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Il Falco pellegrino (Falco peregrinus) è uno stupefacente rapace di medie dimensioni 

conosciuto fin dall’antichità per la sua maestria nel volo. Lo contraddistingue infatti 

un tipo di volo agile, potente e prodigiosamente veloce. Il nome Pellegrino gli deriva 

sia dal fatto di essere una specie cosmopolita, presente cioè in tutti i continenti tranne 

l’Antartide, ma probabilmente anche dal fatto che alcune razze sono migratrici di 

lungo corso, veri nomadi del cielo capaci di volare fino a 25.000 Km l’anno. 

Il Pellegrino, oltre ad essere la creatura più veloce del pianeta, è anche un animale 

iconico e carismatico sotto numerosi punti di vista: religioso-culturale, storico-

venatorio, ecologico-naturalistico, e perfino per la storia dell’ambientalismo. Presso 

gli antichi egizi incarnava Horus, la divinità del cielo e del sole, mentre i greci lo 

consideravano il nunzio di Apollo. 

Il falco ha la vista più acuta di tutti i rapaci. Questo significa che è arrivato per te il 

momento di fermarsi e di fare attenzione – a tutto.  

Particolarmente, il falco ti sfida a guardare le cose che ti bloccano, da una prospettiva 

più ampia. Fin quando non avrai “una panoramica ampia”, rimarrai stagnante.  

Inoltre, i falchi cacciano in gruppi. Può darsi che sia arrivato per te il momento di 

porsi domande sulle persone nella tua vita, sia personale che professionale. Chi sono 

le persone che consideri davvero una parte della tua vita? Nelle difficoltà – chi ti 
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viene in aiuto e chi vola via, lasciandoti sospeso nell’aria senza nessun alleato al tuo 

fianco?  

La medicina del falco può essere abbastanza amara per noi, perché devi non solo 

chiederti chi sono i tuoi veri amici, ma anche se tu sei un vero amico per gli altri.  

La Medicina del Falco consiste in: pazienza, concentrazione ed azione precisa, la 

capacità di riconoscere e sfruttare le opportunità, la riscoperta del nostro ritmo 

personale, sapere agire al momento opportuno, l’ampia visione delle cose ed eventi. 

 

Alcuni insegnamenti del Falco: 

 agilità 

 aspirazione 

 cambiamento 

 determinazione 

 focus 

 libertà 

 grazie 

 forza 

 scopo della vita 

 velocità mentale 

 movimento  

 potere 

 profezia 

 scopo 

 guarigione dell’anima 

 velocità 

 spirito 

 superiorità 

 rapidità 

 transizione 

 compressione della magia 

 potere visionario 

 

https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/aspiration/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/change/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/determination/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/focus/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/freedom/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/grace/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/intensity/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/life-purpose/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/movement/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/power/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/prophecy/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/purpose/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/soul-healing/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/speed/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/spirit/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/superiority/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/swiftness/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/transition/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/understanding-magic/
https://www.spirit-animals.com/animals-by-symbolism/visionary-power/
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Se vuoi davvero ricevere e sviluppare la Medicina del Falco, 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!   

 


