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PREFAZIONE

Quando mio figlio José aveva undici anni, portai lui e suo 
fratello Miguel Jr., che allora ne aveva quattordici, a Madre 
Grande, una montagna della California meridionale. In pre-
cedenza ci eravamo già stati con la famiglia per escursioni e 
picnic, ma Madre Grande aveva anche un significato speciale 
poiché era il luogo in cui spesso mia madre Sarita, una curan-
dera (guaritrice), condivideva con noi gli insegnamenti sacri 
della tradizione tolteca. Sarita era per la sua generazione la 
custode della saggezza tradizionale della nostra famiglia.

Quel giorno, arrivati a Madre Grande, chiesi ai ragazzi 
se erano pronti per essere iniziati al cammino del tolteco ed 
entrambi annuirono con entusiasmo. Questo rito di passag-
gio ebbe luogo circa trent’anni fa e segnò l’inizio di un lungo 
apprendistato che i miei figli avrebbero intrapreso per cono-
scere le pratiche dei nostri antenati, culminando anni dopo 
nella trasformazione di entrambi in maestri a pieno titolo.

José e Miguel Jr. hanno molte cose in comune ma hanno 
preso strade un po’ diverse per condividere gli insegnamenti 
della nostra famiglia in modo personale e unico. Miguel Jr. 
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ha portato le nostre conoscenze al grande pubblico, mentre 
José ha fatto sua l’origine sciamanica della tradizione tolte-
ca per spiegare questi antichi insegnamenti in modo che il 
mondo moderno possa comprenderli.

A differenza di alcune forme di sciamanismo, la tradizio-
ne tolteca pone un’enfasi speciale sull’amore incondizionato 
e sulla guarigione personale come mezzi attraverso i quali 
dare vita a una trasformazione in noi stessi e nel mondo. 
Insegniamo che tutti noi siamo gli artisti della nostra vita e 
che abbiamo il potere di cambiarla se non ci piace quella che 
stiamo vivendo.

In realtà, la verità è che cambiamo il mondo solo quando 
cambiamo noi stessi. Questo principio è stato sostenuto in 
vari modi da molti grandi maestri di ogni tradizione spiri-
tuale.

Secondo me, oggi questo messaggio è necessario più che 
mai. Quando ci guardiamo attorno in questo meraviglioso 
pianeta, vediamo soffrire tanti esseri umani – mentalmen-
te, emotivamente, spiritualmente e fisicamente – ai quali, di 
conseguenza, sembra spesso inaccessibile l’innato senso di 
amor proprio, di gioia e di pace che c’è in tutti noi.

È arrivato il momento di guarire da questo tipo di sof-
ferenza e il libro che hai in mano adesso può aiutarti a fare 
esattamente questo. Nelle pagine seguenti, mio figlio don 
José Ruiz condividerà con te particolari rituali e cerimonie 
della nostra tradizione tolteca che possono aiutarti a entrare 
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in armonia con il tuo io più profondo e con il mondo che ti 
circonda.

Le pratiche sciamaniche qui descritte ti insegneranno a 
prendere la materia prima della vita – gli aspetti fisici del 
mondo naturale, i tuoi pensieri e le tue intenzioni – per 
estrarne il loro significato e il loro potere attraverso una ceri-
monia. Questa è l’unione di spirito e materia, di intenzione 
e azione, e ha lo scopo di aiutare te e di conseguenza altri su 
questo meraviglioso pianeta.

Per essere i guaritori di noi stessi dobbiamo esaminare le 
nostre ferite, non distogliere lo sguardo né cercare di igno-
rarle. Questo richiede coraggio ed energia, ma è solo quando 
comprendiamo le nostre ferite e le guariamo che trasformia-
mo la nostra vita.

A mio avviso non c’è mai stato un momento così impor-
tante per fare questo lavoro. La mia speranza è che tu possa 
prendere gli strumenti che José descrive in queste pagine per 
creare la vita che meriti.

Con tutto il mio amore,
Don Miguel Ruiz
Autore di I quattro accordi 
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INTRODUZIONE

In quello che oggi è il Messico centro-meridionale, tra mil-
le e tremila anni fa prosperava la civiltà tolteca. Secondo la 
tradizione orale della mia famiglia, il popolo tolteco fu re-
sponsabile della costruzione dell’imponente complesso pira-
midale di Teotihuacán, a circa quaranta chilometri a nord-est 
dell’odierna Città del Messico. La cultura tolteca era riverita 
dagli Aztechi – che vennero dopo di loro e ne condivisero 
la lingua nahuatl – per ciò che avevano raggiunto nell’arte, 
nella scrittura, nella medicina e nella religione.

Ma questa definizione del popolo tolteco racconta solo 
una piccola parte della sua grande e affascinante eredità. La 
società tolteca era per molti versi incentrata sullo studio della 
mente umana, con l’obiettivo di creare la miglior vita possi-
bile. I Toltechi andavano al di là della mera sopravvivenza o 
della ricerca di un dominio violento sugli altri e avevano una 
grande creatività ed espressività. Infatti in lingua nahuatl la 
parola stessa tolteco significa “artista”. In questo contesto, la 
definizione di artista va oltre il significato di una persona che 
dipinge, scolpisce o crea forme d’arte tradizionali. I Toltechi 
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insegnavano che ognuno di noi è un artista e che l’opera d’ar-
te che stiamo creando è la storia della nostra vita. In un certo 
senso si potrebbe dire che i Toltechi esplorarono in profondi-
tà la psicologia e la crescita personale migliaia di anni prima 
della nascita di Sigmund Freud e Carl Jung.

Come abbiamo detto, i Toltechi parlavano la lingua 
nahuatl e voglio condividere con te una parola molto impor-
tante di questa lingua perché svolgerà un ruolo fondamentale 
nelle idee presentate in questo libro. Questa parola è Nagual 
e, come molte parole, ha due significati. Innanzitutto, nagual 
si riferisce all’energia della forza vitale o alla divinità che è 
dentro di te, di me e di tutte le cose. L’energia del nagual è 
invisibile, eppure nulla potrebbe esistere o essere vivo senza 
di essa. Nagual è una parola usata anche per riferirsi alle don-
ne e agli uomini che fungevano da maestri spirituali, medici, 
filosofi e guaritori della comunità. In questo senso, Nagual 
significa “colui che è sveglio”. Oggi chiamiamo questi uomi-
ni e queste donne sciamani. Nella mia tradizione tolteca, io 
sono considerato un Nagual, ma mi definisco anche sciama-
no, perché è il termine moderno usato per descrivere la stessa 
vocazione.

Un’altra cosa che voglio chiarire è che, poiché ognuno di 
noi ha dentro di sé l’energia del nagual, ognuno di noi ha il 
potenziale per essere un Nagual, uno sciamano. In un certo 
senso lo sei già. Avere il dono di essere vivo in forma umana 
significa già poter scegliere come vivere la propria vita. Que-
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sto ti rende un artista, un creatore della tua vita. Tuttavia 
molte persone la creano inconsapevolmente, come se stessero 
dipingendo nel sonno.

Ricordare e valorizzare questa energia intrinseca che tutti 
possediamo è più importante che mai, perché possiamo usar-
la per dare forma a un modo migliore di stare nel mondo. In 
questo libro condivido un gran numero di rituali, pratiche e 
cerimonie, il tutto ideato per attingere a questa energia co-
sciente e creativa, per aiutarti ad aprire gli occhi sulle tue 
capacità creative e per realizzare il tuo potenziale. Attraverso 
la continua pratica del rituale, siamo in grado di risvegliarci.

Il potere del rituale e della cerimonia

In questo pianeta stupendo, praticamente ogni essere uma-
no partecipa ogni giorno a una gran quantità di rituali. Ci 
laviamo i denti, facciamo il bagno, ci nutriamo, andiamo al 
lavoro e magari ci occupiamo anche delle necessità dei nostri 
figli e dei nostri anziani. Forse eseguiamo anche altri rituali 
principalmente per divertimento, come goderci regolarmen-
te una serata romantica con il nostro coniuge, organizzare 
una riunione di famiglia o fare una vacanza estiva ogni anno. 
Andando un po’ più in profondità, molti di noi realizzano 
anche delle pratiche religiose o spirituali che assumono la 
forma di un rituale. Possono essere delle cerimonie in de-
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terminati giorni dell’anno o in occasioni particolari, come 
nascite, morti o unioni coniugali.

Anche se la maggior parte di noi partecipa già a questo 
genere di cerimonie e rituali, quelli che ti propongo in questo 
libro vanno in una direzione completamente diversa. Cerca-
no di aiutare il tuo viaggio verso il risveglio. Cosa intendo con 
questa parola? Qui la uso perché nella tradizione tolteca della 
mia famiglia diciamo che gli esseri umani stanno sempre so-
gnando. Lascia che ti spieghi.

Innanzitutto, ogni persona è sempre all’interno di ciò che 
chiamiamo Sogno Personale, che è la tua prospettiva: come 
vedi il mondo intorno a te e come lo comprendi attraverso le 
storie che ti racconti su ciò che percepisci. In secondo luogo, 
c’è quello che chiamiamo Sogno del Pianeta, ovvero la somma 
di tutti i nostri sogni personali. Insieme formano la base per 
il modo in cui creiamo il mondo intorno a noi e comunichia-
mo con gli altri.

Quindi non dico che le cerimonie e i rituali qui presenti 
possano aiutarci a risvegliarci dal sogno, ma ad aprire gli occhi 
sul fatto che stiamo sognando. Sognare e raccontare storie è 
ciò che fa la mente. Non puoi smettere di sognare, puoi solo 
diventare consapevole di te stesso come animale sognante e 
lavorare su quest’arma a doppio taglio per cambiare il tuo 
sogno. Pertanto, lo scopo principale delle pratiche di questo 
libro è quello di aiutarti a renderti conto che stai sognando e 
a dare alla tua vita la forma di un bel sogno.
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Se ci guardiamo intorno, è facile notare che molti dei no-
stri simili vivono in una specie di incubo in cui il loro agi-
re nasce dalla paura invece che dall’amore incondizionato. 
Vivendo in questo modo, provocano dei danni a se stessi e 
agli altri: da cose relativamente piccole come un’osservazione 
poco gentile fino alle guerre tra stati.

Lo sciamanismo tolteco mira a portare l’amore in ogni 
parte del tuo sogno, specialmente in quelle in cui soffri. Do-
potutto, l’amore è il potere che trasforma un brutto sogno in 
un sogno bellissimo.

Quando vengono eseguiti consapevolmente e con il giu-
sto intento, le cerimonie e i rituali possono andare oltre il 
regno del semplice pensiero e manifestare nel mondo fisico 
i tuoi desideri positivi. In questo modo, cerimonie e rituali 
servono a favorire la tua trasformazione personale, indipen-
dentemente dal punto in cui ti trovi nel tuo viaggio.

Vorrei anche dire che la parola intento ha un significato 
speciale nella tradizione tolteca. In questo contesto, quando 
metti il tuo intento su qualcosa, significa che posi la tua at-
tenzione, calma e limpida, su una cosa specifica, che si tratti 
di un oggetto, un desiderio, una situazione o anche un’altra 
persona. Il tuo intento è potente e imparare a dirigerlo con-
sapevolmente è una delle cose che ricaverai da questo libro. 

Quando esegui una cerimonia o un rituale in questo 
modo, invochi e attingi alla potente energia del nagual che ti 
circonda affinché ti aiuti nel cammino.
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Raggiungere un equilibrio

Come avrai sicuramente notato, nell’attuale Sogno del Pia-
neta sembra esserci una grande frattura. Da un lato viviamo 
in un’epoca che vanta la più grande libertà e prosperità che 
il mondo abbia mai conosciuto, dall’altro molti esseri umani 
sono costantemente in conflitto tra loro, altri sono pesante-
mente sotto l’effetto di farmaci e altri ancora hanno dimen-
ticato quanto sia importante il rispetto delle preziose risorse 
di Madre Terra. La natura sta soffrendo a causa nostra e la 
sopravvivenza della nostra specie e del meraviglioso mondo 
in cui abitiamo è in pericolo.

Cosa accadrà? Come possiamo passare da una situazio-
ne di caos e dissesto a una di fase di riallineamento con la 
natura? Il primo passo è cambiare noi stessi, e le pratiche in 
questo libro sono concepite per aiutarti a fare esattamente 
questo.

Vorrei condividere con te una storia che sintetizza il po-
tere del rituale:

Per millenni, Lupo era stato l’amministratore di 
un’ampia valle ricca di foreste e prati, fiumi e tor-
renti. Un giorno, una figura incappucciata con un 
lungo mantello grigio arrivò nella valle. Vide con 
orrore e paura Lupo che uccideva un alce e, per 
reazione, uccise il lupo e tutti i suoi cuccioli. In 
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assenza di Lupo, con il passare del tempo la valle 
cadde nel caos. Il fiume uscì dal suo corso, stra-
ripando in un momento dell’anno e seccandosi 
completamente in un altro. I passeri volarono via 
seguiti dai corvi e dalle aquile. I castori scomparve-
ro. Gli alberi e l’erba vennero distrutti per l’impla-
cabile brucare di alci e cervi. Senza gli ululati del 
branco, le notti erano mute e desolate.
La figura in grigio osservò tutto ciò perplessa fino 
a quando, un mattino all’alba, un raggio di sole la 
colpì in viso. Con la luce arrivò il messaggio di una 
voce che sussurrò: “È tempo che Lupo torni”.
Allora fece un’oblazione per invitare Lupo a torna-
re. E non appena tornò a casa nella valle, iniziò a 
svolgere i suoi compiti sacri: ululare, cacciare, con-
giungere, spostare, uccidere, dare. 
Erano questi i rituali del lupo. Erano questi i modi 
in cui la sacra amministrazione della valle aveva 
preso forma.
Lupo spostò l’alce e il cervo ululando e braccan-
doli attraverso la valle. I ruminanti prosperarono 
e si spostarono, lasciando che gli alberi, l’erba e i 
cespugli cercassero il sole e crescessero. I corvi se-
guirono il branco di lupi in ogni angolo della valle, 
condividendo con le aquile e gli orsi il dono delle 
carogne. I castori, custodi del fiume, comparvero 
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di nuovo per abbattere gli alberi e accatastarli in 
dighe che formavano profonde pozze fresche per 
pesci e rane.
Mentre il fiume tornava stabilmente nel suo letto, 
la figura incappucciata accolse festosamente i cam-
biamenti. Il rito del rinnovamento era completo e 
la paura che l’aveva portata a uccidere il lupo svanì. 
Al suo posto ci fu la gratitudine per ogni cosa che 
faceva la sua parte esattamente per quello che era.

Questa parabola moderna è importante perché è vera. Ot-
tant’anni fa, gli esseri umani (incappucciati in un mantello 
di paura e avidità) decimarono la popolazione dei lupi nel 
Parco Nazionale di Yellowstone. Poi, nel 1995, un piccolo 
branco fu restituito al parco. I lupi crearono una nuova vita 
in modi straordinari, ripristinando l’ecosistema, riparando 
la rete alimentare spezzata e persino rendendo più stabile la 
struttura del fiume.

Come mostra la lezione di questa storia, le cerimonie e i 
rituali ci insegnano ad agire a partire dall’amore anziché dalla 
paura, poiché è così che si raggiunge un equilibrio.
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La dipendenza della mente dalla sofferenza

Come ho già detto, nagual è la forza energetica dell’universo 
che dà vita a tutte le cose. L’energia del nagual è infinita, 
sempre presente e piena di pace e benessere. Ma la tradizione 
della mia famiglia riconosce che, allo stesso tempo, la mente 
umana è dipendente dalla sofferenza. È questa dipendenza 
che provoca gran parte della nostra infelicità e ci impedisce 
di vedere la bellezza che ci circonda.

Quando dico che uno dei maggiori problemi dell’umani-
tà è la dipendenza della mente dalla sofferenza, a volte vengo 
guardato con incredulità o sconcerto, quindi lascia che mi 
spieghi meglio.

Pensa a tutti i modi in cui generiamo sofferenza nella no-
stra vita. Lavoriamo e lottiamo per acquisire cose di cui non 
abbiamo bisogno e poi diventiamo furiosi o tristi se non le 
otteniamo. Quando gli altri non si comportano come pen-
siamo che dovrebbero, magari li condanniamo e li priviamo 
del nostro amore per punirli (questo può accadere in modi 
più o meno gravi). E, naturalmente, infliggiamo dolore a noi 
stessi e agli altri con la violenza fisica e la guerra.

Tuttavia, questa lista non comprende la maniera più co-
mune di provocare la nostra sofferenza, ovvero attraverso il 
nostro pensare. Siamo l’unico animale su questo pianeta che 
condanna e rifiuta se stesso. Ci diciamo che non siamo abba-
stanza bravi o che non siamo degni d’amore, riviviamo rim-
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pianti sul nostro passato o paure di ciò che potrebbe accadere 
in futuro.

La mente imbastisce questi giudizi, queste paure e questi 
rimpianti in un istante, soprattutto quando qualcosa scatena 
un ricordo o un’ansia profondamente radicata. Continuando 
a rimuginare su una narrazione negativa – facendo confronti, 
giudicando e andando in cerca di problemi – la mente crea la 
maggior parte della sofferenza che sperimentiamo.

Ogni istante ha il potenziale per essere bello, ma la mente 
è così assuefatta alla sofferenza che creerà invece infelicità, 
spesso dal nulla, evocando e mantenendo una specie di caos 
interno che può prosciugare la nostra energia e disconnetter-
ci dalla forza vitale che ci circonda e ci sostiene.

Voglio anche chiarire che questa dipendenza dalla sof-
ferenza non è un fallimento personale, poiché praticamen-
te tutti gli esseri umani la vivono in un modo o nell’altro. 
Quando noti questa tendenza dentro di te, ti prego di non 
usarla per colpirti ulteriormente. Riconoscila piuttosto come 
un’abitudine della mente. Il primo passo per porre fine a 
qualsiasi dipendenza è notare che esiste e rendersi conto che 
l’unico che può cambiarla sei tu. Il percorso per uscire dalla 
sofferenza è un viaggio verso il risveglio, e per molte gene-
razioni la mia famiglia ha insegnato questo percorso. Fino a 
mia nonna Sarita e mio padre, don Miguel Ruiz, siamo stati 
insegnanti, guide e amici dell’umanità. 

Tuttavia l’abbiamo sempre fatto sapendo (come tutti gli 
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sciamani) che in questo viaggio ogni persona deve trovare la 
sua via. Dopotutto, ognuno di noi crea il proprio sogno indi-
viduale. La mente è fatta per sognare: non possiamo fermare 
questo sogno, ma una volta che ci siamo resi conto di questa 
verità, possiamo iniziare a notare i modi in cui cospargiamo 
i nostri sogni di negatività. Le cerimonie e i rituali contenuti 
in questo libro possono aiutarti a riorientare la mente e la sua 
narrazione verso l’amore e ad allontanarla dalla paura. 

E se ti dicessi che in questo viaggio puoi portare con te, 
tenendolo al collo e vicino al cuore, uno strumento molto 
potente e antico? La borsa di medicina è, letteralmente e me-
taforicamente, questo strumento.

In senso letterale, solitamente una borsa di medicina è 
un sacchetto delle dimensioni di una mano che spesso viene 
portato al collo ma che può essere tenuto in tasca o in una 
borsa più grande. Può variare in dimensioni, materiale e con-
tenuto. La cosa da ricordare è che una borsa come questa è 
stata usata da migliaia di persone prima di te avanzando nel 
loro viaggio verso il risveglio. Può contenere preghiere scritte, 
bastoncini, ossa, pietre, piume, conchiglie, un oggetto che è 
per te il simbolo di una visione, un frammento della natura 
di un luogo significativo, un talismano di un animale totem. 
Le cose contenute in una borsa di medicina sono rappresen-
tazioni fisiche che guidano il viaggio interiore di chi la porta. 
Nel prossimo capitolo entrerò in dettaglio su come realizzare 
o scegliere la propria borsa di medicina, mentre i capitoli 
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successivi spiegheranno come iniziare a creare o a scegliere gli 
oggetti da metterci dentro per aiutarti nel tuo viaggio.

In senso metaforico, ognuno di noi ha una borsa di medi-
cina interiore che porta con sé per la maggior parte della sua 
vita. Se non ce ne rendiamo conto, è probabile che non ci sia 
mai venuto in mente di chiederci quali strumenti ci teniamo 
dentro. Sto parlando degli strumenti che usiamo per abitu-
dine: giudizi, reazioni irose, rimpianti, paure e altro ancora. 
Usiamo questi strumenti per costruire realtà che sono nega-
tive per noi stessi e per gli altri, sforzandoci costantemente di 
coltivare la dipendenza della mente dalla sofferenza.

Parte del viaggio che faremo insieme in questo libro ri-
guarderà la rimozione dalla tua borsa di medicina interiore 
di pratiche e credenze negative e la loro sostituzione con cose 
come la fiducia in te stesso, la fede, la pace, il coraggio, l’ac-
cesso al tuo intuito e, soprattutto, l’amore per te stesso e per 
gli altri. Nella tua borsa di medicina interiore l’amore è lo 
strumento più importante di tutti; infatti è il ricettacolo di 
ogni altro strumento positivo che potrai possedere.

Il contenuto della tua borsa di medicina esteriore ha la 
misteriosa capacità di sostenere la trasformazione della tua 
borsa di medicina interiore. Oggetti significativi, preghiere e 
simboli del mondo naturale ti aiutano a invocare la forza del 
nagual che è dentro e intorno a te. Inoltre, le cerimonie e i 
rituali di queste pagine sono stati ideati per aprire la via verso 
concetti e capacità molto potenti, come la scoperta della pro-
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pria divinità, l’intuizione, la guarigione e la consapevolezza. 
Attraverso questi rituali, anche se la mente continua nel suo 
sogno molto convincente, puoi riconoscere la verità, ovvero 
che tutto è già perfetto così com’è, e questo include anche te.

Come usare questo libro

Questo non è un libro di filosofia. Sì, ci saranno delle spiega-
zioni per preparare il terreno, ma questo è un libro di prati-
che che puoi fare per aiutarti lungo il tuo cammino.

Per questo motivo, immagina di avere in mano una sorta 
di libro di cucina, pieno di ispirazione, tecniche e ricette. 
Come con un libro di cucina, di questo vorrai provare i ritua-
li, ricrearli, adattarli e, soprattutto, metterli in pratica nella 
tua vita. Alcuni ti attireranno più di altri, e questo va bene. 
Dovresti adottare solo quelli che ritieni giusti per te, e anche 
così potrai sempre trasformarli in qualunque modo tu riten-
ga necessario per il tuo percorso personale.

La via dello sciamano – del Nagual – è un viaggio indivi-
duale. I rituali, quindi, devono essere unici nel loro genere, 
adattabili alle tue circostanze. I rituali di questo libro sono 
pensati per essere praticati con un’intenzione creativa da ogni 
sciamano, poiché un vero sciamano segue la verità della sua 
profondità interiore, non l’autorità o la tradizione di altri fini 
a se stesse.
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Puoi scegliere di leggere questo libro nell’ordine dei suoi 
capitoli oppure di andare direttamente al capitolo che ti at-
tira. In entrambi i casi ti consiglio di leggere inizialmente 
il primo capitolo, perché lì tratteremo dell’importanza della 
guarigione e di come creare i due strumenti fondamentali a 
cui faremo riferimento in tutto il libro: la borsa di medicina 
e l’altare personale.

Vorrei anche dire qualcosa su come prepararsi per una ce-
rimonia o un rituale. Quando prepari e raccogli gli oggetti di 
cui hai bisogno per le pratiche di questo libro, ti consiglio di 
farlo con una sacra intenzione. Questo non è semplicemente 
un momento propedeutico, è anch’esso parte della tua ceri-
monia. In un certo senso, questi preparativi possono essere 
altrettanto potenti della cerimonia stessa, se non di più.

Per esempio, ho un’amica che una volta partecipò a un 
cambiamento del rituale delle stagioni a casa di un’altra ami-
ca. Quando arrivò, lei e la sua amica trascorsero più di un’ora 
a sistemare l’altare e ad apportarvi piccole modifiche con i 
fiori del giardino, raccontandosi storie di cerimonie passate, 
ascoltando musica e ballando un po’ mentre disponevano gli 
oggetti sul tavolo. Quando finirono, l’altare irradiava amore 
e giubilo e.... niente sembrò più necessario. La preparazione 
era diventata la cerimonia stessa.

Quindi, mentre prepari e raccogli gli oggetti di cui hai 
bisogno per una particolare cerimonia, invece di affrettarti, 
rallenta e porta consapevolezza nei tuoi movimenti. Lascia 
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che durante questo processo il cuore e la mente restino nel 
presente, poiché così facendo segnali al tuo sé interiore che 
questo è un momento speciale e ben preciso della tua gior-
nata.

Infine, vorrei sottolineare che, come suggerisce il nome 
stesso, una borsa di medicina riguarda principalmente la 
guarigione, e la verità è che quando ci curiamo, intanto cam-
biamo. Quando cerchiamo una trasformazione personale, 
molto spesso è perché stiamo soffrendo. La nostra dipenden-
za dalla sofferenza è una specie di malattia, e quando pren-
diamo la medicina di cui abbiamo bisogno per guarire, il 
risultato è una trasformazione. La medicina è sempre amore, 
e ogni volta che la scegliamo, il ciclo della guarigione si ripe-
te continuamente, portandoci ad allinearci con l’energia del 
nagual dentro di noi.


