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Questa guida racchiude la mia esperienza, di come mi sono
avvicinata alla crescita personale e spirituale dopo aver toccato

'rock bottom'.
 

Di solito infatti c'è sempre un qualche avvenimento che fa
scattare in noi, la voglia di ripartire da capo e rinascere più forti di

prima.
 

Spesso è una delusione amorosa, una relazione co-dipendente, un
lavoro alienante o un ambiente tossico, un incidente a noi o a

persone a noi care... Negli ultimi anni ho avuto esperienza di tutte
queste cose. E ho voluto dire basta: ora prendo in mano la mia

vita.



Se sei stato/a incuriosito/a da questa guida so che puoi capire la
sensazione...e forse sta capitando anche a te.

 
Ecco, vorrei davvero aiutarti a farti vedere come c'è la luce alla

fine del tunnel e TU, solo TU puoi fare la differenza.
 

Nessun'altro farà il primo passo per te, devi volerlo. E dal basso si
può solo risalire. O dalla merda nascono i fiori, dicono... a me piace

la seconda.



Chi sono io?

Mi chiamo Caterina, meglio Cate e
ho creato Rising Wild durante la
quarantena tenendo a mente
questo scopo: far si che nessuno
dovesse passare quello che ho
passato io.  Così ho iniziato a
raccontare sui social cosa mi stava
aiutando, volevo condividere e da
cosa nasce cosa.

Rewilding
Astrologia

Ci sono due strumenti che più di
tutti mi hanno aiutato in questo
percorso:

Il rewilding è ritrovare la
connessione con la natura
all'interno di noi e poi fuori. Io lo
chiamo risveglio collettivo.

L'astrologia (Ariete che ti parla con
ascendente Leone come puoi notare
dalle foto di me sulla guida e dal mio
tono molto diretto) mi ha fatto
conoscere me stessa, il mio scopo,
le mie caratteristiche.

Ascoltare la luna e il ciclo lunare è
stato scioccante perchè finalmente
capivo tanti sbalzi di umore
random.

Iniziamo a parlare di tutto questo?
Ti va?

stay wild moonchild
Cate



Per prima cosa questo sarà un percorso in
continua evoluzione. Non c'è una fine e il

bello è proprio questo.
 

Ma vale assolutamente la pena iniziarlo.
 

In questa guida troverai 3 metodi su come
iniziare la tua rivoluzione personale!

Come iniziare la tua
rivoluzione personale



I 3 metodi base
Il primissimo strumento per iniziare la tua rivoluzione
personale è la lettura. Leggere nutre la mente e ci
stimola a pensare criticamente. Se non iniziate qui,
tutti gli altri metodi non serviranno a nulla.

Stare nella natura, staccare e prendersi dello spazio in
cui essere se stessi senza nessun tipo di distrazione è
fondamentale.

Impara a seguire il ciclo della luna e osservare le tue
emozioni durante il mese. Una volta fatto questo è
tempo di indagare la propria carta astrale.

Metodo Rising: Leggere

Metodo Rewilding: Go Outside

Metodo Wild: Ascolta la Luna



1.Metodo Rising: Leggere
La mia storia: Io non leggevo più.

Una volta sistemata con un lavoro a tempo pieno, non ho più aperto un libro. Forse 1 o 2 romanzi all'anno.
Lo stesso durante l'Università. Studiavo solo i libri delle varie materie, ma lì almeno qualcosa imparavo.
Dopo...assolutamente nulla.

E dire che sono sempre stata un'amante dei libri.

Quando ho poi ripreso era come riappropriarmi della vecchia me, quella che mi piaceva. Avevo ricominciato
a fare qualcosa che adoravo fare. E questo mi rendeva più sveglia, più positiva e più creativa.



Può essere che tu sia diverso/a da me e odi leggere
libri.

Beh non sarai esentato/a ma puoi farti furbo/a.
Invece che leggere puoi ascoltare podcast o
guardare documentari o video istruttivi.

Anche se leggere sarà sempre meglio. Quindi il
primo consiglio pratico è quello di leggere.
Qualunque sia la tua situazione, apri un libro. Vai in
biblioteca, in libreria, a casa di un amico e prendi un
libro.

Inizia con mezzora al giorno. Imponitelo.
Prendi 2 libri: uno di crescita personale e un
romanzo. Il primo di aprirà gli occhi, il secondo
sarà per svago (ma troverai tanti spunti).

Una volta finiti questi 2 libri e la task di mezzora di
lettura al giorno, nota come ti senti. Cosa è
cambiato? Hai imparato qualcosa di nuovo? Io
scommetto di si.

Cosa leggere e come



Consigli di Lettura

E. Gilbert - Big Magic (eng o ita)
T. Ferriss - 4 Hour Work Week (eng o ita)
Marie Forleo - A tutto c'è una soluzione (eng o ita)
Dani Watson - Self-Love & Spiritual Alchemy (solo
eng)

Tutti i classici nello specifico:

Fantasy per alimentare l'impossibile e creare
quello che ancora non c'è

Fitzgerald - Tenera è la Notte
Calvino - Il Barone Rampante
Bronte - Cime Tempestose

Libri di Crescita Personale

Romanzi



2.Metodo Rewilding: Go Outside
C'è una citazione che mi fa sempre riflettere tanto nei momenti no:

"You will always find your true nature in nature". 
Rebecca Campbell in Rise Sister Rise

Sarà perchè ho Venere in Toro e il Toro è il guardiano della natura, ma senza la connessione con la natura
non andiamo da nessuna parte. Riuscire a staccare, a ritrovare la calma e vedere la bellezza delle piccole
cose è fondamentale. 

La natura è chi ci aiuta tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto. Attraverso il Rewilding è possibile
svegliarsi e riabbracciare il ciclo naturale della vita. Emozionarsi per un tramonto, per la luce calda sulla
pelle d'estate, per l'odore delle foglie in autunno... è la nostra certezza.



Passeggiata fuori in un parco/bosco
Gita in giornata con amici in mezzo alla natura
Passa una giornata al canile
Raccogli fiori
Meditazione di 5 minuti sotto un albero
Giro in bicicletta fuoeizona

NEXT LEVEL: fai un rituale nella natura durante
una luna piena per immergerti al massimo in un
energia limpida e potente.

Qui di fianco ti metto alcuni consigli su come
iniziare a staccare e riabbracciare la natura.

Come staccare?



3.Metodo Wild: Ascolta la Luna
Questo metodo ti aiuterà a crearti un tuo ritmo,
a notare ed approfondire stati d'animo,
malesseri, malumori e momenti di gioia e carica
senza motivo.

Il mio consiglio è di iniziare semplice: puoi
guardare il profilo di Rising Wild o il Calendario
Lunare 2021 (clicca qui) per seguire le fasi di
LUNA NUOVA E LUNA PIENA.

Usa un agenda, un quaderno o il calendario per
annotare come stai durante questi periodi.

Luna piena o nuova
In quale segno si trova

Ogni mese la luna compie il suo ciclo e si
sofferma 2-3 giorni in ogni segno zodiacale.
Annota bene:

Così poi potrai passare alla fase successiva di
interrogare la tua carta astrale e scoprirne i
significati.

Con questi due dati (tue emozioni +
conoscenza carta astrale) puoi capire meglio su
quali caratteristiche devi lavorare e quali sono
già positive.

http://instagram.com/wewilders
https://35mminstyle.com/calendario-lunare-2021


segnati data di nascita
ora di nascita (se non la sai puoi mettere ignota nei calcolatori, la tua carta non sarà super precisa
ma scoprirai lo stesso moltissime nuove info su di te)

Di questo parleremo più approfonditamente il prossimo mese, per ora ti basta sapere che poi andare
su un sito per calcolare il tuo tema natale o carta astrale.

La Carta Astrale è la posizione di ogni pianeta al momento della tua nascita. E avrai già indovinato che
ogni pianeta ha un influenza su di te, non solo il Sole e la Luna.

Per scoprirlo fai così:

Next Step: Indaga la tua Carta Astrale



Vai su uno di questi siti:
- Cafè Astrology
-Astro
e cerca Calcola Tema Natale

Salvati l'immagine del tuo tema natale e
poi ripartiremo da qui che ti spiegherò
pianeta per pianeta cosa significano.

Next Step: Indaga la tua Carta Astrale

Esempio di una carta astrale.

Può sembrare molto complessa, se vuoi una versione semplificata
prova questo sito 

https://www.tuttoxme.com/calcolatore-tema-natale
https://www.tuttoxme.com/calcolatore-tema-natale


La tua Rivoluzione
Personale.
Uao, sono davvero fiera di te per essere arrivato/a qui! Vuol
dire che DAVVERO vuoi iniziare a crescere e a migliorarti da
dentro. Credimi questo è il primo passo verso una nuova te o
un nuovo te.

E lo faremo insieme. Per dubbi o altro sai dove trovarmi!

stay wild moonchild,
Cate



@WEWILDERS

fb.com/risingwild

youtube: CATERINA
PETRUCCI


