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OROSCOPO CRETURE MITOLOGICHE  
 

Potrebbe non esserci alcuna prova concreta che molte creature mitiche fossero 
reali, ma il nostro pianeta e il nostro universo si sono trasformati per millenni. 

Le creature mitiche sono state usate per centinaia di anni per predire fortune e dare 
una guida sui percorsi fisici, emotivi e spirituali. 

L'universo funziona in modi meravigliosi per garantire che stiamo vivendo la vita 
che meritiamo e uno di quei modi è mettere queste mitiche creature sul nostro cammino.  

Tu non sei un essere isolato, in incalcolabili e complicati modi sei connesso 
all'universo e quest’ultimo può inviarti dei messaggi. 

Pertanto non ignorare i messaggi che ti pervengono perché questi ti possono essere 
di aiuto per percorrere la strada della tua evoluzione. 

Utilizza il pendolo e il grafico in allegato per conoscere il significato spirituale che 
l’universo ti invia tramite le creature mitologiche. 
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SIGNIFICATO SPIRITUALE 

AMAROK: è un gigantesco lupo nella religione Inuit, che si dice insegua e divori 
qualsiasi persona abbastanza sciocca da cacciare da sola di notte. A differenza dei lupi 
che cacciano in branco, gli AMAROK cacciano da soli. Proprio come il lupo mannaro, 
l'AMAROK è forte, feroce e coraggioso. Anche se, a differenza della trasformazione 
del lupo mannaro, gli AMAROK sono creature mitiche dalla nascita. Simboleggia la 
solitudine, la quiete, l'urgenza e l'energia potente. Se il pendolo ti ha segnalato questa 
creatura mitica può indicare che una situazione che stai vivendo attualmente ti sta 
chiamando ad essere feroce. Non scusarti per chi sei o come ti senti. Se hai avuto 
problemi con la tua fiducia, autostima o auto-espressione, questo è il tuo segno per non 
dare peso a ciò che gli altri pensano ed essere fedele a te stesso. Potresti provare la 
voglia di passare del tempo da solo, forse ti sei sentito disconnesso da chi ti circonda. A 
volte un periodo di solitudine può risvegliare la tua connessione con la tua comunità. 

ARPIA: Nella mitologia greca, le arpie sono creature mostruose, con viso di donna e 
corpo d'uccello. L'origine del loro mito deve forse ricondursi a una personificazione 
della tempesta. L'arpia è una creatura che simboleggia l'ispirazione, lo spirito femminile 
e il potere. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe essere un 
segno per sfidare il potere della tua rabbia e della tua emozione per prendere finalmente 
posizione e fare un cambiamento. Potrebbe essere un promemoria per usare la tua voce 
e assicurarti di essere ascoltato. Ora non è il momento di nascondersi nell'ombra. Devi 
abbracciare il tuo intelletto, la tua creatività e la tua passione, indipendentemente da 
come gli altri ti vedono. 

BANSHEE: è una creatura leggendaria della mitologia irlandese e scozzese, spesso 
pensata come una donna che piange, che porta la morte ai membri della famiglia nella 
tradizione irlandese. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe 
non riguardare solo la morte fisica. La BANSHEE simboleggia la morte, la semplicità e 
la trasformazione. Potrebbe non essere il presagio della distruzione che pensi per la 
prima volta. Può indicare che devi riconnetterti con il tuo bambino interiore. Hai 
rifiutato la tua autostima per molto tempo e questo è il tuo promemoria. Può anche 
indicare che un cambiamento massiccio è all'orizzonte, che devi abbracciare con tutto il 
cuore. 

BASILISCO: Nei bestiari e nelle leggende greche ed europee, il basilisco è una 
creatura mitologica citata anche come "re dei serpenti", che si narra abbia il potere di 
uccidere o pietrificare con un solo sguardo diretto negli occhi. Incarna i poteri della 
lungimiranza, della chiarezza mentale, della protezione e della resistenza.  
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Il BASILISCO mezzo serpente, mezzo gallo può indicare un tempo per l'auto-
riflessione e un bilanciamento del proprio potere, coraggio, guarigione e protezione. Se 
il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare il tuo bisogno di 
creare confini più forti per proteggerti. Può anche essere un segno che hai bisogno di 
trovare più armonia dentro di te, che il tumulto caotico in cui ti trovi non serve più il 
vero scopo della tua vita. Qualcuno ti ha fatto pressione per qualcosa che non vuoi o in 
cui non credi? Il BASILISCO può essere un segno per attenersi ai tuoi principi e non 
compromettere la tua integrità. 

BUNYIP: (traducibile come diavolo o spirito) è una creatura del folklore australiano. Si 
tratta di un animale della mitologia aborigena, che sembra presentare somiglianze con 
animali estinti conosciuti. Segnalazioni del BUNYIP si sono avute in tutta l'Australia fin 
dalla prima epoca coloniale. Sono descritti come un mix tra un cane e una foca, in 
agguato in pozzi d'acqua, fiumi e torrenti. Se il pendolo ti ha segnalato questa 
creatura mitica simboleggia sogni, emozioni, adattamento e il subconscio. Se ti sei 
sentito perso sul tuo percorso di vita, l'arrivo del BUNYIP può guidarti attraverso il tuo 
subconscio, aiutandoti a riscoprire il tuo scopo. Forse ti sei sentito appesantito da 
vecchie retoriche emotive.  

CARADRIO: è un uccello bianco che, secondo la leggenda, viveva nei giardini reali. 
Ha la caratteristica unica di espellere feci mentre mangia. Platone lo cita nel Gorgia, nel 
discorso di Socrate con Callicle, per raffigurare l'uomo dissoluto alla perpetua ricerca 
dei piaceri. Spesso raffigurato come in grado di assorbire la malattia di una persona o 
come un predittore della morte di qualcuno. Se il pendolo ti ha segnalato questa 
creatura mitica è un messaggio di avere una buona vista a occhio d'uccello della tua 
vita. Guarda il quadro generale di dove sei attualmente e dove vuoi essere. Questo può 
anche essere un segno per rimuovere situazioni tossiche e persone dalla tua vita se 
desideri davvero guarire. Forse non hai vissuto come sogni di vivere. Cerca 
l'illuminazione spirituale per capire la tua prossima linea d'azione. 

CENTAURO: è una creatura della mitologia greca con la parte superiore del corpo di 
un essere umano e la parte inferiore del corpo e le gambe di un cavallo, rappresenta una 
connessione con lo spirito della fonte. È anche un simbolo di equilibrio e comunità. La 
dualità del centauro può indicare lo squilibrio tra i tuoi esseri spirituali e fisici. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica può essere un segno che devi 
concentrarti sul bilanciamento delle parti maschili e femminili del tuo spirito. Forse 
attraverso la meditazione, esplorando la tua creatività o stabilendo confini nella tua vita 
personale. Queste creature mitiche sono esseri molto sensuali e il tuo messaggio 
potrebbe essere quello di accettare la tua sensualità, innamorarti del tuo corpo e 
celebrare la tua bellezza individuale.  
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CERBERO: è una creatura della mitologia greca, un mostro con tre teste ringhianti a 
guardia dell'ingresso degli Inferi che mantiene separati i mondi dei vivi e dei morti. In 
seguito è divenuto anche noto per la descrizione che ne offre Dante Alighieri nel suo 
Inferno, anche se con fattezze e indole non differenti dal mito originale. Questa creatura 
mitica simboleggia l'equilibrio, la lealtà, il potere e le tre fasi della vita umana. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica può indicare il tuo desiderio di 
mantenere la fedeltà e l'integrità quando si tratta dei tuoi cari. Può anche essere un 
segno che il tuo sé interiore ed esterno è sbilanciato e devi lavorare per riequilibrare chi 
sei. Forse stai entrando in una nuova fase della tua vita, vedere questa creatura mistica ti 
dà la forza e il potere di tenerti forte mentre le cose cambiano. 

CHIMERA: è un essere feroce, un mostro leggendario nella mitologia greca, in quella 
romana e in quella etrusca, formato con parti del corpo di animali diversi come la Sfinge 
e l'Ortro, significa energia ambiziosa, conflitto e irrazionalità La Chimera è una creatura 
con forza e coraggio sfrenati. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica è il 
tuo momento per prendere posizione e impedire agli altri di approfittare di te. Forse la 
tua vita è un po' troppo noiosa. L'arrivo della CHIMERA è un messaggio per agitarla, 
fare qualcosa di diverso e correre qualche rischio. Vivere una vita attenta ti limita, 
lasciandoti incapace di vedere l'intero universo in tutta la sua meraviglia. 

CHUPACABRA: è una creatura leggendaria appartenente alla mitologia 
contemporanea la cui caratteristica principale sarebbe quella di attaccare e uccidere 
animali domestici, di solito capre, bevendone il sangue e lasciandoli dissanguati, proprio 
come un vampiro. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica simboleggia lo 
spostamento della forma, dell'intuizione, dell'energia o dei drenaggi emotivi. Questo 
essere può entrare nella tua vita per ricordarti di non permettere alle tue responsabilità di 
prosciugare le tue energie. Potresti essere fuori equilibrio e aver bisogno di riequilibrare 
il tuo mondo interiore ed esterno, ma forse anche trovare un migliore equilibrio tra 
lavoro e gioco. Forse hai sacrificato i tuoi desideri e i tuoi bisogni per un altro per 
troppo tempo. Ti viene esortato a fare di te stesso una priorità. 

CICLOPI: sono delle figure della mitologia greca. Sono in genere uomini giganteschi 
con un occhio solo al centro della fronte, a volte dipinto come unico organo visivo della 
creatura, altre volte invece accompagnato da una coppia di occhi, Tuttavia, se guardi più 
a fondo nei suoi miti, scoprirai che il ciclope è stato chiamato così per il suo terzo 
occhio. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica ti indica una forte 
connessione con visione spirituale e simboleggia la chiaroveggenza, la guarigione 
spirituale e la conoscenza. Può indicare che sei attratto dalle arti spirituali. Potrebbe 
essere un segno per prendere parte a metodi spirituali, come la meditazione, per aiutare 
ad aprire il terzo occhio.  
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Potrebbe anche essere un messaggio che ti invita ad aprire gli occhi perché forse sei 
stato troppo miope, rifiutandoti di vedere qualcosa al di fuori del tuo regolare ambito di 
visione. Potrebbe essere il momento di espandere i tuoi pensieri e vedere altre opinioni. 

DRAGO: è un simbolo di forza, intelletto e brillantezza. Queste creature mitiche sono 
feroci, rumorose e senza scuse nel loro potere. Se il pendolo ti ha segnalato questa 
creatura mitica potrebbe indicare che è il momento per te di trasformarti in chi dovresti 
essere. Forse sei stato tranquillo, spaventato dal confronto o hai paura di seguire il tuo 
vero desiderio. Questo segno ti dice di trovare la tua voce e ruggire con essa. Forse ti sei 
sentito ignorato o messo da parte, ora è il momento di farti sentire. A un livello più 
spirituale, la comparsa di draghi può indicare l'inizio del risveglio spirituale, se sei 
pronto a percorrere la strada con coraggio. 

FATA: sembrano ereditare i loro poteri ed il loro aspetto da alcuni personaggi della 
mitologia classica, ovvero principalmente dalle ninfe e dalle Parche. Come le ninfe, esse 
sono spiriti naturali che hanno sembianze di fanciulle; come le Parche presiedono al 
destino dell'uomo, dispensando vizi o virtù. In generale, le fate simboleggiano la 
bellezza femminile, la natura e la mancanza di realizzazione. Se il pendolo ti ha 
segnalato questa creatura mitica potrebbe significare che il tuo messaggio è di non 
prendere la vita così sul serio, riconnetterti con il tuo bambino interiore e ricordare 
com'è divertirsi. Può anche essere una chiamata a riconnetterti con la natura. Prenditi 
del tempo per immergerti nel mondo naturale che ti circonda. Un messaggio che 
l'universo potrebbe inviarti attraverso queste creature mitiche è che la tua vita, così 
com'è in questo momento, non ti soddisfa. Potrebbe essere il momento di concentrarsi 
nuovamente su un nuovo obiettivo e dare un'occhiata alle persone e alle situazioni che 
la tua vita attualmente ruota. 

FENICE: è un uccello immortale associato alla mitologia greca che ciclicamente si 
rigenera o altrimenti rinasce. Associata al sole, una fenice ottiene nuova vita risorgendo 
dalle ceneri del suo predecessore è un segno di morte e rinascita. Se il pendolo ti ha 
segnalato questa creatura mitica e’ probabile che ti segnali di una morte spirituale o 
emotiva che potresti attualmente sperimentare o che arriverà in futuro, ma non temere di 
sorgere dalle ceneri con la forza di rimbalzo, un simbolo profetico che le difficoltà ti 
stanno arrivando, ma con la forza della fenice dietro di te, vincerai. La Fenice nella 
mitologia è di solito un buon presagio di potere e resilienza e può anche indicare che c'è 
una situazione all'orizzonte in cui puoi usare la tua forza interiore e le tue passioni per il 
bene più grande. 

FOLLETTO: è una creatura leggendaria tipica della tradizione popolare raffigurato 
generalmente come un essere piccolo, burlone, agile e sfuggente, capace di volare e di 
rendersi invisibile. La figura del folletto sembra aver avuto origine dai Lari, geni 
familiari della casa.  
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Il folletto in realtà simboleggia la fortuna, ma anche la sfortuna e l'inganno. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe essere un segno che le cose 
buone si stanno dirigendo verso di te, devi solo aprire le braccia alle possibilità. In 
alternativa, potrebbe essere un avvertimento. Forse c'è qualcuno nella tua vita che devi 
tenere d'occhio, o potrebbe essere un segno di disgrazia finanziaria. 

GNOMO: nell'ambito della magia e dell'alchimia il termine gnomo venne introdotto da 
Paracelso dopo il 1493, nel suo Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris per 
indicare uno spirito Ctonio. Sono piccole creature mitiche che vivono sottoterra o in 
grotte. Questi esseri si presentano in molte culture diverse ma in tutte le culture sono 
molto segreti. Simboleggiano protezione, longevità, buona fortuna e giocosità. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare che il tuo duro 
lavoro presto verrà ripagato. Tuttavia, sono anche esseri segreti. Hai nascosto un lato di 
te stesso dal mondo o ingannato quelli che ti circondano? Questo potrebbe essere un 
segno che è il momento di rivelare ciò che hai tenuto nascosto. 

GREMLINO: ha un significato spirituale di giocosità, risveglio inaspettato e fisico-
world. Nella società moderna, il GREMLINO è visto come un imbroglione malizioso, 
ma a livello spirituale, questa creatura mitica può significare molto di più. Il 
GREMLINO è una creatura giocosa e se il pendolo ti ha segnalato questa creatura 
mitica potrebbe essere un segno per riconnettersi con il tuo divertimento e la tua gioia 
infantili. Ignorando il tuo lato creativo e divertente la tua vita può diventare noiosa e 
poco immaginativa e il tuo bambino interiore soffre. Forse hai bisogno di trovare un 
equilibrio più sano tra lavoro e gioco. Potrebbe essere legato a concentrarsi su ciò che ti 
spinge in modo creativo. Queste creature mitiche possono anche essere un segno di cose 
inaspettate che ti arrivano, questo potrebbe indicare che devi prepararti a tutte le 
eventualità che potrebbero essere sulla loro strada. È anche possibile che tu sia stato 
avvertito che qualcuno ha una cattiva volontà contro di te e devi essere più attento alle 
persone che ti circondano. 

GRIFONE: è una creatura che incarna sia il re delle bestie, il leone, che il re degli 
uccelli, l'aquila. La combinazione di questi due potenti animali dà al grifone un forte 
significato spirituale di potere, protezione, illuminazione ed equilibrio emotivo. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica forse nel tuo viaggio spirituale, sei 
rimasto stagnante. Qualcosa ti sta impedendo di raggiungere la progressione. Che sia 
spiritualmente o emotivamente. Con la forza e la protezione del GRIFONE, troverai la 
forza dentro di te per abbattere qualsiasi blocco tra il tuo sé presente e il tuo sé futuro. Il 
GRIFONE nella mitologia può anche essere un segno che è necessario guardare più da 
vicino a certe relazioni e situazioni per capire di cosa hai bisogno da loro. 
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IDRA: è una creatura mitica che simboleggia l'avvertimento, l'apertura mentale e il 
lavoro di squadra. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe 
segnalare problemi che si stanno dirigendo verso di te. Questo avvertimento ti dà il 
tempo di prepararti a rimanere in punta di piedi e ad essere vigile per il prossimo. L'idra 
ha molte teste, questo può indicare la necessità di aprire la mente agli altri e alle loro 
opinioni o prospettive. Potresti essere sorpreso da ciò che scopri quando vedi certe 
situazioni attraverso gli occhi degli altri. Può anche significare che potresti trarre 
beneficio dall'aprirti e lavorare con gli altri.  

IPPOGRIFO: è una creatura leggendaria con la metà anteriore di un'aquila e la metà 
posteriore di un cavallo. Fu inventato da Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso, 
all'inizio del XVI secolo. Nella mitologia, si dice che l'IPPOGRIFO sia padre di un 
grifone. Con una parentela così potente, non c'è da meravigliarsi che l'ippogrifo 
simboleggi la forza, l'abbondanza, l'armonia e l'azione decisiva. Grazie alla rarità della 
sua nascita, questa creatura è un'incarnazione del successo. Se il pendolo ti ha 
segnalato questa creatura mitica è il segno che sei sulla strada giusta e che nulla è 
veramente impossibile. Potresti scoprire che appaia quando sei stato particolarmente 
duro con te stesso, come promemoria per riconnetterti con i tuoi cari e riconoscere come 
tutto è connesso. Questa creatura potrebbe anche simboleggiare il tuo futuro superando 
ostacoli impossibili. 

JACKALOPE: o lepre cornuta sono creature mitiche segrete simboleggiano la 
segretezza e la contemplazione, ma anche i comportamenti e le falsità dei burloni. Negli 
anni '30, Douglas Herrick e suo fratello, cacciatori con abilità di tassidermia, resero 
popolare il JACKALOPE americano innestando corna di cervo su una carcassa di lepre 
e vendendo la combinazione a un hotel locale a Douglas, nel Wyoming. La 
JACKALOPE, una trasformazione mista tra un coniglio, un cervo e un'antilope, è nota 
per essere altamente intelligente, astuta, veloce e fugace in tutta la sua tradizione storica. 
Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe essere perché hai 
difficoltà a fidarti pienamente di chi ti circonda, o qualcosa ti sta facendo sentire incerto 
e non puoi proprio metterci il dito. Ti viene detto di sederti, aspettare e avere pazienza. 
Ascolta la tua voce interiore per guidarti. La JACKALOPE può anche apparire poco 
prima di sperimentare una sorta di grande epifania. Dandoti esplosioni di pensiero 
intuitivo e fantasioso per aiutare la tua crescita spirituale e personale. 

KELPIE: è uno spirito maligno in grado di assumere la forma di un cavallo bianco e 
proviene dal folclore celtico, e si crede infesti i laghi ed i fiumi della Scozia e 
dell'Irlanda. È un simbolo di trasformazione, equilibrio interiore, immaginazione ed 
emozione. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare che 
stanno arrivando tempi preoccupanti, come una relazione intensa o preoccupazioni 
finanziarie, e che senza l'apprendimento emotivo potresti trovarti a crescere. 
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 Il KELPIE è anche un segno di una trasformazione spirituale. Il KELPIE può aiutarci a 
controllare le emozioni indisciplinate e a trovare equilibrio dentro di noi. La sua 
associazione con l'acqua può essere un segno che qualcosa nella tua vita è stagnante e 
devi seguire il tuo cuore più della tua testa per far scorrere ancora una volta le acque 
della creatività e dell'immaginazione. 

KRAKEN: (o krabben) è un mostro marino che ha suscitato numerose leggende di 
mare: molti lo ricorderanno nel romanzo di Jules Verne 20 mila leghe sotto i mari. 
Secondo la tradizione, si tratta di un animale enorme, di forma piatta e rotonda, con 
tante braccia, avvistato più volte lungo le coste della Norvegia. Simboleggiando il 
potere, il coraggio e la guarigione, il KRAKEN è una creatura mitica onnipotente. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe rappresentare una guarigione 
personale. Potrebbe dirti di affrontare le tue paure per raggiungere un luogo di pace e 
guarigione. Senza il coraggio di farlo, potresti essere consumato dalla tua stessa paura. 
Proprio come si dice che il KRAKEN rigurgiti il suo cibo per attirare la sua preda, 
questo potrebbe essere un segno che qualcosa si sta ripetendo emotivamente su di te. 
Indicando il tuo bisogno di lasciare andare il desiderio di trattenere le tue emozioni e 
sentimenti, o rischiare di essere bloccato in un immenso tumulto emotivo. Può anche 
essere un segno del tuo bisogno di essere creativo quando si tratta di attirare i tuoi più 
grandi desideri. 

LOCH NESS (MOSTRO): noto anche come Nessie, è una creatura leggendaria che 
vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. I mostri del lago, come Nessie, Champ e 
Ogopogo, simboleggiano l'incoscienza collettiva. Ci sono molti tipi diversi di mostri 
lacustri in tutte le culture del mondo, ma condividono questo significato spirituale. Se il 
pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare la necessità di 
approfondire le vecchie emozioni. Queste emozioni potrebbero aver controllato ciò che 
fai, e se non le esplori sentirai il peso di quel bagaglio emotivo e non sarai in grado di 
guarire le tue ferite. Può anche essere un segno per navigare in una relazione 
problematica di cui ti sei rifiutato di vedere la verità. Se hai riflettuto su una decisione 
importante, l'aspetto di questa creatura ti sta dicendo di resistere, aspetta di poter vedere 
le cose più chiare. 

LUPO MANNARO: o occasionalmente licantropo, è un individuo che può trasformarsi 
in un lupo, di proposito o dopo essere stato sottoposto a una maledizione o afflizione 
con le trasformazioni che si verificano nella notte di luna piena. Un tema coerente che 
attraversa i confini culturali quando si tratta del lupo mannaro, è come questa creatura 
sperimenti un completo cambiamento di coscienza. Questa creatura incarna la 
trasformazione finale, le forti emozioni e la ricerca dell'equilibrio tra il tuo sé istintivo, 
intuitivo e logico.  
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Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare che stai 
vivendo situazioni in cui ti senti completamente fuori controllo. Che stai cercando 
troppo di sopprimere le emozioni intense o forse ti aggrappi a molta paura intorno a ciò 
che accadrà se lo lasci andare. Questo potrebbe essere il tuo segno per esplorare come ti 
senti e permettere alle tue emozioni di violare la superficie. Può anche indicare una 
chiamata a guarire le tue emozioni in preparazione di un nuovo inizio che si sta 
dirigendo verso di te. 

MINOTAURO: è una figura della mitologia greca. Figlio del Toro di Creta e di 
Pasifae, regina di Creta, era un essere mostruoso e feroce, con il corpo di un uomo e la 
testa di un toro che nacque per volere di Poseidone, il dio del mare, che intendeva 
punire il re di Creta, Minosse, è rappresentativo della vitalità, della forza e del potere. 
Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicarti la necessità di 
lavorare attraverso più livelli per raggiungere la saggezza ricercata, può essere un 
messaggio che potresti essere in punto di incontrare situazioni che ti costringeranno ad 
affrontare le tue paure, forse anche la tua mortalità. Può anche essere un segno che devi 
guardarti allo specchio. Potrebbe essere il momento di concentrarsi sulle emozioni che 
hai represso, soprattutto se hai sentito un conflitto emotivo interiore che si sta 
preparando. Questa creatura può anche essere un segno che ti sei nascosto. Forse hai 
evitato l'amore, per paura di essere ferito o di nascondere cose che sono care al tuo 
cuore per paura di mostrarle alla gente e di essere abbandonato. Questo è il tuo segnale 
per non lasciare che la tua paura ti trattenga e per non aggrapparti troppo a quello che 
hai in questo momento. 

PEGASO: è una figura della mitologia greca. È il più famoso dei cavalli alati. Secondo 
il mito, nacque dal terreno bagnato dal sangue versato quando Perseo tagliò il collo di 
Medusa. Secondo un'altra versione, Pegaso sarebbe balzato direttamente fuori dal collo 
tagliato del mostro, insieme a Crisaore. È una creatura mitica che simboleggia stabilità, 
movimento, forza e guarigione. Ci sono molte ragioni per cui queste creature mitiche 
sono volate nella tua vita, ma sono sempre messaggi da non ignorare. Se il pendolo ti 
ha segnalato questa creatura mitica potrebbe indicare di aprire la mente e continuare 
ad esplorare. È ora di riconnettersi con il proprio sé interiore e l'intuizione.  Se ti senti 
come se ti mancasse la forza o hai bisogno di guarigione, essere attratto da PEGASO 
può indicare che sei incoraggiato a rafforzare la tua devozione - in qualsiasi cosa tu 
creda - e avere fede nella tua vita e nel percorso che stai seguendo. Questa creatura 
mitica potrebbe insinuare la necessità di scavare in profondità nel tuo sé emotivo. 
Rivisitare traumi e difficoltà del passato; essere in grado di tornare indietro ti aiuterà a 
superarli in modo da poter davvero guarire.  
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SFINGE: Potresti già avere familiarità con la sfinge dell'antico Egitto. Queste creature 
mitiche sono un simbolo di saggezza. Se il pendolo ti ha segnalato questa creatura 
mitica potrebbe segnalare che stai affrontando una situazione che non sei sicuro di 
come gestire o stai lottando con l'esigenza di un po' di sicurezza per te stesso. Può 
segnalare la necessità di tornare alle origini. Potresti essere attratto dai modi in cui 
vivevi o credevi di vivere. Abbraccia questo ritorno ai tuoi vecchi modi, potrebbe 
esserci una lezione su come gestire le situazioni che stai vivendo attualmente. Forse ti 
sei posto una domanda, la sfinge è qui per aiutarti a capire che hai già la risposta - 
potrebbe non piacerti. La sfinge può anche essere un segno per liberarsi da situazioni o 
persone di controllo. È un avvertimento che se non lo fai, le conseguenze potrebbero 
essere di vasta portata. 

UNICORNO: noto anche come liocorno o alicorno, è un animale mitologico 
portafortuna che presenta un corpo da cavallo (generalmente bianco) una coda simile a 
quella del leone e un caratteristico corno dritto e spesso in fronte. È stato a lungo una 
rappresentazione dell'intuizione personale e delle abilità fisiche. Se il pendolo ti ha 
segnalato questa creatura mitica potrebbe indicarti di approfondire la spiritualità, 
forse hai avuto il desiderio di aprire i tuoi doni psichici attraverso la meditazione. 
Questo è il tuo segno per iniziare. L'intuizione è uno dei capisaldi delle abilità psichiche 
e per aiutarti a sfruttarle potresti aver bisogno di riconnetterti con la tua fede infantile e 
abbracciare la tua creatività interiore. 

YETI: si tratta di una figura mitologica in senso lato, un essere non ancora ben 
identificato di grande statura e dal corpo peloso che vive nelle montagne tra l'Himalaya 
e il Karakorum, di cui fino ad oggi non si sono mai riprodotte immagini ma solamente 
delle impronte sulla neve. Può avere molti nomi, come Bigfoot o Sasquatch, tuttavia, 
questa creatura rappresenta spiritualmente il bisogno di forza e fiducia o il desiderio di 
riflettere il tempo da solo, indipendentemente dal nome che gli dai. La mancanza di 
prove dell'esistenza di questa creatura le dà anche significati di segretezza e mistero. Se 
il pendolo ti ha segnalato questa creatura mitica e’ perché ti senti svuotato di energia 
ed emozione in certe situazioni o quando sei con certe persone. Questo potrebbe essere 
il segno per dedicarti più tempo al fine di ricaricare le tue ‘batterie’ che ti 
consentiranno di gestire al meglio le energie dei luoghi e delle persone. L'aspetto dello 
YETI nella tua vita può anche simboleggiare il bisogno di difendere te stesso e trovare il 
coraggio di affrontare situazioni che potresti trovare intimidatorie. Questo potrebbe 
anche essere un segno che il tuo duro lavoro sarà presto ripagato, ma non nei modi che 
pensi. Devi aprirti alla possibilità di nuove e diverse opportunità. 
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