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vita del sognatore e l’accesso a nuove esperienze con una consapevolezza diversa, che
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deriva dall’aver affrontato precedenti fasi, e con una maturità che è culmine di energia,

deriva dall’aver affrontato precedenti fasi, e con una maturità che è culmine di energia,
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di autonomia, di potenzialità.  

  

  La farfallaLa farfalla

La farfallaLa farfalla

La farfallaLa farfalla che compare nei 

 che compare nei 

 che compare nei sogni sogni 

sogni sogni 

sogni sogni è simbolo di

è simbolo di

è simbolo di
una

una

una 

 

 trasformazione

trasformazione

trasformazione che avviene a livello psichico, di un cambiamento che si sta

 che avviene a livello psichico, di un cambiamento che si sta

 che avviene a livello psichico, di un cambiamento che si sta
verificando nella vita del sognatore, di un passaggio da una fase all’altra, può essere

verificando nella vita del sognatore, di un passaggio da una fase all’altra, può essere

verificando nella vita del sognatore, di un passaggio da una fase all’altra, può essere
anche un’esortazione a 

anche un’esortazione a 

anche un’esortazione a “

“

“vedere

vedere

vedere” la bellezza e le potenzialità presenti e a lasciarle

” la bellezza e le potenzialità presenti e a lasciarle

” la bellezza e le potenzialità presenti e a lasciarle
esprimere.

esprimere.

esprimere.

E’ sostanzialmente un segno di

E’ sostanzialmente un segno di

E’ sostanzialmente un segno di  

  

  trasformazione e di rinascita.

trasformazione e di rinascita.

trasformazione e di rinascita.

Una credenza popolare greco-romana considerava la farfalla simbolo dell’anima che

Una credenza popolare greco-romana considerava la farfalla simbolo dell’anima che

Una credenza popolare greco-romana considerava la farfalla simbolo dell’anima che
esce dal corpo. E simbolo dell’anima la si ritrova presso gli aztechi, anche se si trattava

esce dal corpo. E simbolo dell’anima la si ritrova presso gli aztechi, anche se si trattava

esce dal corpo. E simbolo dell’anima la si ritrova presso gli aztechi, anche se si trattava
dell’anima dei guerrieri caduti in battaglia. La farfalla, per questo popolo, era anche un

dell’anima dei guerrieri caduti in battaglia. La farfalla, per questo popolo, era anche un

dell’anima dei guerrieri caduti in battaglia. La farfalla, per questo popolo, era anche un
simbolo del fuoco e del sole, infatti nella Casa delle Aquile o Tempio dei Guerrieri il sole

simbolo del fuoco e del sole, infatti nella Casa delle Aquile o Tempio dei Guerrieri il sole

simbolo del fuoco e del sole, infatti nella Casa delle Aquile o Tempio dei Guerrieri il sole
era rappresentato da una farfalla. Nell’antica lingua azteca la farfalla è chiamata

era rappresentato da una farfalla. Nell’antica lingua azteca la farfalla è chiamata

era rappresentato da una farfalla. Nell’antica lingua azteca la farfalla è chiamata
papalot, simile al papilio latino. Nei racconti irlandesi del ciclo mitologico, la dea sposa

papalot, simile al papilio latino. Nei racconti irlandesi del ciclo mitologico, la dea sposa

papalot, simile al papilio latino. Nei racconti irlandesi del ciclo mitologico, la dea sposa
del dio Mider era stata trasformata in una pozza d’acqua dalla prima moglie del dio,

del dio Mider era stata trasformata in una pozza d’acqua dalla prima moglie del dio,

del dio Mider era stata trasformata in una pozza d’acqua dalla prima moglie del dio,
gelosa di lei. Dalla pozza uscì un bruco che si trasformò in una magnifica farfalla che gli

gelosa di lei. Dalla pozza uscì un bruco che si trasformò in una magnifica farfalla che gli

gelosa di lei. Dalla pozza uscì un bruco che si trasformò in una magnifica farfalla che gli
dei protessero poiché aveva poteri miracolosi. Anche qui, quindi il simbolismo è quello

dei protessero poiché aveva poteri miracolosi. Anche qui, quindi il simbolismo è quello

dei protessero poiché aveva poteri miracolosi. Anche qui, quindi il simbolismo è quello
della vera essenza dell’essere liberato dall’involucro della materia.

della vera essenza dell’essere liberato dall’involucro della materia.

della vera essenza dell’essere liberato dall’involucro della materia.
La farfalla è uno dei simboli che paiono più diffusi nelle culture dei popoli

La farfalla è uno dei simboli che paiono più diffusi nelle culture dei popoli

La farfalla è uno dei simboli che paiono più diffusi nelle culture dei popoli
antichi.incarnazione del principio di trasformazione, manifestazione della Dea nel suo

antichi.incarnazione del principio di trasformazione, manifestazione della Dea nel suo

antichi.incarnazione del principio di trasformazione, manifestazione della Dea nel suo
aspetto di vita emergente. La si ritrova nei vasi, nelle brocche, negli amuleti, nelle
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Hüyük, datata 6 500 a.C..
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La farfalla non vive per cibarsi e invecchiare, vive solamente per amare e concepire, e
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La farfalla non vive per cibarsi e invecchiare, vive solamente per amare e concepire, e
per questo è avvolta in un abito mirabile…questo significato della farfalla è stato

per questo è avvolta in un abito mirabile…questo significato della farfalla è stato

per questo è avvolta in un abito mirabile…questo significato della farfalla è stato
avvertito in tutti i tempi e da tutti i popoli…
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avvertito in tutti i tempi e da tutti i popoli…
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uscita dal corpo, raggiunge un grado superiore di perfezione. In questo caso la crisalide
rappresenta il corpo umano che contiene le potenzialità dell’essere e la farfalla che esce è
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un simbolo di rinascita.

un simbolo di rinascita.

La farfalla è il simbolo del processo di trasformazione che porta verso le cose d’ordine
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superiore. Essa ci insegna a trasformare la nostra vita consapevolmente, a creare nella

superiore. Essa ci insegna a trasformare la nostra vita consapevolmente, a creare nella

superiore. Essa ci insegna a trasformare la nostra vita consapevolmente, a creare nella
realtà situazioni del tutto nuove, a realizzare i nostri desideri più profondi. Ogni nuova

realtà situazioni del tutto nuove, a realizzare i nostri desideri più profondi. Ogni nuova

realtà situazioni del tutto nuove, a realizzare i nostri desideri più profondi. Ogni nuova
idea e ogni piccolo passo verso la nostra auto-realizzazione si rispecchia nel processo di

idea e ogni piccolo passo verso la nostra auto-realizzazione si rispecchia nel processo di

idea e ogni piccolo passo verso la nostra auto-realizzazione si rispecchia nel processo di
sviluppo della farfalla. Nella fase dell’uovo essa rappresenta la nascita di un’idea; nello

sviluppo della farfalla. Nella fase dell’uovo essa rappresenta la nascita di un’idea; nello

sviluppo della farfalla. Nella fase dell’uovo essa rappresenta la nascita di un’idea; nello
stadio di larva indica il momento in cui si deve decidere se questa idea va realizzata

stadio di larva indica il momento in cui si deve decidere se questa idea va realizzata

stadio di larva indica il momento in cui si deve decidere se questa idea va realizzata
oppure no; come bozzolo insegna a entrare in noi stessi per legare questa idea al nostro

oppure no; come bozzolo insegna a entrare in noi stessi per legare questa idea al nostro

oppure no; come bozzolo insegna a entrare in noi stessi per legare questa idea al nostro
essere interiore. Infine la nascita della farfalla è anche la nascita di una nuova realtà.

essere interiore. Infine la nascita della farfalla è anche la nascita di una nuova realtà.

essere interiore. Infine la nascita della farfalla è anche la nascita di una nuova realtà.

La farfalla inizia la sua vita strisciando e in seguito, attraverso un processo di

La farfalla inizia la sua vita strisciando e in seguito, attraverso un processo di

La farfalla inizia la sua vita strisciando e in seguito, attraverso un processo di
trasformazione, impara a volare portando sulle sue ali i colori dell’arcobaleno. Essa ci

trasformazione, impara a volare portando sulle sue ali i colori dell’arcobaleno. Essa ci

trasformazione, impara a volare portando sulle sue ali i colori dell’arcobaleno. Essa ci
insegna che ogni metamorfosi, sia pur la peggiore, possiede un suo ordine.

insegna che ogni metamorfosi, sia pur la peggiore, possiede un suo ordine.

insegna che ogni metamorfosi, sia pur la peggiore, possiede un suo ordine.

 

 

 

La farfalla rappresenta l’equilibrio, la trasformazione o metamorfosi, i progetti di

La farfalla rappresenta l’equilibrio, la trasformazione o metamorfosi, i progetti di

La farfalla rappresenta l’equilibrio, la trasformazione o metamorfosi, i progetti di
successo, la grazia e la capacità di accettare i cambiamenti; richiama al processo di

successo, la grazia e la capacità di accettare i cambiamenti; richiama al processo di

successo, la grazia e la capacità di accettare i cambiamenti; richiama al processo di
trasformazione alchemica a cui è sottoposto ciascuno di noi, anche suo malgrado,

trasformazione alchemica a cui è sottoposto ciascuno di noi, anche suo malgrado,

trasformazione alchemica a cui è sottoposto ciascuno di noi, anche suo malgrado,
durante la vita. Ma è anche la rappresentazione della libertà a cui ogni uomo aspira. Una

durante la vita. Ma è anche la rappresentazione della libertà a cui ogni uomo aspira. Una

durante la vita. Ma è anche la rappresentazione della libertà a cui ogni uomo aspira. Una
libertà che può essere conquistata solo a patto di sapersi sciogliere dai lacci delle

libertà che può essere conquistata solo a patto di sapersi sciogliere dai lacci delle

libertà che può essere conquistata solo a patto di sapersi sciogliere dai lacci delle
convinzioni fasulle, dei conformismi e dei dogmi di qualunque natura ,imposti dalla

convinzioni fasulle, dei conformismi e dei dogmi di qualunque natura ,imposti dalla

convinzioni fasulle, dei conformismi e dei dogmi di qualunque natura ,imposti dalla
società e dalla cultura di ogni tempo.

società e dalla cultura di ogni tempo.

società e dalla cultura di ogni tempo.
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“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …

“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …

“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …“La farfalla non conta i mesi ma gli attimi …
fa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di unafa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di una

fa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di unafa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di una

fa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di unafa che la tua vita danzi sui bordi del Tempo come rugiada sulla punta di una
foglia!” Tagorefoglia!” Tagore

foglia!” Tagorefoglia!” Tagore

foglia!” Tagorefoglia!” Tagore

 

 

 

Si ricorda quando ha avuto le ali

Si ricorda quando ha avuto le ali

Si ricorda quando ha avuto le ali
E quando le ha aperto quel giorno

E quando le ha aperto quel giorno

E quando le ha aperto quel giorno
ha imparato a cantare

ha imparato a cantare

ha imparato a cantare
Poi i sono venuti i colori ,

Poi i sono venuti i colori ,

Poi i sono venuti i colori ,
cancellando bianco e nero

cancellando bianco e nero

cancellando bianco e nero

E tutto il suo mondo è cambiato

E tutto il suo mondo è cambiato

E tutto il suo mondo è cambiato
quando si rese conto

quando si rese conto

quando si rese conto

E ‘una farfalla, bella come il cielo cremisi

E ‘una farfalla, bella come il cielo cremisi

E ‘una farfalla, bella come il cielo cremisi
Non c’è più niente che la riporterà giù

Non c’è più niente che la riporterà giù

Non c’è più niente che la riporterà giù
E ovunque vada

E ovunque vada

E ovunque vada
Tutti sanno che lei è così felice di essere viva

Tutti sanno che lei è così felice di essere viva

Tutti sanno che lei è così felice di essere viva
Lei è una farfalla

Lei è una farfalla

Lei è una farfalla

Come la luce più pura in un mondo buio

Come la luce più pura in un mondo buio

Come la luce più pura in un mondo buio
Tanta speranza all’interno di una così bella ragazza

Tanta speranza all’interno di una così bella ragazza

Tanta speranza all’interno di una così bella ragazza
Si dovrebbe vedere il suo volo, è quasi magico

Si dovrebbe vedere il suo volo, è quasi magico

Si dovrebbe vedere il suo volo, è quasi magico
Ti fa venir voglia di piangere, lei è così bella

Ti fa venir voglia di piangere, lei è così bella

Ti fa venir voglia di piangere, lei è così bella

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,
darle la forza di volare

darle la forza di volare

darle la forza di volare
Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo
Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,
darle la forza di volare

darle la forza di volare

darle la forza di volare
Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,
darle la forza di volare

darle la forza di volare

darle la forza di volare
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Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo
Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,

Dio benedica la farfalla,
darle la forza di volare

darle la forza di volare

darle la forza di volare
Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo

Non lasciare mai che le sue ali toccano il suolo
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