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La Medicina del Leone include fratellanza, rilascio dello stress, forti legami 

famigliari, coraggio, energia, auto realizzazione, energia femminile, collaborazione, 

comunità, il potere dell’energia femminile, creatività, intuizione, immaginazione.  

 

Senza dubbi, il leone è il Re della giungla. Il suo ruggito fa scappare anche gli 

animali più coraggiosi alla ricerca di un rifugio.  

 

Il leone simboleggia un impareggiabile coraggio. Accettando la sua medicina troverai 

la forza necessaria per affrontare gli ostacoli nella tua vita.  

Ciò nonostante, la medicina del leone non consiste solo nella forza ed intimidazione, 

ma include anche una vera leadership.  

Il ruggito del leone ha un significato potente: la capacità di guidare gli altri. Il leone ti 

aiuterà ad influenzare altre persone in modo positivo.  

 

Alcuni insegnamenti del Leone: 

 autorità 

 controllo 

 coraggio 

 dignità 

 sovranità 

 ferocità 

 impetuosità  

 generosità 
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 onore 

 intuizione 

 giustizia 

 leadership 

 lealtà 

 passione 

 forza 

 regalità 

 sicurezza di sé 

 territorialità 

 saggezza 

 

 

Il tuo livello di assertività, coraggio, sicurezza e forza è unico. Loro ti permettono di 

sviluppare le tue competenze personali.  

Il leone ti insegna con insistenza di non cedere all’intimidazione. Non sei un pupazzo 

con cui la gente può giocare secondo la sua volontà.  

La medicina del Leone ti insegna che solo tu puoi creare il tuo destino, perciò non 

devi avere paura nel realizzare i tuoi sogni.  

 

Il leone di ricorda il tuo diritto di scegliere le tue battaglie, questo però significa che 

devi camminare con cautela per non ferire gli innocenti.  

Cerca i modi per confermare la tua autorità in modo positivo.  

 

La medicina del Leone è molto potente e ti può insegnare tantissime cose: ad esempio 

che devi creare il tuo equilibrio nella tua vita.  

Stai attento a non esagerare con niente, devi mantenere il tuo spirito, corpo e  mente 

puri.  

La medicina del Leone ti permette di apportare i cambiamenti positivi nelle vite dei 

tuoi famigliari ed amici. La tua influenza su di loro è molto più forte di quello che 

credi. Utilizza questo potere per creare ispirazione nelle vite degli altri.  

 

Attenzione: tieni in considerazione che il potere personale non è il potere che viene 

esercitato sugli altri, ma è la padronanza che si ha di sé stessi, è la capacità di 

gestire i propri pensieri e le emozioni, superare le paure ed agire in modo adeguato in 

qualsiasi situazione. 

 

La medicina del Leone ti aiuterà anche nei momenti della tua vita quando ti senti 

debole, essa ti rafforzerà, aiutandoti ad andare avanti con coraggio e decisione.  
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Il Leone ti insegnerà anche come moderare i tuoi impulsi aggressivi e come 

controllare i tuoi atteggiamenti. 

Quando lo imparerai, sarai capace di ascoltare senza un urgente bisogno di 

rispondere.  

 

La medicina del Leone è perfetta per te quando: 

 

 Devi affrontare qualche emozione profonda  

 Vuoi diventare meglio di come sei oggi  

 Devi raggiungere  scopi importanti in un determinato tempo  

 Hai bisogno di pensare come un vincitore 

 Devi prendere il posto di leader  

 Senti come il tuo coraggio e la forza stiano svanendo  

 Hai paura di fallire 

 

 

La medicina del Leone ti dona: 

 

Un senso di benessere e di forza. Aiuta a sviluppare coraggio e consente di affrontare 

le paure. Alimenta e rafforza la fiducia in se stessi. Incoraggia la leadership, aiuta a 

promuovere una visione di realizzazione e di successo. Autocontrollo. Intuizione. 

Dignità. Saggezza. 

 

Se vuoi davvero ricevere e sviluppare la Medicina del Leone, hai a disposizione non 

solo una meditazione guidata nel formato .mp3, ma puoi anche colorare questo 

bellissimo mandala.  

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