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La Medicina del Lupo ci ricorda che, nonostante noi ci vediamo come  creature 

civilizzate, siamo pur sempre animali anche noi e perciò anche dentro di noi risiede 

uno spirito selvaggio. In altre parole, la sua Medicina ci insegna i veri noi stessi. 

Imparando chi siamo davvero, riscopriremo il nostro potere nascosto e la nostra 

forza. I lupi sono animali sociali e altamente organizzati. All’interno del branco vige 

una gerarchia ben definita. I lupi comprendono l’ordine delle cose, l’equilibrio 

conferito dall’armonia e la disciplina. Il Lupo ti ricorda che il tuo Spirito sta cercando 

la pace, posizione sociale ed accettazione.    

Quando un Lupo viene notato da solo, la sua Medicina significa la libertà. Quando 

gira insieme con il branco – ci insegna il senso di vivere nella comunità. 

Il lupo ci insegna anche di manifestare il coraggio compiendo i tuoi impegni. Sei 

capace di affrontare tutte le sfide quotidiane senza nessun problema.  

Lo Spirito del Lupo è anche un esploratore per eccellenza. La sua Medicina ti guiderà 

quando ti sentirai imbrogliato, fuorviato o privo di obiettivi.  

Il Lupo ti insegna a fidarti della tua intuizione e dell’istinto per risolvere i problemi. 

Impara ad ascoltarli in silenzio, potresti rimanere sorpreso quanta saggezza esso 

contiene.  

La Medicina del Lupo ti ricorda anche del tuo bisogno di essere libero. Non ti piace 

rimanere ingabbiato ed anche se lavori bene in gruppo, agisci altrettanto velocemente 

quando sei da solo.  
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Quando cominci a sentire che la vita si sta facendo un po’ dura, è un buon momento 

per utilizzare la Medicina del Lupo.  

Puoi anche chiedere la sua Medicina quando:  

- Devi riscoprire il tuo Io interiore; 

- Hai bisogno della capacità di discernimento; 

- Vuoi rafforzare la tua spiritualità, 

- Devi affrontare le sfide emotive; 

- Hai bisogno di creare un giusto equilibrio tra il tempo per te stesso e per gli 

altri; 

- Stai vivendo un futuro incerto.  

I Nativi Americani  ed i Celti riconoscono nella Medicina del Lupo il modo di 

ritrovare i livelli più profondi del nostro Io, della saggezza interiore e dell’intuizione. 

I Nativi Americani considerano da sempre i Lupi come insegnanti ed esploratori.  

Il Lupo è il simbolo della notte e la notte può farci sentire da soli e spaventarci. Ma 

questo è anche il periodo quando, tramite i nostri sogni, possiamo scoprire le cose 

inestimabili su noi stessi. Per capirci pienamente e veramente dobbiamo stare da soli, 

indisturbati dalle nostre credenze e convinzioni, dalle opinioni e punti di vista degli 

altri. Questa è una via solitaria. Il Lupo ci insegna le verità su noi stessi e su come 

riscoprire il nostro potere interiore.  

Per raggiungere questo dobbiamo rischiare ed affrontare le nostre paure più profonde. 

Il Lupo esige la sincerità. Impara ad ascoltare la tua voce interiore che nel silenzio 

diventerà cosi forte e pulita come lo è l’ululato del lupo di notte.  

I Lupi sono anche animali estremamente socievoli, amano la compagnia di altri lupi.  

Nonostante i loro clan siano perfettamente organizzati, loro sono spiriti pienamente 

liberi. Spesso abbandonano la loro strada per evitare il combattimento. Con un 

cambiamento di postura, un ringhio od un’occhiata risolvono spesso tutto senza 
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nessuna violenza. Con questo i lupi ci insegnano a non disperdere le nostre risorse e a 

come evitare i problemi e gli scontri.  

La Medicina del Lupo può portare davvero tanto nelle nostre vite. Possiamo imparare 

da loro che non ci deve essere nessuna separazione tra essere un solitario e la vita 

sociale. La sua medicina ci insegna come trovare l’equilibrio tra il bisogno della tua 

famiglia ed i tuoi bisogni personali. I Lupi sono estremamente leali verso il branco, 

però non gli donano la propria personalità.  

La Medicina del Lupo include la sua capacità di imparare le cose nuove per poi 

successivamente passarle agli altri. Si dice che il Lupo sia un esploratore solitario ed 

indipendente che torna per insegnare al branco ciò che ha scoperto.  

La sua medicina include anche: la morte e la rinascita, affrontare la morte con dignità 

e coraggio, insegnamenti spirituali, guida nei sogni e meditazioni, l’istinto unito 

all’intelligenza, valori sociali e famigliari, fermezza, capacità di proteggere se stessi e 

la famiglia, essere più astuti del nemico, la capacità di passare inosservati, 

approfittare dei cambiamenti.  

La Medicina del Lupo ti aiuta tantissimo a ripristinare il tuo equilibrio emotivo. Ti 

aiuta ad identificare ed eliminare tutto ciò che può causare l’instabilità della tua vita 

emotiva.   

Se vuoi davvero ricevere e sviluppare la Medicina del Lupo, 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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