
Luna di Novembre 2010
Luna di Novembre - Luna degli Antenati, Luna del Dolore, Luna Matta, Luna Oscura
La Soglia del Mistero - La Porta Segreta
“Pertugio nascosto, oscuro e impenetrabile passaggio che mi attiri e mi allontani, come falena notturna stregata dalla 
luce… soglia misteriosa, che fatico a trovare, ma non posso fare a meno di cercare, quando ti attraverso so che non 
sarò più la stessa, che perderò gli abiti, la faccia e persino i mie fardelli… ma non ho altra scelta! Porta lugubre e 
scura, che non conosci domani, che non aspetti l’alba, che sei amante della notte, voglio perdermi nel tuo segreto 
per far frenare il mio corpo di desiderio,di paura del nuovo,di magico mistero. E se al mio ritorno nulla sarà più lo 
stesso, se nell’attraversarti avrò perso certezza, se rantolando mi leccherò le mie ferite, offrirò un fiore alla terra, 
per avermi dato ancora l’opportunità di smarrirmi nella passione per la vita, nella passione per la morte.”
La Luna di Novembre corrisponde al Tempo del riposo e del sogno. 
La terra ha dato i suoi frutti e il buio sovrano protegge il riposo della Dea Terra,accanto al Dio sole in un’unione  
spirituale. Il nuovo giro di ruota dell’anno è incominciato con Samhain e in questo mese particolare si onorano i 
defunti,i nostri antenati.  In questo tempo è importante riflettere,contemplare guardarsi dentro e cambiare ciò di cui 
ha bisogno di essere trasformato.
Cosi come la natura si spoglia si arrende si addormenta, lasciamoci andare al nostro riposo rigeneratore. Siamo nel 
segno dello Scorpione,esso rappresenta la trasformazione, la crisi che precede la rigenerazione, la difficile paura 
della perdita dove il fine è comprenderne i doni. Permettiamoci un viaggio dentro di noi,per rivedere l’anno che è 
passato riconoscendo quei lati del nostro carattere e lasciar morire, offrendoci la possibilità di un nuovo spazio e 
nuove possibilità.

Il cielo di Novembre
Il mese si apre con un novilunio intenso,e necessario trovare le forze per vacare la soglia della trasformazione,le 
energie si muovono veloci e Mercurio il 9 si sposta in sagittario,dove decisamente è più dinamico. Venere retrograda 
lascia lo scorpione dal 8 del mese per prendere un po’ di fiato nei primi gradi della bilancia. Marte in sagittario tra il 
20 ed il 25 si congiungerà con Mercurio, portando un eccesso di energia sul piano delle comunicazioni e degli 
spostamenti. Avanza Saturno in bilancia spostandosi dai 12 ai 15°. Urano è in moto retrogrado, mentre riprende 
Nettuno dal 7 novembre e Giove dal 19 Novembre. Plutone avanza e tocca i 4° in capricorno. Il plenilunio si compie il 
21 alle 18.29 locali, mentre il sole entra nel Sagittario il 22 novembre.
Riposando… con un occhio aperto!
Sembra un momento di pausa ma fai attenzione a non disperdere le energie inseguendo false chimere. Non evadere 
cercando lontano quando invece hai bisogno di focalizzare sul qui e ora. La tendenza a voler far tutto può renderti 
inconcludente. Metti a fuoco qualche idea interessante ed inizia subito a pianificare lo sviluppo. 
Nel giorno di Luna Piena offri una mela rossa alla persona con cui desideri condividere nuove emozioni

FASI LUNARI di NOVEMBRE 2010
Luna Nuova – sab 6 novembre alle 05:53
Primo Quarto – sab 13 novembre 
Luna Piena – dom 21 novembre alle 18:29
Ultimo Quarto – dom 28 novembre 

Carla Babudri
irlanda078@libero.it

L'ALMANACCO DI NOVEMBRE 
di Carla Babudri
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   Il profumo del mese                                           
             Sandalo 
 

Molti conoscono l’olio 
essenziale di sandalo, 
soprattutto per le sue 
proprietà afrodisiache. In 
realtà è anche il simbolo 
olfattivo della medicina 
ayurvedica con il suo 
particolarissimo aroma. 

Nella tradizione 
ayurvedica è utilizzato per 
i disturbi dell’umore. 
Riequilibra la nostra mente 
grazie alle sue proprietà 
insieme calmanti e 
stimolanti. L’uso nella 
medicina indiana prevede 
l’inalazione: si mettono 5 
gocce in acqua fredda e si 
porta ad ebollizione. Si 
toglie dal fuoco, si copre il 
capo con un asciugamano e 
si respirano i vapori 
benefici. 
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