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In generale, la Medicina della Farfalla porta sempre con se una trasformazione 

imponente. In sostanza, la Farfalla ti chiede di aprirti ai cambiamenti sia nel tuo 

ambiente, sia nelle tue emozioni. Ti insegna che è necessario abbandonare le 

aspettative circa il risultato di tali cambiamenti. Non cercare di controllarli. Devi solo 

permettere loro di fluire dentro ed attorno a te. Rimani fiducioso.  

Inoltre, la Medicina della Farfalla significa che devi alzarti e muoverti! Il ballo porta 

la dolcezza nella nostra vita. Questi insetti portano i colori e la gioia con loro. 

Guardali e ricorda che cosa significa la gioia della vita. Apri il tuo cuore a questa 

Medicina.  

La Medicina della Farfalla ti ricorda anche che siamo tutti qui affinché la nostra 

anima possa compiere il proprio viaggio e perciò ci imbattiamo nelle infinite svolte, 

cambiamenti e condizioni che causeranno le nostre metamorfosi. Fondamentalmente, 

quando il viaggio della nostra anima finisce, noi siamo inevitabilmente cambiati e 

non siamo più gli stessi dell’inizio dei nostri viaggi.   

La Medicina della Farfalla ci insegna che la vita è una trasformazione continua e 

vuole che l’accetti, sia nella tua vita personale sia nel mondo attorno a te.  
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La trasformazione dell’energia fisica ed emotiva attorno a te è necessaria per la tua 

crescita personale. Se non sarai pronto – essa ti coglierà impreparato.   

La Farfalla vuole assicurarsi che ciò non accada. Ti sollecita ad abbandonare le 

aspettative e di aprirti ai cambiamenti.  

La Farfalla vuole che ti fidi che tutto andrà bene.  

Attraversando le varie metamorfosi, la Farfalla diventa sempre più bella, più forte e 

più saggia. Cosi dovrebbe andare anche la tua vita.  

Ogni tanto abbiamo bisogno di qualche ispirazione, di qualche impulso per sentirci di 

nuovo vivi per poter apprezzare la bellezza e le gioie attorno a noi.  

La Medicina della Farfalla serve proprio a questo. La puoi richiamare ed usare 

quando:  

- Senti che i tempi sono maturi per passare ad un livello più alto, 

- Trovi difficoltà attraversando un periodo di transizione, 

- Hai bisogno di qualche ispirazione per diventare una persona migliore, 

- Vuoi intensificare la tue relazioni personali, 

- Hai bisogno di compagnia per alleggerire il peso della vita, 

- Vuoi essere pronto per un cambiamento significante nella tua vita.  

La Medicina della Farfalla significa il cambiamento, la creatività, libertà, gioia e 

colori. La sua forza sta sia nella trasformazione della forma, sia nell’evoluzione 

dell’anima. La Farfalla appartiene all’elemento dell’Aria, cambia velocemente e si 

muove con grazia. Essa ci insegna a non prendere le cose troppo sul serio ed a 

muoversi. La crescita e la trasformazione non devono essere dolorose, possono essere 

persino gioiose ma dobbiamo lasciare il nostro bozzolo, la nostra zona di comfort per 

scoprire di nuovo il mondo senza paura, imparando a volare con le proprie ali, senza 

crearci dei dubbi nella nostra mente.  
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Esattamente come la Farfalla, anche noi attraversiamo diverse fasi e ciascuna di loro 

è di vitale importanza per noi. Non dobbiamo correre per arrivare ad una fase 

particolare, ma non dobbiamo nemmeno rimanere imprigionati nell’altra. Spesso, il 

bozzolo creato dai nostri pensieri e paure può limitarci perché ci sembra così sicuro e 

famigliare. Possiamo avere paura delle cose fuori dai nostri pensieri e credenze 

limitanti che ci tengono in una trappola, separandoci dai nostri sogni e desideri veri, 

dal nostro potenziale illimitato.  

Non tutti i cambiamenti sono intenzionali, alcuni possono essere molto sottili, come 

per esempio – perdi il lavoro e la vita ti spinge verso una direzione nuova. Ti possono 

accadere cose a livello subconscio per prepararti a cambiamenti cosi sottili che 

nemmeno li riconoscerai. Se ti senti incerto su che cosa stia accadendo nella tua vita 

ora, dai uno sguardo al tuo passato, anche quello remoto. Hai mai sognato di 

cambiare il lavoro oppure il luogo dove abiti? Riesci a notare come, ad un certo 

livello, i tuoi desideri e pensieri si stanno realizzando? Sono sicura che ricordi il buon 

vecchio proverbio “stai attento a ciò che chiedi..” Quello su che cosa ti focalizzi, puoi 

starne certo che prima o dopo si manifesterà.  

La Medicina della Farfalla ti aiuta a capire che quando esci dal tuo bozzolo si aprirà 

sempre una porta nuova, che dietro la fiducia e la vulnerabilità c’è un potere enorme. 

Come te, nemmeno la Farfalla sa se è capace di volare o meno, ma apre le proprie ali 

con assoluta sicurezza in se stessa, scoprendo che proprio grazie alla loro delicatezza 

essa è capace di danzare nell’aria.  

Quando capiremo che la trasformazione può essere naturale come lo è il nostro 

respiro, quando cominceremo a trattare noi stessi con dolcezza e delicatezza 

fidandoci delle nostre ali che non abbiamo mai provate – ecco che abbiamo imparato 

ed accettato la Medicina della Farfalla imparando che la vita non è altro che una 

danza gioiosa, piena di metamorfosi naturali.  
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