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Calixto Suarez, uomo di grande saggezza che predica la tolleranza, la vita in armonia con 

gli uomini e la natura, sarà in Italia in ottobre per portare il suo messaggio di pace. 

 

Quello che mi interessa di più è la buona salute della terra, che l’acqua sia esente da 

malattie, che il vento non porti dei virus e che gli umani siano in pace con loro stessi 

 

Nato Arhuaco, Calisto Suarez è oggi Mamo porta-parola e capo spirituale di quattro popoli 

indigeni della Sierra Nevada de Santa Marta ( Arhuaco,  Kogi, Wiwa e Kankuamo) nel 

nord della Colombia. 

Sono discendenti della cultura precolombiana Tayronas. Calixto viaggia attraverso il 

mondo per scoprire differenti culture, tradizioni e modi di vita ma anche per consegnarci 

un messaggio. Cacciati dai loro territori ancestrali, questi popoli tentano pacificamente di 

recuperare le loro terre sacre ricomprandole. 

L’essenziale per loro è di “ vivere il quotidiano secondo i principi di Pace e armonia tra 

tutti gli esseri viventi e la Natura nel rispetto delle leggi d’origine”. 

Vivono in armonia con l’ acqua, la terra, il fuoco, il vento, l’ uomo, gli animali, e le piante 

che sono di essenza divina. 

Tra gli Arhuaco coesistere, proteggere e armonizzare  sono i principi fondamentali che 

insegnano ai loro bambini. Credono nell’eguaglianza. Tutta la comunità partecipa alle 

decisioni, anche i bambini. 



Loro tradizione è di incontrarsi, dialogare, pensare e decidere assieme, cercano sempre di 

restare uniti. 

E’ in questo che risiede la loro forza ed è così che fanno fronte e gestiscono i conflitti che 

si producono nel loro territorio. Loro impegno e loro responsabilità è di prendersi cura 

degli esseri umani e del mondo. Hanno bisogno che il mondo comprenda la loro visione e 

riconosca il loro spazio. 

Sanno che hanno molti alleati nel mondo che, come loro, difendono i valori umani a 

detrimento dei valori economici. 

Il loro augurio è che le genti del mondo prendano coscienza delle leggi della natura e che 

capiscano    l’insegnamento degli anziani per i quali la terra è come un essere umano, un 

essere vivente.  

 

Per saperne di più: www.calixtosuarez.com 

 

 

          

http://www.calixtosuarez.com/

