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La spirituale, la dea del focolare, del tempio, la sacra, la pura, 
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ESTIA/VESTA 
Definizione 
breve La spirituale, la dea del focolare, del tempio, la sacra, la pura, vecchia e saggia zia nubile. 

Parola chiave  Saggezza. 
 

Il mito  Dea del focolare, (dai Romani detta Vesta). È quasi puro spirito (è l’unica divinità a non 
essere rappresentata in maniera fisica, come se le mancasse la persona), che viene 
avvertito come calore familiare e protezione. È la dea vergine per antonomasia, protettrice 
delle vestali del tempio.  
 

Motto  La fiducia è la base di tutto. 
 

L’archetipo Come archetipo conferisce alla donna un senso di purezza, completezza, portatrice di 
verità, la visione spirituale profonda.  
Sa entrare in contatto con la propria interiorità, i valori profondi, la spiritualità, i significati 
profondi della propria esistenza. 
Le sue 4 sfumature sono: 

1. Estia, la custode del focolare 
2. Estia, una coscienza focalizzata sul proprio mondo interno 
3. Estia, la custode del tempio 
4. Estia, la vecchia saggia e zia nubile 

 

Figure 
importanti  

Nessuno, ma orientata alla famiglia 
 

Caratteristiche 
della bambina  

Se da bambina viene a trovarsi in un ambiente familiare conflittuale si chiude nel suo 
mondo interiore, isolandosi; è molto timida. 
 

Caratteristiche 
dell’adolescente 

Sarà discreta, solitaria probabilmente intenta ad approfondire il proprio percorso 
spirituale (o religioso-mistico). 
 

Caratteristiche 
della donna  

Ama la solitudine, silenziosa, schiva, non invadente, ama ascoltare. 
Sa vedere attraverso lo sguardo interiore e l’intuizione, in costante contatto con le 
proprie emozioni, i propri valori e con ciò che percepisce significativo nella propria vita.  
È portata alla meditazione e alla spiritualità Zen, ai cammini spirituali e alla vita religiosa, 
la sua presenza crea calore negli altri, chi le sta vicino può riposare, riflettere, recuperare 
forze e serenità. 
Ama la pulizia e l’ordine della casa, creando in lei un’intima soddisfazione, (questo creare 
ordine dentro sé). 
Non nutre ambizioni, non si lega alla materialità.  
 

Relazioni Ha un ristretto giro di amicizie, persone che ama incontrare in ambienti tranquilli e a cui 
sa dedicare attenzione e ascolto.  
Il rapporto con il compagno è costruito sulla comprensione e l’amore, (la classica brava 
moglie) ma conserva nel proprio intimo un’autonomia che le permette di sentirsi 
realizzata a prescindere dalla presenza di una persona accanto a sé. 
 

Sessualità Non è un aspetto importante nella sua vita, se sposata nei rapporti intimi non sarà molto 
attiva e non ne sentirà la mancanza. 
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Considera la sessualità come una esperienza “calda e dolce”, che le piace procurare al 
marito, considera importante essere cercata per sentirsi una “buona moglie”. 

Figli È un’ottima madre, non vuole imporre il proprio volere, accetta i figli per come sono. 
Anche se ogni tanto si isola (rimanendo sempre presente) essendo silenziosa e 
introspettiva, rende la casa calorosa, e amorevole e le piace abbracciare i propri figli.  
 

Lavoro Non ama la competizione, non è ambiziosa e non mira a posti di prestigio, vuole 
sentirsi al sicuro. 
È un’ottima collega, capace, paziente, leale, in grado di generare armonia, non facendosi 
coinvolgere da pettegolezzi o problematiche relative al lavoro. 
Ai giorni d’oggi è recepita come lenta, in quanto mette cura in ogni dettaglio. 
Rivede più volte ciò che ha fatto per colmare la paura di sbagliare. 
 

Aspetto fisico Non ama apparire, il suo modo di vestire è molto semplice ed essenziale. 
Tende a coprire il corpo con abiti caldi, morbidi, lunghi e dai colori tenui. 
I movimenti sono morbidi e lenti e generalmente ha il corpo a pera. 
 

La 
Ferita/Maschera 

Ferita: Umiliazione/Maschera: Masochista 
Altre ferite minori: Tradimento/Abbandono 
L’infanzia spesso è stata difficile e dolorosa, con genitori severi, con impeti di ira, 
spesso ambigui e incongruenti nei comportamenti, hanno creato un atteggiamento 
profondamente incoerente che ha fatto perdere la fiducia. 
Sceglie di rifugiarsi in un mondo tutto suo, volando via con la mente concentrandosi 
sulle fantasie. 
Ha paura di sbagliare, e pur di non essere soggetta a giudizio, medita e procrastina il suo 
agire, in quanto è stata spesso punita senza capire chiaramente le ragioni. 
La relazione con il genitore si è molto basata sul senso di colpa.  
 

Rapporto con il 
potere 

Da un lato, per far fronte alla paura, ha sviluppato la capacità di intuire e anticipare i 
bisogni del genitore di potere, dall'altro ha maturato rabbia e diffidenza (rapporto di 
amore e odio). 
In linea generale preferisce far parte di un sistema gerarchico che decide per lei, ma poi 
le piace essere autonoma. 
Un’altra strategia di potere dominante è quella di essere percepiti come vittima, ha 
infatti fin da piccola imparato istintivamente che questo induce l'altro a sentirsi in colpa 
per la sofferenza che ha arrecato, cercando di accontentarla per riparare al danno fatto. 
 

Bisogni 
Ancestrali di 
riferimento 

Importanti: 
Sicurezza/Controllo 
Libertà 
Autoaffermazione 
Amare ed essere Amati 
 

Non importanti: 
Provare piacere 
Creare/Produrre 
 
 

Punti di forza 1. Capacità di godere della solitudine 
2. Capacità di entrare in contatto con il proprio sé 
3. Saggia 
4. Tranquillità   
5. Ottima capacità di ascolto 
6. Equilibrio 
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Punti debolezza 1. Insicurezza 
2. Inadeguatezza 
3. Poca autostima 
4. Subisce passivamente 
5. Introversa e timida 
6. Tende ad isolarsi 

 

La strada per 
evolvere. 
 
Come praticare 
per risvegliare e 
attivare 
l’archetipo. 

Risvegliare Estia significa riportare ordine e solidità nei momenti difficili attraverso il 
silenzio, l’introspezione per riconnettersi con il proprio se’.  
Per attivare Estia, è utile dedicarsi ad attività che invitino alla meditazione e alla calma, 
come il ricamo, la cura del proprio ambiente, delle piante, le attività domestiche. Estia 
compie ogni suo gesto instillandovi qualcosa di sacro, ha piena consapevolezza del ‘qui 
e ora’. 
La meditazione, lo yoga, tutto ciò che porta a guardarsi dentro sono attività che nutrono 
l’Archetipo e permettono di ricontattare la propria sfera più spirituale, il centro del 
proprio sé, dove si trae la forza, l’equilibrio e la pace. 
 

La strada per 
evolvere. 
 
Come praticare 
per armonizzare 
l’eccesso 
dell’archetipo. 

È necessario che impari ad esprimere i sentimenti ed il proprio volere acquisendo una 
“Personalità propria”. 
Potrà crearsi degli spazi di socializzazione e amicizia, allontanando così il pericolo di 
eccessiva solitudine ed emarginazione. 
Concedendosi profumi, sapori e frivolezze. 
Imparando ad accettare il “disordine”. 
Può fare attività sportiva, possibilmente in compagnia. 
Per questa Dea, così schiva e introversa, sarà utile il supporto di Atena, Artemide, 
Afrodite e di Atena. 
 

Quando 
utilizzare 
l’archetipo 

1. Quando vogliamo dare significato alla sacralità della casa e riaccendere il focolare 
famigliare. 

2. Quando abbiamo bisogno riposare la mente attraverso il silenzio interiore e 
concentrarci su noi stesse, permettono di riconnetterci con il proprio centro.  

3. Quando dobbiamo riportare ordine e solidità nei momenti in cui grandi 
coinvolgimenti emotivi o difficoltà affettive prendono il sopravvento.  

4. Quando viviamo momenti difficili e vogliamo trovare la forza di restare nella 
solitudine, come momenti di ripresa di forze, è come beneficio per l’anima.  
 

Luoghi La casa, i templi 
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Misura quanto sia presente in Te la Dea Estia in questo 

momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Domande da 0 
a 10 

1.  Per Te la fiducia è uno dei valori più importanti?  

2.  Nelle situazioni, di primo impatto tendi a vedere gli aspetti negativi?  

3.  Tendi ad isolarti?  
4.  Pensi che le persone tentino di ingannarti?  
5.  Diffidi da chi ti fa troppe lusinghe e vuole coinvolgerti emozionalmente?  
6.  Quando devi prendere una decisione importante, hai bisogno di essere fortemente 

supportata da chi ha la tua fiducia per decidere definitivamente? 
 

7.  Nel lavoro per te è più importante la sicurezza economica, che fare un lavoro che ti piaccia?  
8.  Tendi inconsciamente a farti o a trovare problemi anche quando non ci sono?  
9.  Ami far parte di gruppi/associazioni/community come mezzo per esprimere le tue opinioni?  
10.  Vivi il rapporto di coppia come una difesa dal mondo esterno (noi due contro tutti)?  
Calcola il totale e dividi per 10, per avere il punteggio della presenza della Dea in Te                                       

 

Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Estia in base al punteggio dato  
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di forza della Dea Estia 

in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punti di forza da 0 a 10 

1.  Capacità di godere della solitudine  

2.  Capacità di entrare in contatto con il proprio sé  

3.  Saggia  
4.  Tranquilla  
5.  Ottima capacità di ascolto  
6.  Equilibrio  
Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio della presenza dei punti forza della Dea in Te                                       

 

Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Estia e valuta la presenza in Te dei punti forza in base al 
punteggio dato 
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di debolezza della Dea 

Estia in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punti di debolezza da 0 a 
10 

1.  Insicurezza  

2.  Inadeguatezza  

3.  Poca autostima  

4.  Subisci passivamente  

5.  Introversa e timida  

6.  Tendi ad isolarsi  

Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio della presenza dei punti forza della Dea in Te                                       

 
Scatta una foto istantanea! 

 

Colora la ruota di Estia e valuta la presenza in Te dei punti deboli in base al 
punteggio dato  
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Decidi ora come desideri attivare o armonizzare la Dea! 

 
In quale area della tua vita senti più attiva la Dea? 
        Lavoro -       Famiglia -       Amicizie -       Me Stessa -       Salute -        Sport        - Altro

 
Scrivi in quali ruoli della tua vita senti più attiva la Dea? ________________________________ 
(moglie, figlia, mamma, amica lavoratrice …) 
Analizzando il tuo punteggio in riferimento ai punti di debolezza e di forza della Dea e confrontandoli 
con il capitolo dedicato ai consigli pratici su come attivare o armonizzare la Dea, quale comportamento 
desideri adottare e cambiamento vuoi intraprendere per vivere la Dea dentro di Te? 
 
Cosa decidi di fare di più: 
Scrivi tutte le azioni e i buoni propositi che intendi mettere in pratica, ti ho dato moltissimi 
suggerimenti su come vivere la Dea, ora tocca a Te decidere come viverla appieno. 
Sii molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cosa decidi di fare di meno o smettere totalmente: 
Scrivi tutte le azioni che intendi mettere in pratica, per eliminare o diminuire tutto ciò che non concorre 
al tuo benessere. Sì molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 
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Scheda da compilare a termine di almeno 15 giorni di pratica: 
Ora decidi cosa Vuoi mantenere delle abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea: 
In base alle due settimane effettuate di sperimentazione della Dea e alle nuove abitudini, 
comportamenti che hai adottato in riferimento alle caratteristiche dell’archetipo, cosa intendi mantenere 
nel tempo? Sicuramente la partica ti avrà dato modo di comprendere cosa ti è utile dell’archetipo e cosa 
no. Prima di vivere un'altra Dea, fissa e scrivi cosa intendi mantenere nella tua vita. 
 

Abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea che 
decido di mantenere nella mia vita 

Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

Ora condividi quello che senti e pensi con le tue Sorelle sul Gruppo 

Le Dee del Sacro Cerchio di Sorellanza 
 
 
 

 

 
 


