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“Energia in movimento per la guarigione” 
 

Cosa impariamo nel corso? 
 

Impareremo ad interagire con energie e forze superiori presenti 
nel Macrocosmo per un benessere psicofisico. Noi Microcosmo 
siamo fatti della stessa materia di cui è fatto il Macrocosmo: 
"Siamo Energia". 
 
Questa tecnica consente di operare rispettando i canoni di 
sicurezza. 
 
Quindi non saremo né canali,  né trasmettitori diretti della 
propria energia! 
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“Oh, Grande Spirito la cui voce io odo nei venti e il cui respiro dona vita a 
tutto il mondo ascoltami: io mi avvicino a te come uno dei tuoi tanti figli. 

Io sono piccolo e debole, io ho bisogno della tua forza e della tua 
saggezza. 

Fai che io mi trasformi in bellezza e fai che i miei occhi contemplino 
sempre il rosso purpureo del tramonto del sole. 

Che le mie mani onorino le cose che tu hai creato e che le mie orecchie 
odano la tua voce. 

Donami saggezza, affinché io possa comprendere le cose che tu hai 
insegnato al mio popolo e l’insegnamento che hai nascosto in ogni foglia e 

in ogni roccia. 
Io cerco forza, non per essere superiore ai miei fratelli ed alle mie sorelle 

ma per combattere il mio più grande nemico: me stesso. 
Fa che io sia sempre pronto a venire da te con mani pure e sguardo dritto, 
finché il mio spirito, quando un giorno la mia vita svanirà come il sole che 

tramonta, possa venire a te senza vergogna.” 
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La Ruota Medicina 
 
 

Il cerchio è una figura geometrica particolarmente presente nella vita di 
tutti i giorni: la Luna, il Sole, la Terra sono circolari, così come i pianeti. Il 
concetto di Ruota Medicina (o più in generale di “Ruota”) diffuso in una 
miriade di culture anche molto antiche: nel Wyoming ne esiste una che si 
pensa possa avere addirittura ottocento anni! Il Cerchio è, senza dubbio, 
il primo elemento sacro usato dall’uomo; ad esempio il Cerchio con un 
punto al centro nella tradizione alchemica è il Sole, Dio. Non è un caso 
che le tende dei nativi americani, i Tepee sono a forma circolare, così 
come non può essere di certo ascrivibile al caso il fatto che le antichissime 
civiltà si costruivano all’interno di un cerchio disegnato con l’ausilio di un 
aratro. 
Il concetto di medicina nella cultura nativa è decisamente diversa da 
quello occidentale, così come il concetto di tempo, di vita, di natura. Se, 
ad esempio, per i nativi il tempo è circolare quindi non ha mai una fine, 
per l’”uomo bianco” il tempo è lineare e termina nel momento in cui la 
nostra anima abbandona il corpo fisico. Ed è questa circolarità che è 
protagonista della Ruota Medicina, un elemento di grande importanza 
nelle varie culture sciamaniche di ogni luogo e ogni tempo, ma che in 
questo tempo rivive nella cultura Lakota. La ruota medicina è un cerchio 
suddiviso in quattro spicchi creando le quattro direzioni: Est, Sud, Ovest, 
Nord. Ogni direzione ha una visione, un animale totem, una preghiera, un 
elemento… 
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I Lakota rappresentano la tribù più celebre della cultura nativa; il loro 
concetto di “religione” si basa sul Grande Spirito, Wakan Tanka, 
Tukanshila, che rappresenta ma manifestazione visibile di quella forza 
soprannaturale che ha creato tutto ciò che esiste sulla Terra. La Ruota 
Medicina Lakota ci aiuta a comprendere le leggi universali consentendoci 
di chiedere aiuto al Grande Spirito affinché possa portare a compimenti 
ciò che abbiamo nel cuore. Secondo i Lakota ognuna delle direzioni 
appartiene a un “mondo”: l’Est rappresenta lo Spirito, il Sud le Eemozioni, 
l’Ovest la Materia e il Nord l’Intelletto, la maturità. 
 
 
  

Le Quattro Direzioni 
 

Est 
Oriente 

11 Febbraio – 10 Maggio 
 

 
L’Est è il luogo degli inizi, il luogo dove il sole sorge, il luogo della nascita. I 
nostri calendario assegnano al primo gennaio l’inizio dell’anno, mentre in 
questo caso l’anno inizia con la Primavera che trova nell’Est il suo 
compimento più importante. Qui tutto nasce, vede la luce, inizia il suo 
percorso. Nella stragrande maggioranza delle tradizioni native all’Est è 
associata l’Aquila, il più regale di tutti gli uccelli, quello che vola più vicino 
al Sole, il Grande Spirito, Wakan Tanka.  L’elemento dell’Est è il Fuoco 
dato che il sole, il simbolo del fuoco per eccellenza, sorge proprio ad Est. 
L’Est è il mondo che rappresenta lo Spirito, quello Spirito che in questo 
preciso momento, entra nel nostro corpo. L’Est sprona l’uomo a iniziare 
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un nuovo percorso di vita, un nuovo lavoro, una nuova storia 
sentimentale, un cambiamento di vita, insomma, rappresenta il principio 
di ogni cosa. L’aquila, come abbiamo detto, è l’animale totemico anche 
perché rappresenta la libertà, l’intuizione, il vedere più lontano degli altri, 
la lungimiranza.  
 

Sud 
Fedeltà e Umiltà 

11 Maggio – 10 Agosto 
 

Il sud rappresenta la curiosità, l’innocenza, la fiducia ed è qui che 
prendiamo consapevolezza che tutto ciò che pensiamo si possa avverare. 
Per questo è il mondo dedicato alla gioventù, quel mirabile momento 
della nostra vita in cui le emozioni, le passioni (sia materiali che fisiche) 
prendono il sopravvento. Il sud rappresenta l’estate, la stagione che 
segue la primavera ed è il momento in cui il sole raggiunge il suo apice 
energetico. L’elemento attribuito dai Lakota è l’acqua, l’elemento 
necessario per la vita sulla terra: senza di essa, Unci Machi (La Nonna 
Terra) sarebbe arida, senza nutrimento, priva di qualsivoglia vegetazione, 
morirebbe. Come detto, il sud è l’adolescenza, un periodo in cui qualsiasi 
sentimento, voglia, capacità viene sviluppata oltremodo. Il colore è il 
rosso, il colore della vita, dell’energia vitale, del sangue. L’animale 
totemico del sud è il topo…sì…avete capito bene! Può sembrare 
paradossale anche perché molte ruote mettono il Coyote come animale, 
o il lupo. Invece per i Lakota il topo è un animale degno di nota in quanto 
è l’incarnazione perfetta del regno delle emozioni dato che il suo modo di 
agire si basa sempre e solo sui cinque sensi che lo aiutano ad interpretare 
la realtà, proprio per questo riesce ad avvertire in anticipo i pericoli.  
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Ovest 
Introspezione e obiettivi 

11 Agosto – 10 Novembre 
 
 

L’Ovest rappresenta l’età adulta e il tramonto della giornata. È quel 
periodo della vita in cui consolidiamo ciò che abbiamo fatto durante la 
nostra estate (nascita o rinascita) e la nostra primavera (adolescenza).  Il 
mondo dell’Ovest è un luogo spesse volte abitato da animali pericolosi, 
come l’orso Grizzlie (che, guarda caso, è l’animale totemico dell’Ovest e 
che rappresenta, data la sua mole, la stabilità, forza e grandezza) e dagli 
Uccelli del Tuono. L’Uccello del Tuono era un rapace gigantesco che i 
Lakota chiamano Wakinyan (Kinyan, alato e Wakan, sacro). Quando il 
Sacro Uccello muove le sue ali crea una tempesta, le nubi si addensano e 
lascia cadere i fulmini sulla terra. Le leggende Lakota raccontano che 
l’Uccello del Tuono avrebbe il suo nito sulla vetta di Harney Peak, la più 
alta vetta delle Black Hills. Da questa tribù l’uccello viene adorato, 
onorato ma anche temuto perché, dato che è custode della verità, uccide 
i bugiardi. Quando serve il suo intervento per la coltivazione dei campi, lo 
si invoca con una piccola offerta in tabacco. L’Ovest è legato alla maturità, 
alla stabilità, al periodo in cui abbiamo realizzato quelli che sono i nostri 
progetti e possiamo goderci il frutto dei nostri sforzi. Il colore è il nero che 
rappresenta il buio attraverso cui nasce una nuova vita: un essere umano 
nasce dopo un periodo di “buio”, una pianta nasce da un sempre piantato 
nella terra, al buio e così via…L’Elemento è la Terra, luogo dove vengono 
piantati i semi per una nuova nuova vita.  
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Nord 
Gratitudine e saggezza 

11 Novembre – 10 Febbraio 
 
 

Il potere del Nord è la saggezza, è la stagione invernale, quella che porta il 
freddo e che rappresenta un periodo di riposo e di recupero delle proprie 
energie. Molte persone ritengono che sia questo il miglior momento 
dell’anno per pensare alla propria crescita spirituale e culturale. Proprio 
questo è il momento in cui le tribù si riunivano per raccontare le storie 
degli antichi saggi. Il Nord si invoca quando cerchiamo la saggezza. 
L’animale totemico è il Sacro Bisonte Bianco. Il colore non è di certo un 
caso: il bianco è il classico colore del ghiaccio, della neve, di tutto ciò che 
è legato in alcuni casi alla vecchiaia (pensiamo ad esempio ai capelli 
bianchi) che rappresenta proprio la saggezza e la conoscenza. L’animale è 
il Bisonte un animale sacro perché si donava completamente alla tribù 
fornendo cibo, materiale per la Sacra Pipa, pelle per coprirsi, per le tende 
(Tepee) e per cibo ovviamente. L’elemento è l’aria. L’uomo a questo 
punto muore da un punto di vista sì fisico ma soprattutto animico e si 
prepara per una nuova vita che inizia con il Sole, con l’Est, con il calore 
che ci fa iniziare un altro ciclo.  
 
La ruota medicina della tribù Lakota è un esempio delle varie tipologie di 
ruote che sono presenti in una miriade di culture. In realtà è bene 
considerare il fatto che tutti gli uomini hanno la propria di ruota medicina 
che magari non corrisponde a quella che abbiamo testé studiato.  
 
 
 
 



 

 
Operatore Olistico ai sensi della Legge 4/2013. 

Accredited Training Provider IPHMNC 4488 (International Practitioner of Holistic Medicine) 
 

9

Può capitare, nella vita di tutti i giorni, di dover prendere delle decisioni e 
per farlo ci si affida a una preghiera o a un simbolo. Già che ci siamo 
possiamo tranquillamente usare la ruota medicina, già presente 
all’interno del Protocollo Mitakuye Oyasin e che viene riproposta in 
questo protocollo. Nel testo precedente questo strumento così potente di 
guarigione è stato trattato sommariamente proprio perché era intento 
dell’autore fornire uno strumento ancora più potente. 
La cosa importante da tenere a mente è sempre la medesima valida per 
tutta l’esperienza radiestesica: l’intenzione! 
 
Oggetti ed elementi della Ruota Medicina 
 

 Spirito dell’EST (elemento fuoco – candela) 
 Spirito del SUD (elemento acqua – conchiglia) 
 Spirito dell’OVEST (elemento terra – legno, pianta) 
 Spirito del NORD (elemento aria – piuma)  
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PREGHIERA DI ATTIVAZIONE DELLA RUOTA DI MEDICINA 

 
 
 

Invoco gli spiriti delle Quattro Direzioni 
Affinché mi possano guidare nel mio percorso 

di guarigione, nella mia azione. 
Invoco l’aquila,Wanbli Gleska,  

che con la sua visione mi guida nel futuro, 
Invoco il topo, Itunkala, che con i suoi sensi  

mi mette in guardia dai pericoli 
Invoco l’orso, Mato Hota,  

affinché possa infondere in me stabilità 
Invoco, il bisonte, Tatanka 

Simbolo di saggezza e di intelletto. 
A voi chiedo di aiutarmi nel percorso di guarigione 

Per [nome cliente, o, proprio nome] 
Infondendomi il vostro spirito, 

la vostra forza, 
la vostra energia. 

Waste Yelo. 
Pilamayelo (Pilamaye se femmina) 
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Puoi costruire la tua ruota Medicina in qualsiasi modo: consiglio di crearla 
con dei pezzi di stoffa dei colori delle quattro direzioni per poi attaccarle 
tra di loto tramite una cucitura. L’aspetto importante è l’orientamento, 
essa deve essere orientata sempre in riferimento ai punti cardinali. L’uso 
della Ruota di Medicina deve essere un momento di grande 
raccoglimento con se stessi e può essere molto potente in quanto se fatta 
con sincerità, amorevole dolcezza e devozione può davvero portare alla 
realizzazione del proprio obiettivo sempre se, esso, è ciò che davvero 
rappresenta il nostro sommo bene. 
Possiamo usare anche una stampa a colori con le direzioni e i rispettivi 
colori, non conta la forma, conta la sostanza, l’intenzione, la volontà e la 
“pulizia” del proprio cuore. 
 
Protocollo di realizzazione desiderio 
 

1. Scrivere il proprio desiderio su un pezzo di carta bianco, con la 
matita1. 

2. Chiedere al pendolo se il progetto (per me o per una terza persona) 
è positivo ora? Se “NO” chiedere al pendolo se può esserlo in 
futuro. 

3. Se il Fai un test sulla scala di Bovis per comprendere il livello 
energetico del tuo obiettivo2. 

4. Chiedi al pendolo se hai con te un uomo medicina in grado di 
aiutarti. Se la risposta è positiva usa il quadrante allegato per 
cercare la tua guida. Se è no, puoi procedere ugualmente ma 
potresti avere difficoltà. 

                                                 
1 Si usa la grafite in quanto elemento naturale e ottimo conduttore. Perché consiglio di non usare inchiostro? Perché è, 
oltre che elemento altamente chimico,porta con sé una serie di forme pensiero e di egregore fortemente negative 
(denaro, potere e avidità) 
2 Ho chiesto radiestesicamente quale è il valore minimo accettabile per far partire il progetto, ed esso è 10000 uB. 
Qualora il progetto dovesse avere un valore più basso consiglio di spostare il lavoro a tempi migliori. 
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5. Chiedi al pendolo se hai bisogno di un animale guida (in allegato al 
protocollo troverai una schematizzazione degli animali di potere).  

6. Una volta che hai il tuo uomo medicina e il tuo animale guida 
accanto a te puoi procedere con una semplice richiesta:  
 

Chiedo a [Nome uomo medicina]  
e al mio animale guida [nome animale]  

se vogliono partecipare alla realizzazione  
del mio desiderio” . 

 
Se “NO” rinvia il lavoro a un momento più propizio. In caso di “SI”, 
ringrazia e chiedigli di togliere qualsiasi residuo negativo dal tuo 
progetto girando il pendolo in senso antiorario chiedendo di 
trasformarle in energie di luce con il supporto della seguente 
invocazione 

 
Chiedo a [Nome Uomo Medicina] e 

Al mio animale guida [Nome animale] 
Di togliere negatività da questo progetto 

Trasformandole in energie di luce, 
ORA! 

 
7. Elimina qualsiasi forma pensiero che ti possa negare la realizzazione 

del tuo sogno girando il pendolo in senso antiorario ponendo come 
intenzione quella di neutralizzare qualsiasi forma pensiero, 
credenze, nodi karmici, legami negativi e vite precedenti che vietano 
la realizzazione del mio desiderio3, usando la seguente invocazione. 

                                                 
3 Tieni sempre presente anche la pulizia del luogo dato che la materia è influenzata da qualsiasi forma di energia: 
pensa ad esempio i muri, i luoghi, pensa a quelle case che sorgono sopra un cimitero o nei pressi di una zona 
celeberrima per qualche battaglia. Per questo è bene annullare qualsiasi energia “sporca” che ha a che fare col tuo 
mondo (famiglia, casa, luogo di lavoro ecc…) perché tutto è energia e tutto può influenzare la tua energia e la materia. 
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Chiedo a [Nome Uomo Medicina] e 

Al mio animale guida [Nome animale] 
Di aiutarmi a eliminare dal mio desiderio qualsiasi legame karmico, 

Credenze personali attuali e ataviche,  
qualsiasi forma pensiero e legami dalle mie vite passate  

che influiscono sul mio desiderio, ORA! 
 

8. Chiedi al tuo uomo medicina di neutralizzare qualsiasi forza cosmo-
tellurica4 che possa creare nocumento a te e alla tua azione. Per 
farlo basta girare il senso antiorario il pendolo ponendo come 
intenzione quella di ripulire la tua casa da qualsivoglia energia 
negativa (stress geopatico) 

 
Chiedo a [Nome Uomo Medicina] e 

Al mio animale guida [Nome animale] 
Di pulire questa stanza, 

di eliminare qualsiasi entità negatività 
qualsiasi forza del Cielo e della Terra 
che possa influenzare il mio progetto 

ORA! 
 

9. Purtroppo, anche se non lo vogliamo, in un angolo recondito della 
nostra coscienza c’è una vocina che ci porta lontano dal sommo 
bene nostro e della nostra famiglia, o meglio, spesse volte pensiamo 
al raggiungimento di un obiettivo con un minimo di avidità. È 
normale ma nel momento in cui si pensa a un desiderio che viene 
dal cuore dobbiamo abbandonare qualsiasi forma pensiero egoica, 

                                                 
4 Spesse volte le energie dei luoghi dove viviamo influenzano non solo il nostro fisico ma anche la nostra psiche che, di 
conseguenza, si pone in maniera antitetica al nostro desiderio. Stress geopatico figlio di nodi di Hartmann o di entità 
negative (a qualsiasi livello) in casa nostra o sui muri di esse possono essere veri e propri ostacoli. Per questo prima di 
qualsiasi azione radiestesia si consiglia di usare la salvia bianca per purificare l’ambiente e per prepararlo all’azione. 
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per farlo si gira il pendolo in senso antiorario chiedendo di eliminare 
qualsiasi residuo, anche inconscio, di avidità, odio, invidia 
ecc…andando a disattivarli. 

 
Chiedo a [Nome Uomo Medicina] e 

Al mio animale guida [Nome animale] 
Di entrare nel mio inconscio e di eliminare 

Qualsiasi residuo di egoismo, e avidità 
Che possa essere presente nel mio desiderio, 

ORA! 
 

10. Proprio per il fatto di essere su questa Terra siamo soggetti 
anche a influenze esterne derivanti alla cosiddetta coscienza di 
massa5 che ci può condizionare anche in maniera molto pesante. 
Avete mai sentito una frase del tipo “coi tempi che corrono non 
rinunciare al tuo lavoro fisso!” e magari voi avete altri sogni nel 
cassetto? Questa frase rappresenta una classica coscienza di massa 
che, anche se può essere in effetti vera, può rendere 
paradossalmente infelice una persona. Andando a chiedere l’aiuto 
delle nostre entità è possibile “smontare” queste frasi fatte che ci 
ostacolano. 

 
Chiedo a [Nome Uomo Medicina] e 

Al mio animale guida [Nome animale] 
Di respingere qualsiasi attacco che deriva 

Dalla coscienza di massa, dalle credenze comuni, 
dalle mie convinzioni limitanti, ORA! 

                                                 
5 Per coscienza di massa intendiamo una forma pensiero che nasce collettivamente dagli esseri umani. Se la forma di 
pensiero è negativa essa può sortire effetti dannosi, se la forma di pensiero è di luce può portare giovamento e 
benessere. Ripulirci dalla coscienza di massa (come per esempio riguardo atti terroristici, pandemie ecc…) ci consente 
di eliminare tutti quei condizionamenti che possono essere da intralcio con la realizzazione del nostro scopo. 
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A questo punto possiamo partire con la Ruota di Medicina: come primo 
passo leggiamo ad alta voce l’attivazione della Ruota a pagina 10 e 
mettiamo un oggetto riferito alle quattro direzioni all’interno del 
rispettivo mondo come descritto a pagina 9. 
Per prima cosa dobbiamo preparare il nostro campo di lavoro, e per farlo 
creiamo con il supporto della salvia bianca un grande cerchio che segua 
tutto il perimetro della stanza in cui stiamo lavorando affinché tutto ciò 
che è al suo interno sia pulito e consacrato. Qui basta solo usare la sacra 
pianta ponendo come intento quello di proteggere la stanza. Per 
consacrare il testimone-parola-desiderio possiamo limitarci a purificarlo 
ponendo come sempre l’intento corretto. A questo punto il testimone è 
pronto! 
 

1. Creare una ruota di Medicina è molto facile; essa può essere 
costruita con pietre o cristalli e si può tranquillamente usare un 
supporto cartaceo o addirittura una ruota fatta in stoffa. Si crea un 
cerchio esterno e un cerchio più piccolo al centro composto da sei 
pietre che vanno a proteggere la settima, il “teschio del bisonte”. Il 
numero delle pietre o cristalli esterni è irrilevante: esistono ruote da 
migliaia di pietre così come ruote con poche decine. 

2. Dopo aver posto il testimone al centro della Ruota di Medicina 
dobbiamo chiedere al pendolo in quale mondo il tuo desiderio deve 
essere posto per ricevere lo spirito più idoneo. Unitamente, 
mettiamo una piccola presa di tabacco da offrire allo spirito. 
Consiglio sempre di mettere del tabacco anche sotto la 
pietra/candela centrale. 

3. Disponiamo cinque candele in corrispondenza dei quattro punti 
cardinali e all’incrocio al centro della Ruota e si accendono in senso 
orario partendo da Est proseguendo in senso orario fino ad 
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accendere l’ultima candela, al centro del cerchio, che rappresenta il 
Grande Spirito Wakan Tanka. 

4. Trovato il mondo e gli spiriti corrispondenti ci si rivolge con lo 
sguardo rivolto al punto cardinale appena trovato, ci si mette in 
contemplazione, cercando di canalizzare il messaggio dello spirito 
immaginandosi di “vivere quella realtà (nelle appendici è possibile 
trovare le invocazioni agli spiriti) chiedendo l’intercessione della tua 
guida e del tuo animale di potere. Restiamo concentrati, cerchiamo 
di avere una risposta, cerchiamo di scorgere un segno, di qualsiasi 
tipo. Può favorire la concentrazione un tamburo sciamanico 
facilmente reperibile su Youtube o il brano Lakota Healing. 

5. Durante l’ascolto del brano da noi scelto connettiamoci con il nostro 
IO, con il nostro inconscio più profondo, lasciamoci abbandonare 
alle emozioni e, soprattutto, non abbiamo paura di fare la nostra 
sincera richiesta.   

6. Terminato il suono del tamburo sciamanico, riapriamo gli occhi, 
ringraziamo lo spirito del mondo verso cui abbiamo rivolto la nostra 
preghiera e lasciamo la ruota “attiva” fino a quando le candele non 
si spengono. 

7. Al termine della procedura si smonta la Ruota di Medicina togliendo 
gli oggetti in senso orario partendo dal mondo in cui sta fogflio per 
riporli in una borsa che avremo fatto proprio per questo tipo di 
rituale. Ma prima non dimentichiamo di ringraziare lo spirito che 
abbiamo interpellato, la tua Guida Spirituale, il Grande Spirito, 
Wakan Tanka per l’intervento. 

8. Bruciamo il desiderio con il tabacco in un posacenere stando molto 
attenti a fare questa operazione in totale sicurezza. 

 
Come costruire una Borsa di Medicina 
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In Occidente è difficile reperire frammenti di animali selvatici, pertanto 
dovremmo usare l’arte di arrangiarsi raccogliendo amuleto, pietre o 
cristalli. La borsa di medicina deve essere piccolina e deve essere portata 
sempre con noi oppure quando sentiamo la necessità di avere un ricarico 
di energia. Ovviamente non deve essere usata per procurare nocumento 
ma per il sommo bene proprio e di tutte le persone che vogliamo 
coinvolgere nel nostro progetto. Come si costruisce una borsa di 
medicina? 
Esse deve essere in pelle o in stoffa, deve essere piccola perché non deve 
contenere oggetti voluminosi ma solamente quei piccoli strumenti utili in 
un determinato momento della nostra vita: 

 Piume di uccello 
 Cristalli (scegli radiestesicamente quelli più affini a te) 
 Pietre (scegli radiestesicamente quelli più affini a te) 
 Figure che rappresentano il proprio animale di potere 
 Gioielli 
 Amuleti 
 Qualsiasi oggetto che abbia un significato speciale.  
 Tabacco 
 Mais  
 Salvia bianca o palo santo o sweetgrass 

 
Ovviamente tamburi e coperte devono essere riposti accuratamente in 
una borsa costruita ad hoc. 
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ANIMALI DI POTERE 
 
Alce Il sesso opposto è il vostro miglior alleato: questo 

potrà consentirvi di acquisire maggiore equilibrio 
nelle vostre energie maschili e femminili 

Aquila/Falco Avete la fortuna di essere guidati da forze 
spirituali potentissime in grado di condurvi ad 
una importante crescita spirituale 

Ariete Puntate ai bisogni spirituali invece di quelli 
materiali 

Bisonte Siete dei leadership ma non credete abbastanza a 
voi stessi: sviluppa questa qualità 

Castoro Pensate al progetto che avete in mente e 
toglietevi qualsiasi forma di pigrizia voi abbiate 

Cavallo Lasciatevi andare, non bloccate la vostra libertà 
ed espressione personale 

Cervo Bellezza e dolcezza sono gli elementi 
preponderanti della vostra vita 

Civetta Avete incredibili doti paranormali che non avete 
mai sviluppato, fatelo ORA! 

Corvo Siete stati traditi, avete bisogno di un aiuto 
Coyote Basta troppo lavoro e troppi impegni, pensate 

anche a divertirvi un po’ 
Delfino/Balena Non esiste solo il vostro lavoro e la vostra 

famiglia, c’è una comunità da aiutare col cuore! 
Elefante Sviluppate la vostra mente, avete facoltà 

intellettive davvero potenti ma le avete sempre 
messe in secondo piano 

Gabbiano Liberatevi da vecchi schemi mentali e da una 
noiosissima routine quotidiana 
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Grandi Felini Forza e perseveranza sono elementi 
fondamentali per arrivare al vostro obiettivo 

Lepre Selvatica Odora una rosa, prenditi un po’ di tempo 
per…una dolcezza  

Lupo Ci sono alcune circostanze familiari che state 
mettendo in secondo piano per questioni 
decisamente più futili 

Moffetta Hai bisogno di difenderti e proteggerti 
Orso Siete disponibili e avete potere…tuttavia queste 

sono qualità che non usate, fatelo ORA! 
Procione Dovete pensare a divertirvi di più e a essere 

maggiormente organizzati 
Rana/Lucertola Evitate la mondanità e concentratevi sugli aspetti 

più occulti e spirituali della vita 
Serpente Utilizzate la vostra conoscenza, non farlo è un 

vero e proprio peccato. Ma attenzione…potresti 
avere anche una sessualità frustrata. 

Tartaruga/Testuggine Dovete avere una infinita pazienza 
Tasso State subendo una pesante provocazione, non 

state reagendo…fatelo! 
Topo State parlando troppo…forse è il caso di pensare 

ed agire 
Uccello canoro Circondatevi di bellezza…nealla vostra vita manca 
Volpe Siete troppo ingenui, sveglia! Siate più astuti! 
 


