se
alcuni americani possono sentirsi frustrati per gli scarsi succes-
si nelle cure del cancro, dell’AIDS e di alcune altre malattie,
siamo comunque per molti aspetti in condizioni di salute molto
migliori di quelle dei nostri antenati. Molti di noi, per esem-
pio, possono scegliere l’omeopatia o la naturopatia, terapie che
consentono entrambe trattamenti complementari allopatici e
osteopatici. In base alla mia esperienza, disponiamo veramente
di varie possibilità di scelta nelle cure mediche che si possono
aggiungere alla nostra Borsa di Medicina.

L’impegno principale dei professionisti della salute e della
medicina è quello di favorire e di promuovere la guarigione e
la prevenzione. Queste scelte comprendono molte terapie al-
ternative che saranno le terapie integrali di domani. L’ayurveda,
per esempio, è una medicina preventiva basata su un sistema
conosciuto da 5.000 anni per la cura e la prevenzione della
malattia, con attenzione particolare alle caratteristiche fisi-
che, emozionali, spirituali e mentali della persona. Come nel-
la Medicina Indiana, il particolare modo di affrontare la
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malattia è centrato sull’equilibrio lasciando scorrere libera-
mente le forze della vita. Le modalità di trattamento si basa-
no sull’equilibrio delle attività della vita.

Al giorno d’oggi esistono molte terapie che sono simili
alla Medicina Indiana. Queste terapie sono oggi i segreti di
ieri: la fitoterapia che usa rimedi vegetali per cura o tratta-
mento di disturbi e malattie; la chiropratica con manipola-
zione delle strutture muscolo-scheletriche del corpo per un
corretto rapporto con il sistema nervoso; l’idroterapia con
uso dell’acqua, “bagni di sudore” o saune e trattamenti col
vapore; l’immaginazione guidata con concentrazione su spe-
cifiche e dirette immagini mentali per rilassamento e per so-
stegno del sistema immunitario nel contrastare la malattia; il
Metodo Feldenkrais per esercizi di movimento che hanno
lo scopo di sciogliere abituali motivi di tensione connessi
con la posizione e il movimento; il massaggio terapeutico
con applicazione sistematica di pressione sui muscoli per fa-
vorire il rilassamento e aumentare la circolazione; lo shiatsu
come agopressione su particolari punti del corpo per miglio-
rare il flusso dell’energia e l’equilibrio, simile all’agopuntura;
il Rolfing che usa i pollici e altre appendici per praticare la
manipolazione dei tessuti connettivi e ristabilire la corretta
posizione del corpo; il qigong che è un sistema di esercizi
con attenzione al respiro, la meditazione e il movimento per
ristabilire il flusso dell’energia vitale e esaltare la guarigione
per vie naturali; il t’hai chi chuan che è una forma di medi-
tazione con esecuzione di movimenti rallentati, con coordi-
nazione del respiro, per migliorare il flusso di energia nel
corpo e nello spirito; e molte altre, come l’hipnositerapia
con stato d’ipnosi indotto, la terapia del campo magnetico
che fa uso di magneti per stimolare o calmare il dolore e
promuovere la naturale guarigione del corpo; la meditazione
per calmare la mente concentrando l’attenzione sulla calma e
sul controllo per ricevere il dono della guarigione. Questi
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doni sono tutti parte della nostra Via di Buona Medicina che
è parte della nostra vita di oggi.

Una speciale terapia che viene praticata da più di cento
anni ed è simile alla Medicina Indiana è l’omeopatia. I sinto-
mi della malattia nel corpo sono in relazione con le sue difese
naturali e le piccole dosi di medicina servono a provocare
una specifica risposta. Ciò viene definito come la Legge dei
Simili. Come nella Medicina Indiana, l’omeopatia insegna
che le medicine altamente diluite sono più potenti di quelle
concentrate, secondo la Legge degli Infinitesimali. La malat-
tia e il suo rimedio sono specificamente adattate alla persona
in base ad un profilo che comprende gli stati fisici, emoziona-
li e mentali in un quadro di sintomatologia totale. Questa
terapia si mostra molto efficace nella cura di artriti croniche,
emicranie, malattie che colpiscono il sistema autoimmunitario,
allergie e molte altre malattie infettive acute. Ciò che mi piace
nell’omeopatia è la possibilità di curarsi da soli consultando
dei manuali di autoguarigione.

La Naturopatia ha origine dai metodi usati dalla mia
bisnonna che dava risalto alla prevenzione e faceva uso di
una combinazione di rimedi che agivano come “aiutanti” del
potere di guarigione naturale del corpo. È molto simile alla
Medicina Indiana. L’educazione moderna del medico natura-
le comprende normali studi di medicina con specifici appro-
fondimenti in medicina tradizionale cinese e ayurveda,
fitoterapia, agopuntura, idroterapia, massaggio, esercizi
terapeutici e colloquio terapeutico. In questa terapia si ritro-
vano molti dei segreti dell’approccio di buon senso alla salute
e alle cure mediche.

Altri segreti che sono diventati oggi più popolari com-
prendono la medicina ortomolecolare nutrizionista. Rego-
lando l’equilibrio di vitamine, minerali, amino acidi e altri
fattori nutritivi del corpo, questa terapia si impegna a spinge-
re il paziente a partecipare al suo stato di benessere più che
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alla malattia. Allo stesso modo, la Medicina Indiana si accen-
tra sull’equilibrio e sull’adattamento nella vita con rimedi
per portare l’armonia. I medici ortomolecolari, come gli
osteopatici e i medici allopatici, possono trattare un’ampia
gamma di malattie croniche e acute che comprende anche le
malattie mentali. La Medicina Cinese si concentra sulla pre-
venzione, facendo uso del segreto di scoprire il flusso del-
l’energia nel corpo per trovare la malattia o il problema pri-
ma ancora che si verifichi o si manifesti. In maniera simile, la
Medicina Indiana si concentra sullo scoprire e chiarire le scel-
te che una persona può fare per prevenire la malattia e la
rottura dell’armonia e dell’equilibrio. Altre terapie verranno
citate in questo libro, ma vi sono molti segreti dei custodi che
sono riapparsi in varie terapie alternative e complementari
disponibili oggi. Come dicono gli Anziani di Medicina: “Noi
siamo gli esseri dello spirito umani che hanno la scelta, ma
dobbiamo trovarla da noi stessi”. Possiamo farlo cercando i
segreti dei custodi che hanno avuto il dono della conoscenza.

I SEGRETI DEI CUSTODI

Come studente di Medicina Indiana, mi trovavo in difficoltà
quando qualcuno criticava me o uno dei miei vecchi maestri.
Era anche difficile per me vivere la Medicina tradizionale e
poi mettere giacca e cravatta e lavorare nell’amministrazione
dell’ospedale alla maniera dell’uomo bianco. Il mio primo
errore fu quello di presentarmi nel modo in cui m’era stato
detto. Così facendo, violai la tradizionale maniera nativa ame-
ricana di presentarmi come un aiutante. Udii un membro
della tribù dire, “Sarà come tutti gli altri.” e sapevo che stava
parlando di controllo. I Nativi Americani vi accettano come
siete. Tuttavia vi rispettano per come vi comportate con gli
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altri. L’umiltà e la Regola dell’Accettazione mi aiutarono ad
adattarmi alle critiche. Mi aiutarono anche ad apprezzare ancor
più i rari valori e gli insegnamenti della Medicina Indiana.
Una delle più importanti lezioni che appresi fu quella di la-
sciare che l’energia negativa si muovesse attorno a me, invece
di interiorizzarla e di reagire alle critiche. La regola dell’Accet-
tazione insegna ad accettare qualunque cosa venga detta o
fatta con la consapevolezza che si tratta di ciò che un’altra
persona dice o fa, non di ciò che noi diciamo o facciamo. In
questo caso, un’azione non necessariamente richiede una rea-
zione, ma una interazione. Questa interazione può verificarsi
con la persona o le persone che hanno creato l’azione, o può
anche essere con qualcun altro per chiarire o risolvere uno
stato di non accettazione. Come studente e apprendista era
mio compito accettare tutto e imparare ad ascoltare. Ciò può
risultare molto difficile in un ambiente in cui ci è stato inse-
gnato ad essere sicuri di noi stessi, analizzare, criticare e ad
“assumere responsabilità.” Vi sono molte lezioni ancora da
imparare nella Medicina Indiana e nella vita.

Un giorno, mi infuriai moltissimo con una persona che
criticò aspramente la mia Anziana di Medicina per aver me-
scolato le sue credenze spirituali con l’uso delle erbe. Arrivò al
punto di alzare la voce contro di lei ed io reagii, per così dire,
recandogli danno. La mia maestra non mi rivolse la parola
per più di quattro giorni. Quando poi parlò, le sue parole
suonarono ferme: “Sei stato scelto non da te stesso o da un
essere umano, ma da un potere ben superiore a te e a me. Non
dare ascolto a chi criticherà te o me per essere nella Medicina.
Vivi la verità degli antenati Nativi Americani, e sappi che essi
avrebbero perdonato quella persona. Invece, tu hai buttato
via il tuo potere!”

Mi era chiaro che era scontenta di me perché non dove-
vo interferire con i suoi insegnamenti, nè trarre una nuova
lezione da me stesso. L’idea di perdere il mio potere era un
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pensiero e una lezione che dovevo andare a imparare per con-
to mio in cima alla montagna. Compresi che non avevo “por-
to l’altra guancia”, ma come avrei potuto star lì seduto ad
ascoltare senza far niente? Improvvisamente mi colpì il pen-
siero che solo perché qualcuno alzava la voce, non era detto
che io dovessi starlo ad ascoltare. Avevo imparato la lezione
dell’accettazione. Il potere spirituale che m’era stato affidato
era più importante della persona che cercava di togliermelo.
Avevo imparato qualcosa sulla lezione degli opposti ed ero in
grado di guardare alle cose da ambo i lati e in terza persona.
Quando, quella sera, ritornai da lei, l’Anziana disse “È tempo
per tutti noi di evolvere, in modo spirituale, ad un più alto
livello di comprensione di queste cose. Trova la via per capire
le paure che gli altri devono affrontare. Essi portano una ma-
schera, ma tu non lo devi fare, a meno che tu non abbia
qualcosa da nascondere. Se questo è il caso, allora tu non sei
ancora pronto per stare nella Medicina! Se devi difendere
qualcuno, aiuta quelli che ne hanno bisogno, come i quadru-
pedi e gli alati che stanno scomparendo o proteggi la nostra
Madre Terra dall’inquinamento e dalla distruzione o difendi
i piccoli spiriti (i minori di sette anni) che subiscono abusi!
Sii un custode di segreti e vivi la vera vita della persona spiri-
tuale nel viaggio verso il mondo segreto!”

Sono grato alla mia educazione tradizionale e culturale, al mio
apprendistato nella Medicina Indiana e alla mia esperienza di
lavoro presso la Missione Metodista nelle Great Smocky
Mountains. I segreti che ho appreso in ogni fase della mia edu-
cazione mi sostennero durante la guerra nel Vietnam e nella
scelta d’una carriera nel Servizio Sanitario Pubblico Indiano. È
col massimo rispetto e apprezzamento per gli Anziani Cherokee
e Nativi Americani che sono loro grato per avermi fatto parte-
cipare ai loro segreti e per avermi sostenuto nello scrivere que-
sto libro. Pur non citandone i nomi, io onoro il loro potere di
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medicina. Di coloro che sono passati nell’altro mondo, io ono-
ro la memoria. Come ha detto un Anziano: “C’è un tempo per
il dolore e questo deve essere fatto. Un giorno, ci troveremo
tutti in un viaggio diverso. Ci sarà un tempo in cui tu sarai
colui per cui si dovrà partecipare. Impara a rispettare le memo-
rie e lascia perdere tutto il resto. Un buon modo per onorare
quella memoria è di essere un aiutante per gli altri.” Adesso voi
verrete con me nel viaggio delle Quattro Direzioni e, mentre
entreremo assieme nel Circolo Universale, faremo esperienza
di ogni Direzione. Saremo sul cammino dell’armonia e del-
l’equilibrio della Buona Medicina e condivideremo l’obiettivo
nativo americano di diventare dei custodi dei segreti e dei pro-
tettori della Madre Terra.


