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La medicina della cerva consiste nella gentilezza delle parole, pensieri e del tocco. 

La capacità di ascoltare, sentire ed apprezzare la bellezza dell’equilibrio. La 

comprensione delle cose necessarie per la sopravvivenza e del potere di gratitudine, 

dell’offrire e ricevere, della connessione con le divinità del bosco e dell’esistenza 

delle vie alternative lungo la nostra strada verso i scopi predefiniti.  

 

La cerva ci mostra la forza del comportamento gentile, dell’osservazione attenta e 

della sensibilità. I cervi vivono in armonia con la Natura e con tutti i suoi membri. I 

cervi sono portatori sacri della pace e ci insegnano come aprire i nostri cuori e come 

amare incondizionatamente. Anche noi stessi.  

La medicina della cerva consiste anche nell’insegnarci di essere gentili, di sapere 

arrivare ai cuori e alle menti delle persone e animali feriti attorno a noi. Non spingere 

mai nessuno verso il cambiamento, mostra gentilmente la giusta direzione con l’aiuto 

dell’amore della cerva. Ama e accetta persone e animali come sono. Un vero potere 

equilibrato consiste in due fattori: l’amore e la compassione.  

 

Inoltre, la medicina della cerva ci insegna di non essere troppo duri con noi stessi. 

Dobbiamo far tacere la voce dell’autocritica e trattarci con gentilezza e 

comprensione. La cerva ti sollecita di essere te stesso e di continuare il cammino 

lungo la tua via. Cerca i tuoi tesori interiori e usali generosamente per aiutare gli altri. 

Credi che la gentilezza e cortesia saranno ben accettate.  
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I cervi sono i messaggeri della serenità, essi riescono a vedere nelle ombre e sentire le 

parole non pronunciate. Perciò, la cerva ci invita a mantenere la nostra innocenza e 

gentilezza per condividere la grandezza del nostro cuore con gli altri.  

Alcuni insegnamenti- medicina della Cerva:  

 

 abbondanza 

 azione 

 prontezza 

 bellezza 

 benevolenza 

 mimetizzazione  

 bambini 

 connessione 

 creatività 

 discernimento 

 fertilità 

 gentilezza 

 eleganza  

 umiltà 

 ascolto 

 amore 

 pace 

 ricrescita  

 olfatto 

 spiritualità 

 delicatezza  

 rapidità 

 visione 

 vigilanza 

 

I principali insegnamenti della Medicina della Cerva sono: 
 

- Sii più gentile con te stesso, non esigere troppo da te stesso; 

- Cancella le voci di autocritiche, sostituiscile con la voce della comprensione e 

gentilezza; 

- Sii costante e coerente lungo la via che hai scelto; 

- Apri gli occhi per notare tutte le bellezze che trovi nella tua vita ed accetta 

l’esistenza dei tuoi tesori interiori; 

- Solo in questo momento essi ti porteranno tutto ciò che la Madre Natura ha 

lasciato in dono per te;  

- La Medicina della Cerva ti aiuterà di essere ben percepito dagli altri, perché 

essi apprezzeranno la tua generosità e cortesia; 
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- Hai il potere di influenzare gli altri nel modo positivo. Ricorda di mostrarli la 

strada gentilmente. Non spingerli troppo.  

- L’altro dono della Cerva consiste nella serenità, nella capacità di sentire le 

parole non pronunciate e di vedere attraverso le ombre.  

 

La medicina della Cerva ti aiuterà particolarmente nelle seguenti situazioni:  

 

- Hai bisogno di più amore e felicità nella tua vita; 

- Senti che il tuo cuore si è indurito; 

- Hai bisogno di più pace, gentilezza e grazie nella tua vita; 

- Ti senti minacciato dai nuovi spazi e eventi.  

 

Per imparare ad amare te stesso il primo passo da compiere è lasciarsi il passato alle 

spalle, e con lui ogni senso di colpa, ogni rimorso e rimpianto…in altre parole devi 

praticare il perdono sia nei confronti di te stesso che degli altri. 

 

Perdonare non significa semplicemente far finta di dimenticare le brutte azioni subite 

o fatte, ma significa scegliere in maniera consapevole di smettere di portarti dentro la 

rabbia, il dolore e le negatività. 

E’ vero, non puoi controllare le azioni degli altri ed evitare che ti vengano fatti 

dei torti, però, quello che puoi fare è scegliere il modo con cui reagire alle 

situazioni. 

Puoi decidere da quale angolazione osservare un evento, quale interpretazione dargli 

e puoi decidere se portare con te il carico emotivo per sempre o alleggerirti e lasciarlo 

andare. 

 

L'amore che riesce a generare il cervo ha il potere di sanare ogni ferita passata o 

presente in chi è fatto oggetto delle sue attenzioni, cercando di levare dai guai la 

persona che sta attraversando cattive acque. Il suo messaggio è quello di amare gli 

altri nonostante i difetti del carattere o delle azioni non proprio positive nei propri 

confronti, lasciando da parte le nostre aspettative giacché nessuno deve essere 

costretto ad essere ciò che non è, ma solamente amato per quello che è. Un’altra 

lezione che possiamo apprendere dal cervo è di mantenere intatta la nostra attitudine 

spirituale, orientarla sempre verso il bene senza lasciarci influenzare da persone o 

situazioni negative. Queste sembreranno sciogliersi nell’aria da sole, se sapremo 

mantenerci cordiali e fiduciosi anche nelle situazioni più difficili.  

Poiché il cervo possiede un senso misterioso e meraviglioso di trovare sempre l’erba 

verde e fresca, puoi chiedere al tuo cervo interiore di aiutarti a trovare  il tuo 

tesoro intrinseco.  Meditando, o durante la giornata, fai un’escursione spirituale con 

il cervo. Cammina nel bosco insieme con il cervo che ti guida verso le meraviglie 

nascoste della tua anima. Ogni passo che fate insieme ti porterà ai livelli sempre più 

profondi della tua conoscenza spirituale.  
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Se vuoi davvero ricevere e sviluppare la Medicina della Cerva, 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!   

 


