
Calendario  M a n d a l a 
 

Copertina 
croce tibetana  

Silvia) 
 
 
GENNAIO   CAPRICORNO  Drago (Claudia quadrato) 
        Drago (Silvia tondo) 
  
FEBBRAIO   ACQUARIO   Om (Claudia) 
        Om (Silvia) 
 
MARZO   PESCI    Peruviano (Claudia quadrato) 
        Indiani d’am. (Claudia sagomato) 
 
APRILE   ARIETE   Fiore decorativo (Silvia tondo) 
        Celtico giallo/rosso (Claudia tondo) 
 
MAGGIO   TORO    Decorativo viola (Silvia tondo+qua) 
        Decorativo Viola (Silvia tondo) 
 
GIUGNO   GEMELLI   Sagomato azzurro ORO (Silvia) 
        Sagomato ovale (Silvia) 
 
LUGLIO   CANCRO   Decorativo blu notte (Silvia tondo) 
        Decorativo azz.giallo (Silvia tondo) 
         
AGOSTO   LEONE   Giallo/rosso (Claudia tondo) 
        Rosso/marr. Ind. (Silvia quadrato) 
 
SETTEMBRE    VERGINE   Decorativo rosa lilla (Silvia tondo) 
        Decorativo viola petali (Silvia tondo) 
 
OTTOBRE   BILANCIA   Celtico nodi (Claudia tondo) 
        Celtico nodi (Claudia quadrato) 
 
NOVEMBRE   SCORPIONE   Celtico viola/oro (Claudia tondo) 
        Celtico azzurro/oro (Claudia tondo) 
 
DICEMBRE   SAGGITTARIO  Marrone /rosso (Claudia tondo) 
        Marrone rosso bianco (Claudia tondo) 

C o p e r t i n a 



Occhio di Fuoco 
 
 
Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENNAIO   
 
  
 

      CAPRICORNO      
 

Mese di Gennaio (dal 22 Dicembre al 19 Gennaio)  
 

Animale : Oca Polare 
Prima  Luna 

Rigenerazione della Terra 
Clan della tartaruga 

Colore: Bianco 
 

Totem animale: Oca Polare 
Totem minerale: il cristallo di quarzo bianco 
Totem vegetale: la Betulla 

 
Il Drago 
 
L’archetipo del Drago è da sempre simbolo di una potenza vertiginosa e implacabile: 
custode del tesoro nella sua dimora inviolabile, incarna l’ultimo ostacolo, l’ultima 
tappa, la prova finale che precede la realizzazione dell’ideale, il possesso del tesoro, 
simbolo esoterico di saggezza ed illuminazione. Per questo la sua immagine si trova , 
scolpita dall’uomo nella pietra, in tempi e cattedrali; in Cina viene issato sul tetto delle 
case o sotto la soglia affinchè allontani spiriti maligni e demoni d’ogni sorta. 
 
Simbologia del Mandala: 
Vincere il Drago significa vincere sé stessi. 
La testa o le teste del drago simboleggiano la brulicante molteplicità di passioni e 
pulsioni nelle profondità della psiche. Per vincerle bisogna raggiungere il cuore, la radice 
dell’essere. Alcuni ritengono che bere sangue di Drago doni invulnerabilità e 
immortalità. 
 
Profilo cromoterapico:      colore base 
il giallo senape, positivo e luminoso, rappresenta un omaggio alla terra, come il Sole: 
induce alla radiosità, all’allegria ed alla vivacità. Colore indice di mentalità molto 
aperta, abbina alla sua vibrazione molto positiva, acume e risolutezza. Ispira alla 
saggezza ed alla conoscenza. 
 

Drago quadrato: Claudia De Matteis   Drago tondo: Silvia Sagradini 



FEBBRAIO   
 

      ACQUARIO    
 

Mese di Febbraio (dal 20 Gennaio al 18 Febbraio)  
 

Animale : Lontra 
Seconda  Luna 

Staticità e Purificazione 
Clan della Farfalla 
Colore: Argento 

 
Totem animale: Lontra 
Totem minerale: l’Argento 
Totem vegetale: il Pioppo  

 

 Om 
Rappresenta l’inizio, il Brahman (la realtà assoluta). La vibrazione prodotta 
cantando l’Om nell’universo fisico, corrisponde alla vibrazione originale, e 
sostiene la vita che funziona attraverso il suo alito (o Prana). L’Om  rappresenta 
inoltre le quattro condizioni del Supremo ed i tre suoni (AUM) che rappresentano il 
risveglio, il sogno e le condizioni profonde di sonno ed il silenzio che circonda Om 
rappresenta a condizione “di Turiya” (la coscienza assoluta) 
 
Rappresentazione simbolica 
E’ il suono creatore in molte culture. 
La sua vibrazione si propaga dal centro all’infinito. Il suo simbolo è rappresentato 
da un fiore composto da milioni di migliaia di petali. Ad Om si associano le idee 
dell’infinità, dell’eternità e dell’immortalità. Om è il centro del cuore e pervade 
tutto l’infinito, associato alla purezza, alla perfezione, alla conoscenza eterna del 
Brahman (realtà assoluta) 
 
Profilo cromoterapico: : 
Il turchese assicura una notevole capacità di espressione, emana benessere, 
apertura mentale ed una vibrazione costante, che non si impone e non opprime. 
Nella sua qualità di attenzione stimola la tolleranza, l’essere servizievoli ed 
l’entusiasmo. Abbinato al blu aiuta nell’ingresso nei regni profondi dello spirito. 
 
 

Om azzurro: Claudia De Matteis  Om Rosa/viola: Silvia Sagradini 



MARZO 
 
 

                    PESCI               
 

Mese di Marzo (dal 19 Febbraio al 20 Marzo) 
 

Animale : PUMA 
Terza Luna: 
Grandi venti 

Clan del Rospo 
Colore: Blu e verde 

 
Totem Animale: Puma 
Totem Minerale: Turchese 
Totem Vegetale: La piantaggine 

 
 Il Mandala della luce: 
Il segreto del mandala risiede nel suo centro. Rappresenta il passaggio dal macrocosmo 
al microcosmo. Se ci rivolgiamo al nostro centro in modo cosciente e consapevole, 
ritroviamo una grande  luce-energia, dalla quale nascono tanti possibili percorsi verso 
l’esterno, una miriade di colori-energeticamente stimolanti e vibranti. Noi siamo la 
sintesi del microcomo ed il nostro centro rappresenta il macrocosmo, che da noi emana. 
Ogni singola luce si aggiunge alla luce infinita e perpetua.. 
 
Simbologia del mandala: 
La grande varietà di colori e di prospettive suggerite da questo mandala, offrono la 
possibilità di esprimere la propria creatività e libertà di scelta, in modo positivo e 
luminoso. E’ dalla nostra luce interna che nascono e si manifestano le infinitesime 
possibilità di vita e d’espressione. Seguire la propria vibrazione, cromatica e spirituale, 
non farà altro che accrescere la luce in noi, realizzando la nostra anima nel profondo. 
 
Profilo cromoterapico: 
Lo spetto di tutti i colori è contenuto in questo mandala, che parla delle infinite qualità 
emozionali e mentali . I segreti degli 8 colori superiori sono: rosso, stimola e aumenta la 
prontezza; arancione, dà gioia e porta allegria; giallo, dà positività e luminosità; verde, 
armonizza e tranquillizza; turchese, rinfrescante e calmante; blu, tranquillizzante e 
calmante; viola, favorisce la consapevolezza interiore; magenta, amore e compassione. 

 
Peruviano Inca quadrato: Claudia De Matteis   Sgomato Indiani d’America: Claudia De Matteis 

 



APRILE 
 
 

                   ARIETE                
  

Mese di Aprile (dal 21 Marzo al 19 Aprile) 
 

Animale: Falco Rosso 
Quarta Luna 
Alberi in boccio 

Clan dell’Uccello di Fuoco 
Colore: Giallo 

 
Totem Animale: Falco Rosso 
Totem Minerale: Opale rossa 
Totem Vegetale: Il Tarassacco 

 

Rosone: 
Mandala cristiano, rappresentato spesso nei rosoni delle chiese cattoliche ; piante di 
campanili, scorci di mondi angelici, architetture sacre, sono spesso ispirate a Mandala, 
rappresentati in templi e luoghi sacri. I mandala, in tutte le loro forme, sono rispettati 
in ogni cultura e fede, perché rappresentano il cammino verso il proprio centro 
 

Simbologia del mandala: 
Come il famoso rosone della cattedrale di Chartres, i rosoni costituiscono alcuni dei più 
raffinati e organici mandala circolari creati dall’uomo, illuminati da luce fiammeggiante 
attraverso vetrate colorate. Ricordiamoci, inoltre, che il Mandala è simbolo di “magia”, 
intesa come processo artistico di un’azione conscia e voluta: l’arte quindi, in quanto 
magica, assolve la sua funzione suprema conducendo l’individuo in una nuova sfera di 
conoscenza. 
 

Profilo cromoterapico: 
Il giallo brilla ed illumina ed alla sua vibrazione più positiva corrispondono saggezza e 
conoscenza. L’arancione è molto costruttivo, deciso ed estroverso, e riflette l’entusiasmo unito 
ad una vivacità naturale ed istintiva. Il marrone è il colore della terra del calore e rappresenta 
l’appartenenza, la radice profonda che ci unisce alla Madre Terra. Il magenta è il colore mistico 
per eccellenza e può condurre la coscienza in sfere più alte. Il nero, per l’induismo rappresenta 
il tempo e per gli egizi la rinascita e la risurrezione. 
 

Rosone tondo: Silvia Sagradini  Celtico tondo: Claudia De Matteis 



MAGGIO 
 
 
 
 

              TORO             
 

Mese di Maggio (dal 20 Aprile al 20 maggio) 
 

Animale: CASTORO 
Quinta Luna 

Ritorno dei Rospi 
Clan della tartaruga 

Colore: Blu 
 

Totem Animale: Castoro 
Totem Minerale: la Crisocolla. 
Totem vegetale: Il Giglio selvatico. 

 
 

Il significato delle forme: 
Il Quadrato rappresenta la Terra, il Cerchio il Cielo, il cosmo, l’infinito. La sua forma circolare 
esprime qualità di equilibrio, armonia e protezione. Rappresenta sicurezza e libertà, e la 
mancanza di imposizioni sugli altri. Rappresenta il lato destro del cervello, mentre il quadrato 
ricerca sicurezza e rigidità, legate al lato sinistro del cervello. 
 

Simbologia del mandala: 
Il cerchio contiene il quadrato: massimo raggiungimento del potenziale umano, sia sotto un 
profilo spirituale ce materiale. Equilibrio e unità sono le forme più forti di questo mandala, che 
vuole superare la dualità e creare armonia tra maschile e femminile, razionalità e creatività, 
riconducendo l’energia all’unione della parte emozionale con quella materiale e terrena. Sono 
forme che si propagano infinitamente. 
 

Profilo cromoterapico: 
Il magenta rappresenta amore e compassione. Il blu scuro la calma e la tranquillità, il viola 
favorisce la consapevolezza interiore. Il rispetto e la gratitudine del magenta, che esprime 
l’idealismo nella sua forma più elevata, ben si sposa con il blu che segna l’ingresso nei regni più 
profondi dello spirito e del viola che riflette nobiltà e rispetto di sé. Devozione e fiducia, 
un’innata energia psichica e l’amore incondizionato o spirituale, rappresentano la sua massima 
espressione. 
 

Decorativo tondo:  Silvia Sagradini  Decorativo tondo: Silvia Sagradini 



GIUGNO 
 
 
 

                GEMELLI              
  

Mese di Giugno (dal 21 Maggio al 20 Giugno)  
 

Animale : Cervo 
Sesta Luna 

Semina del mais 
Clan della farfalla 

Colore: Verde e Bianco 
 

Totem animale: il Cervo  
Totem minerale: agata muschiata. 
Totem vegetale: achillea millefoglie 
 

Il labirinto: 
Percorrere un labirinto costituisce un esercizio stimolante sia per il corpo che per la mente: 
la vita stessa si può considerare come un labirinto dove l’uomo deve possedere una mappa 
per raggiungere il suo centro, esercitando sia le sue capacità analitiche che artistiche. 
Arrivare al centro del labirinto rappresenta il raggiungimento della nostra più alta sfera 
spirituale: il vero tesoro. 
 

Simbologia del mandala: 
Il labirinto quadrato è il labirinto-maternità, in quanto rappresenta il simbolo del feto nel 
grembo materno e del bambino dopo la nascita. Le linee all’interno del labirinto 
simboleggiano il cordone ombellicare, mentre la linea esterna a forma di U, dà l’idea delle 
braccia di una madre pronta ad accogliere il proprio figlio. Il mandala si adatta anche alla 
gravidanza. Il labirinto circolare (o ovale), ha una caratteristica tipicamente maschile: 
rappresenta la solarità, il processo della razione e della procreazione.  
 

Profilo cromoterapico: 
La forma quadrata suggerisce la struttura fisica che riflette stabilità e solidità, esprime 
consistenza, fermezza e forza fisica. Il turchese possiede una vibrazione costante che non 
opprime e non si impone mai. La sua aura assicura una notevole capacità di espressione, ha 
una sua qualità di attenzione e apertura mentale che emana benessere. Ispira tolleranza, 
entusiasmo e l’essere servizievoli. Può offrire l’opportunità di raggiungere il massimo livello 
di trasformazione. 

Sagomato labirinto: Silvia Sagradini  Sagomato ovale: Silvia Sagradini 



LUGLIO  
 
 

                 CANCRO           
 

Mese di Luglio (dal 21 Giugno al 21 Luglio)  
 

Animale : Picchio 
Settima Luna 

Forte Sole 
Clan del Rospo 
Colore: Rosa 

 
Totem animale: il Picchio  
Totem minerale: corniola, pietra di luna (o ondularia) 
Totem vegetale: la rosa selvatica 

 

Mandala secondi Jung: 
Secondo C.G. Jung, il mandala è un simbolo naturale di totalità insito nell’uomo quale archetipo 
che nel corso di un processo di maturazione psicologica può comparire spontaneamente sotto 
forma di sogni o immagini interiori. Tali strutture mandaliche create intuitivamente aiutano 
l’uomo a trovare o a stabilire il proprio ordine interno. Lo stesso Jung sperimentò personalmente 
gli effetti terapeutici dei <mandala. Il lavoro con i mandala offre degli spunti per prendere 
coscienza di contenuti psichici inconsci, per liberare i poteri di autoguarigione e per creare 
armonia interiore. 
 

Simbologia del mandala: 
Il cerchio già nei tempi antichi era simbolo della divinità; successivamente divenne l’aureola 
degli angeli. Rappresenta l’infinito, non avendo ne inizio ne fine, insieme alla perfezione e 
all’eternità. Spesso è il simbolo di Dio. 
 

Profilo cromoterapico: 
Il blu rappresenta la regolatezza interiore e la spiritualizzazione, l’inconscio umano (colore degli 
abissi marini) e il profondo dell’anima: conduce il nostro sguardo sull’ampiezza infinita del 
mondo, che è al di là della realtà terrestre e della capacità di comprensione umana. Il viola nel 
mandala può sottolineare una forte emotività, un’abbondante creatività e una fantasia 
produttiva. Un uso eccessivo di questo colore può indicare una tensione interiore a causa del 
proprio ruolo sessuale, o della propria posizione in altri contesti sociali. Ispira all’autenticità. Il 
turchese viene usato nelle crisi profonde come mezzo per superare i problemi. E’ espressione di 
creatività e versatilità intellettuali, come pure di comunicativa eloquente e leale. 

Decorativo tondo: Silvia Sagradini Decorativo tondo: Silvia Sagradini 



AGOSTO 
 
 

              LEONE           
 

Mese di Agosto (dal 23 Luglio al 23 Agosto)  

 
Animale : Storione 

Ottava Luna 
Frutti di bosco 

Clan del Rospo 
Colore: Rosso 

 
Totem animale: lo Storione 
Totem minerale: il granato 
Totem vegetale: il Lampone 

 
Decorativi: 
I Mandala, utilizzati sia nella pittura che nella meditazione, sono un ottimo metodo di 
autoguarigione e di espressione della propria totalità. Le oscillazioni culturali e le interpretazioni 
degli sfondi psichici degli individui, configurano simbolismi e significati sempre diversi. E’ molto 
importante lasciarsi condurre dai propri sentimenti e dalla propria intuizione. Nel gioco 
d’insieme dei colori del mandala, l’intensità e gli effetti individuali, vi possono dare delle 
indicazioni sul vostro stato psichico e spirituale. 
 

Simbologia del mandala: 
Le “onde” riflettono la nostra coscienza, il processo di individuazione e trasformazione legata ad 
un nuovo orientamento, L’acqua si collega alle nostre emozioni più profonde, alla purezza ed 
alla purificazione. Il movimento a ruota induce al dinamismo. Il cerchio che le racchiude 
rappresenta il movimento dell’eternità, la trascendenza, l’immensità e l’assoluto. 
 

Profilo cromoterapico: 
Il rosso comunica, da una parte, forza vitale, passione, energia; dall’altra anche collera, ira, 
vendetta e morte. Sin dai tempi antichi il rosso è simbolo dello sforzo di mantenere e rinnovare 
la vita e di rafforzare l’essenziale energia vitale. Il giallo è un colore allegro e luminoso, che 
viene paragonato al sole ed alla sua forza corroborante. Corrisponde al bisogno fondamentale del 
libero sviluppo del proprio sé, del desiderio di paesi lontani e di ampi spazi, di liberazione e di 
libertà. Viene associato anche alle energie mentali, alla vivacità spirituale, all’intuizione e 
all’illuminazione. In campo fisico stimola l’impulso vitale,  ed incita gli spiriti apatici. 
 

Celtico tondo: Claudia De Matteis Indiani d’America quadrato: Silvia Sagradini 



SETTEMBRE 
 
  

           VERGINE           
 

 
Mese di Settembre (dal 23 Agosto al 22 Settembre)  

 

Animale : Orso Bruno 
Nona Luna 

Raccolto 
Clan della Tartaruga 

Colore: Porpora 
 
Totem animale: Orso Bruno 
Totem minerale: l’ametista 
Totem vegetale: la Violetta 

 
  

Decorativi: 
Forme di espressioni universali, nelle loro forme e colori, rappresentano l’essenza di tutti i simboli visivi. 
Anche forme e colori sono soggette al mutamento e possono modificare il loro valore espressivo.  I 
Mandala ci rappresentano e ci corrispondono e ci aiutano a trovare la strada verso la nostra vita, 
accompagnandoci verso la certezza del nostro centro interiore. 
 

Simbologia del mandala: 
Rappresenta un giglio stilizzato. I fiori portano ricchezza al giardino: la maggior parte dei fiori nasce da 
germogli a immagine del mandala. Il segreto risiede nel suo centro. Nella tradizione cinese il fiore 
raffigurato nel mandala rappresenta un simbolo di fortuna e di buona sorte. I fiori emanano una bellezza 
armonica ed equilibrata e rispecchiano una condizione interiore di profonda soddisfazione verso sé stessi e 
verso il mondo. Rappresentano, inoltre, l’eterno rinnovarsi della vita, la raffigurazione archetipa 
dell’anima e l’accelerazione dell’evoluzione personale. 
 

Profilo cromoterapico: 
Il viola è creato l’unione del rosso e dell’azzurro e concilia tutte le polarità come caldo, freddo, 
maschile e femminile, giorno e notte, passione ed intelligenza, amore e saggezza. Equilibra le 
disarmonie e armonizza anche gli emisferi del cervello. E’ il colore dell’arte, della mistica, della 
magia e dell’alchimia. Indica intuizione profonda, ispirazione ed esperienze trascendentali. 
Purifica sia in campo fisico che spirituale. Ed interiormente da influssi nocivi e molesti. Il 
violetto in un mandala può provare una forte emozionalità, un’abbondante creatività e una 
fantasia produttiva 

Decorativo tondo: Silvia Sagradini  Decorativo tondo: Silvia Sagradini 



OTTOBRE 
 
 

           BILANCIA         
 

Mese di Ottobre (dal 23 Settembre al 23 Ottobre)  
 

Animale : Corvo 
Decima Luna 

Volo delle Anatre 
Clan della Farfalla 
Colore: Marrone 

 
Totem animale: il Corvo 
Totem minerale: la malachite 
Totem vegetale: l’Edera 

 

Nodi 
Rappresentano, come le onde del mare, il fluttuare delle nubi e lo stretto intrecciarsi dei 
rovi al corpo umano ed animale, la raffigurazione “magica” della barriera, formata da questi 
infiniti intrecci , che impedisce il passaggio all’uomo alla soglia tra i vari “mondi” . Più 
l’intreccio è fitto e più separa le due realtà, più è rado, più ne favorisce il passaggio. 
Nell’intreccio celtico il Filo Sacro rappresenta il materializzarsi ed il mimetizzarsi delle umili 
cose di tutti i giorni 
 

Simbologia del Mandala: 
Questo Mandala rappresenta il Caos apparente. L’intreccio è a due fili, difficili da seguire 
quando la mente entra nel caos. E’ necessario affrontare con calma i veri passaggi per avere 
la sensazione di creare qualcosa che pulsa ritmicamente col proprio cuore e respiro. Solo 
all’apparenza è un vero caos! Il percorso dove il filo si ripiega su sé stessa si fa comunque 
più arduo, e necessita di molta più attenzione nel seguirlo. Ogni passaggio deve essere 
completato accuratamente prima di passare al seguente: proprio come noi nell’affrontare i 
problemi, un passo all volta, per non perdere la testa.  
 

Profilo cromoterapico: 
Il bianco candido del centro evoca purezza, verginità e spiritualità. Nel mandala può 
indicare accresciuta spiritualità e disponibilità al cambiamento. Allo stesso tempo può 
rappresentare crisi d’identità o forti emozioni nascoste con relative cadute di energia. Il blu 
evoca calma serenità e pace, mentre il rosso esprime l’energia necessaria alla vita e alla 
crescita verso la conocenza. 

Celtico tondo: Claudia De Matteis Celtico quadrato: Claudia De Matteis 



NOVEMBRE 
 
 

            SCORPIONE           
 
 

Mese di Novembre (dal 24 Ottobre al 21 Novembre)  

 
Animale : Serpente 
Undicesima Luna 

Primi geli 
Clan del Rospo 

Colore: Arancione 
 

Totem animale: il Serpente 
Totem minerale: il rubino 
Totem vegetale: il Cardo 

 
 
Anelli celtici: 
Quattro anelli che si intrecciano formano al centro un tessuto, la cui “compattezza” 
dipende dalla suddivisione del quadrato centrale. Sembra apparentemente una forma 
semplice, ma questo tipo di intreccio richiede in realtà molta attenzione. 
 
Simbologia del Mandala: 
E’ creato da una linea continua che rappresenta l’eternità, la fedeltà e l’unità.  Una 
linea circolare in quattro nodi su quattro quadranti, rappresenta il simbolo guardiani 
dello spirito; i quadranti rappresentano la protezione delle quattro direzioni. La sua 
rappresentazione ispira all’infinito. 
 
Profilo Cromoterapico: 
Il viola favorisce la consapevolezza interiore, riflette dignità, nobiltà e rispetto di sé. 
E’ il colore della regalità. A livello psichico la sua qualità è in sintonia con visione ed 
intuizione: il viola diventa l’artefice del destini umano. E’ il colore che rappresenta le 
capacità artistiche, la tolleranza e la considerazione. L’oro rappresenta il contatto con 
il divino e il nero è lo spettro di interazione di tutti i colori. 

 
 
Celtico tondo: Claudia De Matteis   Celtico tondo: Claudia De Matteis 



DICEMBRE 
 
  

     SAGGITTARIO     
 

Mese di Dicembre (dal 23 Novembre al 21 Dicembre)  
 

Animale : Alce 
Dodicesima Luna 

Lunghe nevi 
Clan dell’Uccello di Fuoco 

Colore: Nero 
 

Totem animale: l’Alce 
Totem minerale: l’ossidiana 
Totem vegetale: il Cardo 

 

 Significati : 
I Mandala si distinguono in genere per i simboli, gli archetipi, gli stati d’animo che rappresentano 
e per gli effetti terapeutici riproducono. Dipingere o colorare mandala ci aiuta a scoprire in quale 
fase della vita siamo, in quale disposizione d’animo ci troviamo: tutti possono esprimersi 
attraverso i mandala. I mandala servono per creare l’ordine interno, per ascoltare la voce 
interiore, per concentrarsi sul proprio sé e per esprimere la propria totalità. 

 

 Simbologia del mandala 
Il fiore bianco rappresentato al centro indica bellezza, eterno rinnovarsi della vita, 
l’amore e la raffigurazione dell’anima  . Nella donna la simbologia è legata all’utero. 
Sottolinea l’acceleramento dell’evoluzione personale. E’ un dono di commiato ai defunti 
ed è abbinato alla primavera ed alla caducità 
 

Profilo cromoterapico: 
 Il marrone è il colore della terra e dell’autunno. Contiene una vasta gamma di 

sfumature che va dai toni caldi a quelli più freddi. Nel medioevo era il colore della 
povertà e dei mendicanti. Il colore marrone usato nel mandala, fa presumere ad uno 
scarso senso del proprio valore oppure al bisogno di protezione e di sicurezza. Il rosso è il 
simbolo del rinnovarsi della vita e del rafforzamento dell’energia vitale. Viene preferito 
da persone estroverse come segno della propria apertura, energia e attività. A livello 
psicologico vale spesso come mediatore tra i poli aggressività e amore. Colore, 
comunque, molto potente. 
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I Segni dello Zodiaco Lunare 
 

La Ruota della Terra e dell’Uomo 
 
 

Nell’Astrologia terrestre  dei pellirossa, ciascun 

uomo nel momento in cui viene alla luce, entra 

nel cerchio nel punto deciso dalla Luna, che ne 

determina sia la data di nascita che il segno 

zodiacale (rappresentato in ogni luna da u 

animale). Nascendo dal Solstizio d’Inverno (e 

non dall’Equinozio di Primavera), si alternano 12 

lune (a partire dal 22 Dicembre) e 12 Animali-

Totem, i cui clan di appartenenza e gli spiriti 

protettori degli stessi, vigilano su di noi e ci 

indicano il compito da svolgere nella nostra 

esistenza terrena. 


