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LA CHIAVE PER ENTRARE NELLA SESTA UMANITÀ  7

LA CHIAVE 
PER ENTRARE NELLA SESTA UMANITÀ

La donna

La signora del tempo

«Quindi, se venisse la fi ne del mondo, gli abitanti del-
le città non avrebbero possibilità di scampo?»

«Non scherzare! Anche se l’umanità rischia di essere 
distrutta dalla stupidità e dall’irresponsabilità, una parte 
di noi può riuscire a salvarsi: le donne. Sebbene la so-
cietà le abbia guastate, le donne continuano a disporre 
di molti sensi, perché sono più forti degli uomini. Ecco 
perché possono intuire come salvarsi. Il problema è che 
vogliono salvare tutti quanti e questo è impossibile.»

«Amiamo i nostri fi gli e il resto dell’umanità, perché 
siamo sorgente di vita.»

«Quello che dici è sacrosanto: tutti, uomini e donne, 
discendiamo dalle donne. Anche se ti sembra impossibi-
le, il primo essere umano a comparire sulla terra fu una 
donna, non un uomo, come si tramanda. ...Pensi forse 
che uomini e donne potrebbero essere scaturiti dal ventre 
di un uomo? Da sempre siamo generati da donna. ...I no-
stri avi sostengono che, in un tempo remoto, quando non 
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8  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

esistevano che tenebre, laggiù, nella sacra laguna, madre 
di tutte le acque, viveva il Grande Umano. Noi non siamo 
che il suo rifl esso. Comunque, per scorgere quel rifl esso, 
occorreva uno specchio e per questo nacque la donna. La 
donna è rifl esso del divino e quindi è ponte dell’eternità e 
ci pone, al tempo stesso, in relazione con la sacra laguna 
e le sue profondità. ...Il nome della prima donna fu Mara 
e da lei discendiamo tutti. Quando entriamo in seno alla 
nostra comunità religiosa, sappiamo perfettamente che 
i riti che conducono all’eternità devono sempre partire 
dalla donna, che è signora del tempo.»1

Figlia della Madre Cosmica

...Una vera donna cammina verso il futuro con amore, 
con dedicazione e accettazione. Ha uno sguardo sereno e 
parla con dolcezza e rispetto; c’è tenerezza nel suo cuore. 
La sua energia è costituita da vibrazioni più sottili che la 
elevano a un livello più spirituale. Per questo ancor oggi 
si dice: «La donna apre all’uomo la porta dell’eternità; la 
vera donna è una semidea, fi glia della Pachamama, della 
Grande Madre Cosmica, fonte di vita eterna». E così lei 
è il cammino verso l’eternità, la strada che permette di 
fondersi con l’infi nito per imparare a comprendere e a 
realizzarsi nella vita.2

Il primo essere umano

[La curandera] Maria Condori si esprimeva così: «Co-
me ti dicevo, il primo essere umano apparso sulla terra 

Mamani-Libro amore....indd   8Mamani-Libro amore....indd   8 26/04/18   14:4726/04/18   14:47



LA CHIAVE PER ENTRARE NELLA SESTA UMANITÀ  9

fu una donna. Grazie a questa donna siamo arrivati alla 
vita. Perché la donna creò l’uomo, gli diede forma con 
l’amore, e da questo amore siamo nati noi».3

Lo spirito femminile si risveglierà

Mama Maru rispose: «Esiste una profezia secondo la 
quale la terra, all’inizio del Terzo Millennio, subirà dei 
grossi cambiamenti climatici che si ripercuoteranno sulla 
salute, sull’economia, sulla organizzazione sociale della 
umanità. I Payakuna e le Machukuna tramandano che 
giungerà il momento in cui lo spirito femminile si risve-
glierà da un lungo letargo durato più di cinque secoli, per 
dare, infi ne, origine a un mondo di pace e di armonia».4

La salvatrice del pianeta

A causa dell’uso irresponsabile della tecnologia e della 
scienza, la terra sta vivendo una vera e propria catastro-
fe ecologica. E nessuno, meglio della donna, può com-
prendere la gravità del problema perché è lei che deve 
lavorare con la terra, con l’acqua, con l’aria, con il fuoco. 
A Poco a poco, migliaia di donne prendono coscienza 
che il nostro pianeta sta correndo un serio pericolo e, 
istintivamente, ritrovano la forza e l’energia per cercare 
una via d’uscita. Ogni volta che le guardo, ripenso a ciò 
che dicono le nostre tradizioni: «La chiave per entrare 
nella sesta umanità, nel nuovo millennio, è nelle mani 
delle donne».
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10  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

La donna non è ancora cosciente del ruolo che svolge-
rà in futuro, così come non lo è delle immense capacità 
che possiede e delle quali si è dimenticata.5

Come il mare

Noi uomini siamo un’esistenza appena defi nita, non 
siamo altro che un palpito carnale delle donne: però 
uniti a loro, amandoci, diventiamo padroni dell’infi ni-
to. Siamo qualcosa solo attraverso le donne. Possiamo 
spingerci ai limiti della vita e della morte, possiamo an-
dare e venire al medesimo tempo. Le donne sono come 
il mare, come il lago e noi siamo la barca che deve sol-
carlo.6

Il ponte fra il reale e l’immaginario

Molte donne vedono il mondo in due modi: uno il-
lusorio e uno concreto. Alcune sono abili nell’arte di 
vivere grazie alle illusioni, anche se non ne sono total-
mente vittime, mentre altre sono più realiste e condu-
cono l’esistenza con pienezza, muovendosi nel mondo 
dell’esperienza.  Questo modo di agire si raggiunge cre-
ando un ponte fra il reale e l’immaginario. Ecco perché 
alcune donne, usando la loro potente energia, riesco-
no a far materializzare quasi tutti i loro pensieri: a loro 
basta desiderare per ottenere quello che vogliono. Da 
sempre, però, questa caratteristica è una prerogativa 
femminile.7
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LA CHIAVE PER ENTRARE NELLA SESTA UMANITÀ  11

La leva che solleva la terra

La donna è capace di sopportare i sacrifi ci più tremendi 
perché sa di essere la base del Tempio, la leva che solle-
va la terra, colei che semina le idee nel cervello dell’uo-
mo, facendone un essere positivo o negativo. La salvezza 
dell’umanità è nelle mani della donna che, non appena 
diventerà una vera donna, s’incontrerà con altre vere 
donne e tutte insieme, unite, potranno salvare la terra.8

La madre occulta

Quel pomeriggio Maura mi disse: «Devi sapere che la 
donna è la guardiana della natura, madre di tutti gli ani-
mali e di tutte le cose; è la madre occulta, quella che non si 
vede e che, più tardi, sarà la nonna di tutte le cose che cre-
scono. La vita e la morte degli uomini sono nelle sue mani, 
perché lei è sorgente di salute o di morte. Infatti le donne 
possono farti rivivere, ma possono anche ucciderti».

«Cosa signifi ca» le chiesi «che possono far rivivere op-
pure uccidere?»

«Con questo» disse, indicando il suo sesso «la donna 
può far risuscitare l’uomo più defunto, oppure debilitare 
il più forte degli uomini. Noi abbiamo potere di vita e di 
morte sugli uomini.»9

L’architetto della società

La donna è libera in casa; può fare ciò che vuole e 
può esprimere tutta la sua creatività. Può fare in modo 
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12  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

che la casa sostituisca il mondo, ma è ben chiaro che il 
mondo non potrà mai essere sostituito dalla casa pre-
parata dalla donna. In casa, la donna fa una rappresen-
tazione del grande mondo esterno, creando all’interno 
un piccolo mondo. È la regina. È il pilastro del luogo 
dove nascono, crescono e muoiono intere generazioni 
che passano attraverso la porta di casa. Se lei deve lavo-
rare fuori casa, che c’è di male? I motivi per cui vuole 
farlo possono essere diversi; o perché è molto povera e 
ha bisogno di lavorare, oppure perché vive sola o non 
ha fi gli.

La donna può e deve lavorare una parte del tempo 
fuori casa, senza per questo rinunciare né alla casa né alla 
maternità, che è uno dei ruoli fondamentali che la Pac-
hamama le ha affi dato: essere l’architetto della società e 
la guida dell’umanità.10

La colonna vertebrale della società

La donna è la colonna vertebrale e il sistema sche-
letrico della società, la struttura che mantiene in piedi 
l’umanità stessa.11

La guardiana della vita

Quando le raccontai delle mie esperienze con una 
guida spirituale sul monte Ampato, lei disse con grande 
immediatezza: «L’ho sempre saputo ed è per questo che 
sono venuta a insegnarti le cose che tu devi sapere del-
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le donne. Solo la donna può redimere questa umanità, 
perché le sue basi sono nella terra; è dolce e generosa 
come la natura ed è la guardiana della vita e la maestra 
dell’amore. Noi curandere viviamo con la terra, ecco 
perché la nostra strada è quella della terra. Questa è la 
prima via che ogni donna deve percorrere. La seconda 
è quella dell’acqua, con cui impara a manipolare un ele-
mento che le permette di creare, sognare e rendere tutto 
possibile».12

Curandera per natura

Gli uomini hanno tolto il potere alla donna per paura 
e invidia. La donna ha insegnato loro come curare, come 
guarire, eppure gli uomini non hanno voluto imparare. 
La donna è curandera per natura. Tutte noi donne abbia-
mo qualcosa della curandera.13

Le mani che curano

«E dove è localizzato questo potere?» domandai, 
dopo averla ascoltata con pazienza. 

«Quei poteri si concentrano qui» continuò, indican-
do un punto poco più in basso dell’ombelico. «Le mani 
della donna fanno circolare l’energia, ecco perché sono 
mani che curano. Dammi la tua mano» disse, sollevan-
do le sue verso l’alto. Respirò profondamente, poi le av-
vicinò, fermandosi a un centimetro di altezza dalla mia 
mano. Sentii una scarica di energia.
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14  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

«Hai sentito?» disse. «Questo è il potere della donna. 
La donna risana perché cura con amore, con affetto. Lei 
cura con il cuore, non con la mente.»14

La curandera dell’acqua e della terra

...Io sono Maura, la curandera dell’acqua e della terra 
e quando amo, curo; quando creo, curo; quando desi-
dero, curo; quando lavoro, curo. Alcune donne hanno 
paura di se stesse: sono insicure, perché non sanno ciò 
che possono, né sanno ciò che possiedono. Io so cosa 
posso fare col mio corpo, so cosa posso fare con tutto 
quello che mi porto dentro. So anche a cosa stai pensan-
do, adesso.15

La donna deve solo entrare in contatto con l’acqua e 
con la terra: l’acqua le dà questa capacità di intuito e la 
terra le insegna a essere istintiva.16

Un essere unico

Una donna non è una terra da conquistare, ma un 
essere umano con determinate qualità che la rendono 
unica.17

Amala senza riserve

La donna va amata, non va compresa. È questa la 
prima lezione che devi apprendere. La donna, come la 
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vita, è misteriosa e ha bisogno di aprire il suo cuore per 
raggiungere le cime e le profondità del suo amore. Solo 
così riuscirai a capire la sua natura e potrai aspirare alla 
conoscenza suprema.18

Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna

Quando arrivò il momento di tacere, cominciai a rifl et-
tere sulle sue parole: in realtà il Divino dovrebbe essere 
il maestro supremo, ma da nessuna parte si diceva che il 
maestro dovesse essere uomo. Poteva benissimo essere 
una donna. Per secoli, nella cultura occidentale, caratte-
rizzata da una visione maschilista, si è insegnato che fu 
sempre un uomo a guidare i grandi movimenti. Tutti si 
guardarono bene dal dire che questo aveva sempre avuto 
al suo fi anco una donna che lo sosteneva e lo incoraggia-
va. Nei resoconti a volte troviamo donne potenti, maestre 
che riuscirono a cambiare il destino dell’umanità grazie 
alla loro infl uenza sui propri compagni, in qualità di ma-
dri, mogli o fi glie. Purtroppo, però, la storia venne scritta 
da uomini solo per lodare persone dello stesso sesso.19

«Anche i grandi che passarono alla storia come lea-
der riuscirono a diventare importanti grazie a una fi gura 
femminile, che seppe consigliarli e guidarli nel cammino 
verso la grandezza.»

Quelle parole mi fecero ricordare una frase che spes-
so avevo sentito ripetere dagli anziani andini: «Onora la 
donna come una dea che saprà condurti per mano sul 
sentiero della vita».20
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16  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

Più potente dell’uomo

Tutti i giorni mi parlava delle donne, ma una volta mi 
disse: «Ricorda: la donna è più potente dell’uomo ed è 
più forte».21

La parte sacra

Osservando il mio volto il maestro comprese ciò che 
provavo e, per calmarmi, precisò: «L’uomo che vuole 
raggiungere la vera saggezza può farlo solo attraverso la 
porta del cuore della donna, perché è lei il cammino che 
gli permette di viaggiare nel tempo e nello spazio».

«Non capisco, potresti essere più chiaro?» lo incalzai; 
le sue parole avevano trasformato la mia irritazione ini-
ziale in curiosità.

«Nella vita dell’essere umano esiste una parte sacra 
e una profana. Noi, gli uomini, siamo più affi ni a quella 
profana, mentre le donne a quella sacra.»

«Perché esiste questa differenza fra i sessi?» domandai.
«Nella donna la maggior energia vitale, quella che le 

ha donato la natura, le permette di elevarsi di più verso il 
pensiero spirituale. Per questo è più vicina alla divinità.»22

I quattro attributi della donna

[La donna] è caratterizzata da quattro attributi: la ca-
pacità di controllare gli elementi («se vuole, lei può»); 
la capacità di raggiungere pace e armonia («basta una 
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richiesta, uno sguardo o poche lacrime per calmare l’im-
peto dell’uomo e gli spiriti elementari»); la capacità di 
potenziare le abilità e la creatività dell’uomo; la capacità 
di distruzione, se usa questa enorme energia in maniera 
negativa.23

Una marcia in più

La donna è psicologicamente più resistente dell’uomo. 
Anche se, alle volte, sembra più emotiva, pronta a pian-
gere, più sensibile e il suo stato d’animo è mutevole, nei 
momenti drammatici o in situazioni di emergenza, affi ora 
la sua natura interiore e quel sangue freddo che agli uomi-
ni manca tanto. Ci sono lavori che stancano gli uomini, ma 
che la donna con pazienza e senza stancarsi riesce a fare. 
La donna può soffrire di depressione, ma vi sono più pazzi 
che pazze, più suicidi tra uomini che tra donne.

E in una cosa la donna è veramente forte: nella sessua-
lità. La sua attività sessuale inizia prima e prosegue molto 
più a lungo di quella dell’uomo. In alcuni casi quest’ul-
timo già a cinquant’anni deve sforzarsi per continuare 
ad avere una regolare attività sessuale. La donna, invece, 
può conservarla senza particolari problemi fi no ai ses-
santacinque, settant’anni.24

Sempre vigile

Kantu aveva paura ma, mentre cercava disperata-
mente di sfuggire a quel castigo, ricordò nel sogno le 
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18  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

parole di Condori: «Anche nei sogni la donna deve ri-
manere sempre vigile, attenta, deve affrontare le sue 
paure».25

Colei che risveglia i poteri addormentati

L’uomo le sorrise: «Piccola, la Natura concede a tutti 
gli esseri umani grandi poteri ma, di solito, rimangono 
come addormentati dentro di noi. La vita che conducia-
mo, tutto ciò che facciamo, pensiamo o sentiamo fanno 
in modo che, poco a poco, i canali che ci permettono di 
comunicare con la Natura, si chiudano. Di solito, sono 
le donne, esseri più spirituali e meno materialisti degli 
uomini, ad accostarsi più facilmente a questi poteri».26

Colei che parla col mondo interiore

La donna sa che gli alberi parlano; il vento e le rocce 
parlano fra loro e parleranno anche a te, se li ascolterai. 

La donna parla col mondo interiore. Una donna incin-
ta può parlare col fi glio che porta in grembo, con quella 
vita che palpita dentro di lei.

La donna è anche capace di farsi canale dello Spirito, 
permettendo all’uomo di elevarsi sino all’Essere Divino. 
Può fare molto, al giorno d’oggi, se lo desidera. Ma alle 
volte la donna non vuole, oppure ha dimenticato il pote-
re che la Pachamama le ha affi dato.27
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La viaggiatrice cosmica

Sei una viaggiatrice cosmica che si muove sulla terra 
e il tuo corpo è il mezzo che si trasforma a mano a mano 
che tu procedi nel tempo. Il progredire o l’arrestarsi 
del tuo cammino dipendono unicamente da te. Sei tu 
che dovrai decidere e assumerti la piena responsabilità 
di ciò che farai, dirai o penserai. Nel tuo mondo, che 
è il tuo universo individuale, sei tu che dovrai creare, 
ma per creare, dovrai prima saper amare e per amare 
dovrai essere femmina, altrimenti non diventerai mai 
donna.28

La guida sulla strada dell’amore, 
della verità e del rispetto

Molte donne credono di essere tali solo perché, cre-
dendosi deboli, accettano determinate limitazioni fi no a 
quando non raggiungono la consapevolezza di se stesse 
e comprendono che essere donna è qualcosa di speciale. 
Per una donna che raggiunge la consapevolezza di sé, 
tutto diventa più semplice. Si fa più saggia perché fi nal-
mente conosce la verità; nelle sue emozioni vi è maggior 
serenità perché è ormai capace di esprimere il suo amo-
re senza riserve e riesce fi nalmente a vivere la propria 
sessualità senza più paure né timori. La conoscenza di 
se stessa le infonde potere: sa quando è il caso di dare e 
quando non lo è. Solo conoscendo tutte le sue potenzia-
lità una donna si può avvicinare a un uomo e guidarlo 
sulla strada dell’amore, della verità e del rispetto.29
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20  PARTE PRIMA - L’AMORE È UN SENTIMENTO MAGICO

La vera maestra

Un uomo può essere solamente un istruttore o un edu-
catore, ma non può insegnare l’amore. Solo una donna 
può giungere a essere una maestra perché lei, nel silenzio 
e con grande pazienza, sa guidare, sa trasmettere le sue 
conoscenze. Guida con il suo esempio, senza dover ri-
correre alle parole. Un maestro non predica, insegna con 
l’esempio della sua vita.30

Maestro è colui che insegna con molto amore e questo 
lo può fare solo la donna. È vero che alcuni uomini ci 
riescono, ma sono pochissimi e comunque non potranno 
mai arrivare al suo livello.31

L’artista dell’amore

Solo nel momento in cui avrai chiarito a te stessa chi 
sei, sarai sulla buona strada per diventare una vera don-
na. Donna, nel vero senso della parola, è colei che un 
giorno diverrà la compagna di un uomo, la madre dei 
fi gli che la natura vorrà darle e la maestra di entrambi. 
Sarà un’abile amministratrice della sua casa, una signora 
rispettata da tutti, un’eccellente compagna, una dea e 
un’artista dell’amore. La sua prudenza, la sua saggezza e 
la sua grazia saranno il suo principale ornamento.

Una donna che scopre la sua vera natura, che risveglia i 
poteri sopiti dentro di lei e che rendono vano il ricorso alla 
forza, può riuscire a fare tutto questo. Se tu non lo farai, 
rimarrai a vegetare come la maggior parte delle donne.32
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La luce dell’amore

Fintanto che nel cuore della donna continuerà a 
brillare la luce dell’amore il mondo sarà salvo ma, se 
quell’amore scemerà, allora l’odio e l’indifferenza dila-
gheranno e fi niranno col distruggerlo.

La donna è il ponte teso verso l’eternità, è il senso 
dell’ordine morale, intellettuale, spirituale, è uno stato di 
coscienza. Non appena l’uomo avrà realizzato lo scopo 
per il quale è venuto sulla terra, non appena si sarà unito al 
cielo e alla terra, allora si ricongiungerà con il Creatore e la 
donna sarà il ponte che gli permetterà di accedere a lui.33

L’espressione più profonda dell’amore

...Se sei donna, sei compagna della natura e il tuo cam-
minare è un pellegrinaggio. Sei nata donna per insegnare 
al mondo a stare più vicino alla Pachamama perché tu 
sei l’espressione più profonda dell’amore. Ma ricorda, 
anche tu, come tutti gli altri elementi della natura, puoi 
essere portatrice d’amore oppure di odio, di discordia. 
Allo stesso modo in cui puoi ospitare dentro di te una 
vegetazione bella e rigogliosa dalle montagne maestose e 
dai paesaggi incantati, puoi anche portare in te il deserto, 
terreno sterile, privo di vita.34

L’arma più potente

L’arma più potente di una donna è la sua energia inte-
riore che protegge lei e tutti coloro che ama.35
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La donna armoniosa

L’armonia è fondamentale affi nché ogni elemento si 
uniformi a quell’unità chiamata Essere e la donna possa 
così godere della vita con calma, tranquillità, sicurezza. 
La donna che conosce l’armonia manterrà la serenità an-
che nei momenti più diffi cili; i suoi occhi rifl etteranno 
la purezza della sua anima e s’illumineranno della sua 
bellezza interiore, quella che non si deteriora mai. Con 
il passare degli anni la sua bellezza fi sica risentirà dell’ef-
fetto del tempo, mentre quella interiore ne avrà giova-
mento, crescendo ulteriormente. Una donna armoniosa 
godrà di maggior salute e giovinezza che, condivise con 
il suo compagno, allungheranno la sua esistenza. Il suo 
corpo sarà una panacea per il suo consorte e, grazie alla 
sua enorme energia vitale, potrà alleviarne e curarne le 
malattie in modo più rapido e dolce.36

La condottiera dell’umanità

«Credo che anche l’uomo possa muovere questi ele-
menti» specifi cò Kantu.

«Solo l’uomo iniziato è in grado di farlo perché uni-
camente attraverso la conoscenza, la saggezza, l’amore 
e la volontà, gli elementi si possono avvicinare a lui. Ma 
la donna iniziata è più potente. Nella donna, più che 
nell’uomo, vibrano delle correnti sottili che emanano 
una luce bellissima capace di attrarre gli elementi della 
natura. Anche loro, proprio come noi, sono dotati di sen-
timenti, sebbene a un altro livello: vivono nella terra, nel 
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vento, nell’aria, nella pioggia, nel fuoco. Non è possibile 
comandarli, ma è possibile chiedere loro di fare qualcosa 
per noi. Non per nulla esiste un’espressione che recita: 
“Chiedi e ti sarà dato”. La donna chiede molto spesso, 
ma prima dovrà imparare come farlo, perché una cosa 
è chiedere o suggerire e un’altra ben diversa è ordinare.

Con voce dolce, la donna amorosa è capace di frenare 
gli elementi naturali; se la donna dice “placati, vento” 
o “placati, tempesta”, a poco a poco questi si acquie-
teranno. Nei periodi di siccità, come quello che stiamo 
vivendo adesso, le vere donne chiedevano acqua dicen-
do: “Possiamo avere un po’ d’acqua, per favore?” e, 
qualche istante dopo, scendevano degli acquazzoni che 
colmavano gli aridi solchi formatisi nella terra. La donna, 
con la dolcezza, è capace di vincere gli elementi naturali 
che combattono anche dentro il suo stesso corpo; una 
volta riuscitaci, sorgerà la donna maestra, la condottiera 
dell’umanità.»37

La donna saggia

In quanto essere femminile la donna saggia è molto 
in simpatia con la Terra, e simbolicamente è rappresen-
tata nella Terra. La sua presenza e vicinanza rinforza le 
piante; per questo è ritenuta anche benefattrice dell’agri-
coltura, collegata anche con l’acqua ed energeticamente 
con la luna. Fu la donna a inventare l’agricoltura, mentre 
l’uomo andava a caccia. Osservando i fenomeni naturali, 
scoprì le relazioni tra il cosmo e la terra, tra la luna e la 
terra.38
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Per ricevere bisogna dare

...Solo la donna è in grado di usare il suo cuore stillan-
do amore. Sono molte le donne che si sono sacrifi cate per 
amore di un uomo, dei fi gli o della comunità: ricorda che 
per ricevere bisogna dare. Se dai amore, riceverai amore. 
L’uomo, a differenza della donna, non può capire queste 
cose perché la sua mente e le sue vibrazioni spirituali 
non possiedono la sensibilità necessaria per percepirle; la 
donna, invece, sa che l’amore è il fondamento sul quale 
si basa l’esistenza della società.39

Il solco che si apre nel terreno

Un... parallelo fra la terra e la donna è dato dal solco 
che si apre nel terreno, analogo all’atto di penetrazio-
ne sessuale che compie il maschio su di lei. Nessi molto 
stretti esistono fra la donna e il sesso, da un lato, e la 
fertilità agricola, l’aratro e la semenza dall’altro.40

Il canale della vita

...Nella donna è racchiuso il destino dell’umanità; è lei 
la modellatrice della razza umana, la creatrice. La donna 
incarna l’amore ed è la messaggera della Pachamama, 
la nostra madre divina che ama ogni cosa. La donna è il 
canale della vita governato da leggi impercettibili mosse 
dall’amore, al quale successivamente accedono anche gli 
uomini.41
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La continuità della specie umana

Per assicurare la continuità della specie umana, la na-
tura ha dovuto dare più potere alla donna, una grande 
energia che è sempre presente, ma di cui lei spesso non 
è consapevole.42

La vincente

Le due donne procedevano in silenzio e, non appena 
giunsero alla casa, dopo aver sistemato al loro posto co-
perte, pelli e tutto il resto, Kantu si mise di fronte all’an-
ziana, che le disse: «La prova che hai appena superato 
e che è durata diversi giorni ha dimostrato la grande fi -
ducia che nutri in te stessa, fi ducia che ti ha permesso di 
esercitare un controllo sul tuo corpo e sulla tua mente. Se 
così non fosse stato, saresti uscita di lì a gambe levate op-
pure saresti impazzita. Ma il tuo apprendistato non fi ni-
sce qui. Ci sono altre prove piuttosto dure da affrontare, 
ma ora riposati un poco e recupera le forze. E ricorda: la 
donna che ha fede in se stessa, colei che ha fi ducia nelle 
proprie forze e nella propria energia interiore, è quella 
che esce vincente da ogni situazione».43

Protettrice della terra

Secoli or sono, le giovani donne che avevano un’ener-
gia molto forte venivano cercate e scelte per farle diven-
tare, mediante pratiche ascetiche in certi centri di spi-
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ritualità, protettrici della terra e fonte di fertilità per il 
posto nel quale esse andavano ad abitare.44

Un’immensa varietà d’incanti

«La donna è un’immensa varietà d’incanti» le sussur-
rava un’altra voce. «Il suo potere di ammaliare gli uomini 
è enorme. I suoi occhi illuminano con una misteriosa e 
soggiogante luce; il suo alito ha l’aroma dei fi ori e la sua 
affascinante bellezza è un invito alla vita, all’amore. Esse-
re donna vuol dire incarnare un essere speciale che è, al 
tempo stesso, montagna, bosco, lago. Un essere in seno 
al quale si origina la vita. Nel suo corpo vi sono cime 
innevate, crepe e vallate attraverso le quali l’acqua scorre 
intonando un’infi nità di canti. Anche i passeri si librano 
fra i fi ori e le piante colorate; l’orso si disseta con l’acqua 
e assapora i fi ori e i colibrì dal becco appuntito vanno di 
fi ore in fi ore, succhiando il nettare della vita.»45

Quando vuole ottiene

Maura esponeva teorie che a me sembravano molto 
strane. Riteneva la mano della donna molto più curativa 
di quella dell’uomo; inoltre, pensava che la donna posse-
desse la chiave per entrare in contatto con gli spiriti eteri-
ci del mondo vegetale. Diceva anche: «La donna quando 
vuole ottiene; per lei, potere e forza risiedono nel suo 
cuore e nel suo sesso. La donna è nata per lavorare in 
casa e badare alla famiglia; può dare una mano fuori, 
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ma è meglio se resta in casa. Gli uomini devono lavorare 
fuori di casa, ma siccome io non sono sposata, faccio le 
due cose: la donna e l’uomo».46

Nessun uomo lo può fare

Nelle Ande... sono le donne a curare i campi colti-
vati e sono le donne che possono attraversarli. Si pensa 
che la donna, così come è capace di fare fi gli mediante 
la fecondazione, possa anche aumentare la fertilità della 
terra fecondata dai chicchi di diverse piante, passando 
nei campi nella stagione della crescita. Come concime 
fertilizzante si usa anche il sangue delle sue mestruazioni. 
Nessun uomo può fare quello che la donna riesce a fare.

Secoli or sono, le giovani donne che avevano un’ener-
gia molto forte venivano cercate e scelte per farle diven-
tare, mediante pratiche ascetiche in certi centri di spi-
ritualità, protettrici della terra e fonte di fertilità per il 
posto nel quale esse andavano ad abitare.47

Al cuore di tutti gli esseri umani

«Voglio soltanto che ricordiate che, allo scopo di at-
tuare un transito soddisfacente nella nuova era, il vostro 
compito sarà assecondare il desiderio femminile di con-
quistare il mondo, per la Divinità Creatrice. Tenete sem-
pre presente che le donne hanno impresso, nel profondo 
dell’animo, il desiderio di offrire amore, di educare, di 
proteggere, di orientare e di essere la luce guida della 
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società. La donna, con la sua capacità di amare, sarà un 
elemento fondamentale nella nuova era, per dare inizio a 
una società diversa; grazie alla propria tenera sensibilità, 
sarà capace di proteggere, di amare e di giungere al cuore 
di tutti gli esseri umani» continuò a commentare Vin.48

Un potere immenso

Il compito era superiore alle mie forze, ma sapevo che 
laggiù mi aspettava una “Killap Ususin”, una curandera 
bianca che avevo conosciuto negli ultimi anni. Sotto la 
sua guida, avrei cercato di seminare nei cuori delle per-
sone i semi dell’amore per la terra.

Avrei dovuto poi prendermene cura, per aiutarli a cre-
scere... Lei sarebbe stata il mio sostegno; il fondamento 
dell’opera che stavo per cominciare. Me l’avevano detto 
mio padre, Aurelio Condori, Anta Willki, Maura Cho-
quewayta e Sonia di Napoli.

Solo la donna può salvare la terra, se lo desidera.49

Verità e amore

La donna è sempre una ricercatrice della verità e una 
divulgatrice dell’amore.50

Generatrice di se stessa

La donna non è capace solo di dar vita a un nuovo 
essere umano, ma anche di dar vita a se stessa.51
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