
“…Fino all’origine del Tempo” 

Report del viaggio in Messico, Marzo 2012.

Le tradizioni Nahual messicane continuano ad aprirsi. Dal 1997-98 cerco di far conoscere  e
dare un nuovo volto alla Tradizione Nahual in Europa. In questi ultimi cinque anni, da quando
ho cominciato con l’iniziativa di costruzione dei ponti tra Europa e Messico, questi processi di
apertura si sono velocizzati.

La quinta versione dell’iniziativa ”…fino all’origine del Tempo”, per continuare a costruire
un ponte tra le culture messicane ed europee, ha messo insieme partecipanti  interessati da
Germania, Italia e Svizzera per costruire ancora una volta un gruppo multiculturale.

Questo viaggio è stato dedicato in particolare al lavoro con gli Avi, al vincolo con la Madre
Terra,  con gli elementi e le forze del ciclo del tempo. Durante il viaggio i partecipanti e le
partecipanti hanno avuto la possibilità di cambiare il rapporto con se stessi, con la Madre
Terra e con la forza primordiale degli antenati. Con questo proposito sono avvenuti processi
profondi di perdono e guarigione del sé, che  hanno liberato il potere personali di ognuno e
attivato, pulito e messo in azione il potere della linea degli antenati (ci riferiamo alla linea
della nostra esistenza che va fino al nostro Primo Padre e alla nostra Prima Madre).

Le esperienze in cui il gruppo si è immerso, hanno avuto la caratteristica del movimento. Noi
abbiamo viaggiato come nessun gruppo aveva fatto fino ad ora; e con questo intendo non
solo fisicamente ma anche internamente andando ai confini del continuum spazio- temporale.
I partecipanti e le partecipanti hanno potuto con una fiducia più grande darsi al flusso del loro
destino scelto.
Nello  spirito  di  questi  processi  abbiamo chiamato il  gruppo “Ollin” che significa in  lingua
Nahuatl “movimento”. 

(Intermezzo tra la capanna sudatoria e il rituale “fino all’origine del tempo”)



Alcuni momenti significativi dell’esperienza del gruppo Ollin

La capanna sudatoria nel sud di Città del Messico.

Tre  Nahuales diversi hanno condotto la cerimonia della capanna sudatoria in cui le energie
maschili e femminili lavorarono insieme per prepararci all’iniziazione della riconciliazione con
noi stessi e i nostri antenati.

Il rituale ”fino all’origine del tempo” 

Questo rituale di iniziazione della Tradizione Messicana  Nahual ha portato a ricollegarci con la
linea dei nostri Avi e a prendere il potere che ne proviene. In questo viaggio sono avvenuti
altri fenomeni percettivi e di espansione della coscienza. Durante il rituale sono giunti tanti
Nahaules, spiriti e guardiani del posto e altri esseri senza corpo, ad aiutarci e accompagnarci
nel nostro lavoro. Questo generalmente accade ogni anno in questo specifico  rituale, ma in
questa occasione sono apparsi  molti  di più e per la prima volta con colori  traslucidi.  Don
Rogelio, il custode del luogo, ha detto che queste luci (orbs) avevano diverse forme e schemi
che contenevano informazioni. Io personalmente trovo questi fenomeni di luce interessanti,
belli e strabilianti.

La cerimonia di costruzione dei ponti presso l’albero-Nahual alle piramidi di Teotihuacan: 

Come ogni anno dal 2008, il gruppo ha celebrato una cerimonia di unione delle culture per
nutrire con questa energia l’albero del Nahual a Teotihuacan. Successivamente abbiam fatto
Yok’ Hah  sulla piramide del Sole (Yoh’Hah è una disciplina corporea dei Maya).

La cerimonia del capodanno messicano nel Zocalo:

Questa è la terza volta in tutta la storia del Messico che un gruppo di stranieri ha partecipato
a questa cerimonia e alle sua danze  (il  primo è stato  nel 2010 con il  terzo gruppo del
Messico). Durante la cerimonia del capodanno messicano, ogni capo delle tribù Nahual porta
dei semi che vengono raccolti in una canna di “ acatl” (una pianta messicana) e in seguito
seminati lungo il territorio nazionale durante tutto il nuovo anno. Anche quest’ anno è stato
concesso a noi di introdurre semi provenienti dal luogo di origine dei partecipanti, semi che si
sono mischiati con quelli messicani come simbolo dell’unione delle nostre culture. In questa
occasione il Maestro Meza, il massimo capo delle tradizioni Nahaul messicane,  ha espresso il
suo desiderio e piacere di vederci partecipare a questa cerimonia ogni anno per celebrare
insieme.

     

(capodanno messicano-“l’unione degli anni”-)



Il viaggio in “nessun luogo” in Tehuacan.

Gli  assistenti  del  Consiglio  degli  Anziani  hanno  costruito  per  noi  un  viaggio  che  strada
facendo, senza che loro lo volessero, si è rivelato surrealistico. Questo viaggio ci ha portato a
diverse soglie di tolleranze, ai nostri limiti, confini interculturali; ma il gruppo Ollin ha agito in
queste circostanze con pazienza, rilassatezza, e con un buon dosaggio di humor, fatto che ha
stupito positivamente gli assistenti del Consiglio degli Anziani 

In questo viaggio ci siamo resi conto della importanza e della necessità di costruire e creare
insieme  una  nuova  struttura  per  le  tradizioni  Nahual  messicane.  Abbiamo  avuto  la
consapevolezza che i nostri popoli possono imparare tanto l’uno dall’altro non solo a livello
spirituale ma anche a livello pratico. In qualche modo è stato un grande insegnamento per
entrambe le parti.

 E’  anche  avvenuto  un  incontro  “voluto  dal  fato”.  Abbiamo  incontrato  un  giornalista
interessato alla nostra visione che ci ha sostenuti e ci ha promesso  appoggio anche con i
prossimi gruppi che arriveranno in Messico. In questo senso possiamo dire in maniera Nahual,
che siamo arrivato al nostro appuntamento al momento giusto, al luogo giusto, nel modo
giusto. 

La ricapitolazione della vita salendo sul monte Tepozteco.

In questo luogo di potere ci siamo confrontati con temi vecchi e nuovi della nostra vita. Noi
abbiamo potuto sentire il potere della natura e dei guardiani del  monte.

Cerimonia  in Cuernavaca,

La cerimonia di unione è stata condotta dal Maestro Meza. Questo è stato uno dei momenti
più  importanti  del  nostro viaggio perché durante la  cerimonia  il  Maestro Meza ha potuto
vedere il gruppo. Con vedere non mi riferisco al semplice atto di guardare bensì al fatto che
lui ha potuto cogliere nelle anime il cuore del gruppo, percependone la potenza. Ha potuto
percepire con quale generosità, vuoto, amore, forza, padronanza il gruppo ha lavorato. È stato
molto piacevolmente impressionato.  

Dopo la cerimonia arrivò una grande sorpresa: il Maestro Meza e sua moglie hanno espresso
la loro disponibilità a ricevere personalmente i prossimi gruppi che accompagno  in Messico.
Ci stiamo attualmente coordinando per realizzarlo nei migliore dei modi. Il massimo capo ha
riaffermato la mia posizione di unico ufficiale ambasciatore delle tradizione Nahual messicane
all’estero e mi ha assegnato il compito di spargere questa visione di apertura in tutti i paesi
possibili.

Successivamente è accaduta un’ altra sorpresa: il Maestro Meza e il Consiglio di Anziani  si
sono accordati  per porsi al  mio servizio affinchè questa visione di unione e di scambio si
possa avverare.  In questo senso il Consiglio di Anziani cambia la sua funzione e gerarchia.
Questo faciliterà il mio lavoro e renderà possibile i cambi strutturali della tradizione Nahual
che io intendo compiere all’interno della tradizione.

Sono consapevole di aver ricevuto un compito di grande onore e di grande responsabilità che
io accetto con piacere e compirò con umiltà. Sono contento di tutto quello che potrà accadere
e di tutto quello che imparerò in questo cammino.



(cerimonia in
Ayacahuala)

Proseguimento del viaggio

 Il gruppo è ritornato in Europa e io son rimasto alcune altre settimane in Messico. In questo
tempo mi sono incontrato col Maestro Meza, streghe, danzatori e guaritori e il Consiglio degli
Anziani. È stata una buona opportunità per poter comunicare questa iniziativa di scambio a
questi  diversi  gruppi e  creare un piano d’azione comune.  I  rappresentanti  massimi delle
tradizioni Nahual messicane e  altri  uomini e donne sono preparate ad appoggiare la mia
visione e creare un lavoro e fronte comune.

Io mi sento semplicemente onorato e grato e anche pronto a spargere questo messaggio ad
altri  esseri  umani ovunque ci sia interesse senza confini e senza tempo…”fino alla fine e
all’inizio del tempo” (detto della tradizione)

Io sto proponendo un altro viaggio in Messico nel 2012  ”Transitions of life” che avverrà
durante la celebrazione del giorno dei morti in Messico (24 ottobre-6 novembre). La morte è
per noi  qualcosa di  simpatico e gioioso.  “Transition of  life” non parla della  morte e della
sofferenza bensì dell’amore e l’allegria per la vita. Se siete interessati , contattatemi. Potete
trovare una versione in italiano, tedesco e inglese sul mio sito website:
http://yokhah.org/italiano/seminare.html

In marzo 2013  ci sarà un altro viaggio in Messico dove vivremo diverse cerimonie e rituali
con  il Consiglio degli Anziani, Nahuales, danzatori e streghe.
Allora,accompagnateci nel prossimo viaggio della „Re-Union“ nel 2013.
Troverete maggior informazioni sul mio sito web:
www.yokhah.org 

Se siete interessati a vedere altre foto dei viaggi in Messico, cliccate:
 
La  mia  organizzazione:  www.facebook.com/pages/The-Fellowship-of-the-Nahual-Traditions
Il mio contatto Nahual personale: Nahual Lifedance
 
Cari saluti
Bellissimo tempo .                                 
 In Lak Ech!                                                   
Dr Omar Miranda- Novales.

http://www.facebook.com/people/Nahual-Lifedance/100002996901554
http://www.facebook.com/pages/The-Fellowship-of-the-Nahual-Traditions/116316128467691
http://www.yokhah.org/

