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Gli elefanti sono animali molto possenti e arcaici.   

La medicina dell’elefante include la forza, regalità, connessione con la saggezza 

antica, rimozione di ostacoli e barriere, confidenza, pazienza, capacità di sfruttare le 

occasioni per imparare le cose nuove, dedizione, gentilezza, comunicazione 

all’interno dei rapporti, discernimento, intelligenza, compassione.   

Gli elefanti ci insegnano che la gentilezza, dedizione e comunicazione all’interno di 

un rapporto sono necessarie per mantenere una relazione viva, affidabile e 

amorevole- sia con gli amici, famigliari o con il partner. Profondamente dedicati a 

tutte le creature con le quali hanno una relazione, gli elefanti le proteggono con 

tenacia e sono incredibilmente gentili mentre le allevano.   

La matriarca (la femmina più anziana, la leader della mandria con  maggiore 

esperienza) conduce gli altri in modo gentile e con  comprensione.  E’ capace di 

comunicare telepaticamente con gli altri membri della mandria, assicurandosi che 

tutti siano coinvolti nei loro spostamenti. Questa è una lezione potente sulla 

gentilezza, comprensione e buone doti comunicative.  

Gli elefanti sono molto simili e, allo stesso tempo, molto diversi dalla nostra specie. 

Abbiamo cosi tanto da imparare da loro! Gli elefanti hanno emozioni paragonabili 

alle nostre – amore, gioia, gelosia, furia.  
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Come gli umani, gli elefanti giovani dipendono dalle loro madri fino al 

raggiungimento dell’età adulta.  Il loro stile di vita, in generale, è molto simile a 

quello umano. Quando nasce un bambino, l’intera mandria si raggruppa attorno alla 

madre ed il neonato, emettendo  versi di gioia. I piccoli elefanti, esattamente come i 

bambini umani, devono imparare a muoversi nell’ambiente circostante.  

Gli elefanti selvaggi sono conosciuti per il loro lutto ed anche per il pianto quando 

scompare un membro della loro famiglia. Gli elefanti hanno una memoria 

eccezionale, e se vengono maltrattati spesso cercano la vendetta.    

Gli elefanti ci insegnano che supportando e amando gli altri miglioriamo la nostra 

capacità di andare avanti in questo mondo. Impariamo da loro come passare agli altri 

il dono della cura e della protezione che abbiamo ricevuto da piccoli, sia dalla nostra 

famiglia biologica sia dagli altri che ci hanno aiutato a crescere e diventare ciò che 

siamo oggi. Esattamente come gli elefanti dobbiamo aiutare gli altri durante il 

periodo di transizione nell’età matura con amore, saggezza, pazienza e compassione. 

Mantenendo la mente ed il cuore aperti possiamo creare  forti legami all’interno della 

nostra comunità, donandole un’ulteriore forza.  

La Medicina dell’Elefante ti aiuterà a notare gli aspetti della tua vita che necessitano 

di un miglioramento intenso. Sei stato lontano dai tuoi famigliari troppo a lungo? 

Devi riparare una relazione che si è spezzata?  

Alcuni insegnamenti- medicina dell’Elefante:   

 devozione 

 dignità 

 felicità 

 onore 

 longevità 

 buona sorte 

 memoria 

 pazienza 

 forza 

 orgoglio 

 affidabilità 

 regalità 

 stabilità 

 potenza 

 moderatezza. 
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Se vuoi davvero ricevere e sviluppare la Medicina dell’Elefante, hai a disposizione 

non solo il viaggio sciamanico nel formato .mp3, ma puoi anche colorare questo 

bellissimo mandala.  

Ti assicuro – funziona, ma solo se lo finisci tutto!   
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