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Luna di Miele, Luna della Coppia Divina.
“Benvenuta, Luna dei Fiori! E’ arrivata l’Estate, il mondo è verde, gli uccelli costruiscono i loro nidi.
Diventiamo liberi nel piacere dell’Essere”.
Questo mese è il punto più elevato dell’anno, il momento tanto atteso della realizzazione è la Luna di Miele e della
Coppia Divina ed è una sorta di luna di miele anche per noi,
poiché in questa stagione non abbiamo alcun obbligo spirituale se non di godere del potere vivificante della natura
che trionfa.
La Terra assume il suo aspetto più bello e la contemplazione di tale bellezza ci rafforza e ci ispira, motivando la
nostra immaginazione con forme nuove. In questo momento dobbiamo soltanto essere, gioire nell’energia che ci
riempie così perfettamente: il momento dell’azione concentrata tornerà presto. Con la crescita della Luna diveniamo
piacevolmente consapevoli del vibrante volto verde ora assunto da Madre Terra, degli innumerevoli fiori di forme e
sfumature tanto varie sbocciate tutt’intorno a noi ad affermare la diversità e l’adattabilità della vita; invocano la
stessa diversità nella nostra esperienza. E mentre la Luna cala, ci lasceremo trasportare in uno spirito di gratitudine
nell’immensa marea verde della crescita, assorbendo una parte della sua energia mentre ci spostiamo.
La Luna dei Gemelli si affaccia curiosamente verso la mente che si amplia a nuove vedute come cerchi nel lago.
Si intravedono infinite porte che si aprono su infiniti giardini. Magia della mente, rapidità, immediatezza, sintesi e
ulteriore ricerca.
Il 21 di Giugno si festeggia il Solstizio d’Estate, la primavera va via e accogliamo una nuova stagione. Celebriamo
Litha, festa di mezza estate, infatti per il calendario celtico (secondo cui la stagione inizia con Beltame, festa del
Sole), così come per molte tradizioni, questo giorno ha una particolare carica magica. L'intensità della luce è al suo
apice, l’apice della fase crescente e qui si colloca il giorno più lungo e la notte più breve. In questo giorno venivano
raccolte piante aromatiche da bruciare sui falò solstiziali. Nelle tradizione popolare si tramanda che le piante
raccolte in questo momento abbiano poteri miracolosi. Le nove erbe che si usano per bruciare sono: Verbena, Vischio,
Ruta, Lavanda, Finocchio, Timo, Piantaggine, Artemisia e l’erba di San Giovanni per eccellenza ovvero l’Iperico. Litha
in quanto trionfo della Luce è una festa solare ma poiché coincide con il passaggio dell’astro dorato nel segno del
Cancro, è anche una festa lunare.
Il cielo di Giugno
Sono molti gli eventi di questo mese. Il più importante è Urano nel segno dell’Ariete che vi è entrato il 28 Maggio e
con cui Giove il giorno 6 formerà una congiunzione la prima di tre con Urano a 0° in Ariete che apre un nuovo ciclo!
Anche la Luna parteciperà a questo evento di fuoco il giorno 6. Saturno all’opposizione in Vergine, contiene tutta
questa forza, facendo riflettere sul da fare e razionalizzando.
Questo è solo un assaggio, in quanto, subito dopo l’estate, torneranno in Pesci per alcuni mesi, lasciando il tempo di
pensare sui cambiamenti che definitivamente faranno parte della nostra vita. Il 7 Giugno si conclude il lungo anello di
sosta di Marte, che lascia il Leone per entrare in Vergine,che porterà energia ai segni di terra fino al 30 di Luglio. Il 12
Giugno avverà il novilunio in Gemelli e il 14 Venere sarà in trigono a Giove ed Urano accompagnata dalla Luna. Il 21 si
compie il Solstizio d’Estate, il sole solstiziale è al quarto angolo di una croce formata da Urano e Giove opposti a
Saturno, entrambi quadrati a Plutone che a sua volta si oppone al Sole... c’è molta tensione nel cielo! Il Plenilunio si
compie il 26 Giugno alle 12.33 e non fa altro che rafforzare la croce che c’è nel cielo aggiungendosi anche Mercurio
che si congiunge al Sole, con una eclissi parziale. I cambiamenti stanno arrivando portandoci verso una nuova
completezza, ci dobbiamo scrollare quelle illusioni di cui siamo costantemente bombardati da mass-media;
senza crisi non si può cambiare e Urano in Ariete ci proporrà una visione completamente nuova e ribaltata.
Le fasi Lunari
Ultimo Quarto - ven 4 Giugno
Luna Nuova - sab 12 Giugno alle 11:15
Primo Quarto - sab 19 Giugno
Solstizio d'estate - lun 21 Giugno alle 11:28
Luna Piena - sab 26 Giugno alle 11:30 - eclisse parziale di luna
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10 Giorno della Quercia
E' un albero molto
importante nella mitologia
celtica, ritenuto regina
delle piante, per essere
resistente e coriacea,
supporto del vischio
divino, legno tanto
robusto da essere
utilizzato come travi
portanti per navi e
costruzioni imponenti. La
quercia dona tutta la sua
solida e luminosa bellezza
a chi viene dato alla luce
sotto di essa. In tutte le
tradizioni è dimora del dio
del cielo, esposta ai
fulmini e per questo
protettiva contro di essi. Il
suo frutto, la ghianda, è
considerato seme della
scienza divina e per
questo tenuto in grande
considerazione dai druidi,
rappresenta la potenzialità
del divenire. Poiché è
l'albero del solstizio
estivo, il suo legno viene
bruciato come ceppo
natalizio insieme a
carbone dell'anno
precedente, in
sostituzione della fiamma
solare. Da una quercia
zampilla la fonte
dell'eterna giovinezza:
questo perché la quercia
restituisce più energia di
quanta ne riceva
dall'universo,
riequilibrando così con le
sue vibrazioni qualsiasi
mancanza di energia.
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