
Luna di Ottobre 2010
Luna del Sangue, Luna delle foglie Cadenti,Luna dell’Anima,Luna del Vino,Luna piena dell’Erba Morente.

La Soglia del Sé - LA Porta dello Specchio
“Parete riflessa che inaspettatamente mi inganni. Soglia di accesso alla galassia dell’altro,porta che ti stagli sotto 
un arco di spine. Porta di cui fatico a trovare la maniglia. Qui inizia il volo verso di Te, Amica, Madre, Fratello, 
Albero, Pietra di Vita… Qui la danza dell’attrazione apre alla festa che fa scoppiare gli specchi in frantumi. Di nuovo 
mi trovo innamorata di quel frammento,stregata per giorni, per anni,perdendo i contorni. Le prospettive… 
Nell’incantesimo della soglia del Sé, prigioniera di una porta che non porta a nulla se non al ripetitivo gioco delle 
parti. Oggi, qui, sull’uscio della relazione chiedo a me stessa di non specchiarmi, ne di rispecchiarti,di essere solo lo 
specchio che non sa chi si specchia o chi si sta riflettendo… E’ questa la soglia del Sé?”

In questo mese i frutti sono maturi ,gli stormi degli uccelli abbelliscono il nostro cielo salutandoci, le foglie si 
staccano dolcemente con i primi venti tiepidi, dagli alberi. La Madre Terra si prepara per il lungo inverno e le 
sfumature del rosso del giallo dell’arancio coloreranno i nostri alberi regalandoci poesia e bellezza.
Siamo nel mese della Bilancia segno dell’equilibrio dell’armonia governato da Venere, in questo mese risvegliati da 
dalla Dea Venere porta un senso di purificazione alla tua anima e godi  della bellezza, cerca di trovare un tuo 
appagamento per quello che sei, staccandoti per un po’ dagli obbiettivi, cerca di vedere la bellezza dell’altro che si 
riflette in te.
La fase dell’autunno è una fase di transizione, che prelude la grande trasformazione che avverrà nel segno dello 
Scorpione, è un invito a passeggiare ancora per un po’ nei boschi e a godere dei profumi, per far ritorno al calore di 
casa, dov’è possibile ritrovare il piacere delle cose intime.
Il 23 lo Scorpione inizia la sua danza e con essa introduce la grande festa di Samhain, il 31 Ottobre, la notte più 
magica di tutto l’anno. E’ ora  il tempo di entrare in contatto con la tua parte più intima e profonda. Con 
l’entusiasmo della scoperta puoi lasciare andare la vecchia pelle e muoverti in territori sconosciuti e misteriosi, dove 
l’incontro con l’altro è un’appassionante alchimia. Senti scorrere il tuo potere e la capacità di fluire nelle avversità, 
le difficoltà servono a temperare i tuoi intenti,a ritrovare la fede e a ricordarti il guerriero che sei!
La luna di Ottobre è detta anche luna del sangue, con riferimento alla riapertura della caccia. Un’antica e barbarica 
usanza,un peso sul cuore,e a noi non resta che inviare un pensiero d’amore a tutti quelli animali,portati via dalla loro 
stupenda natura, cadendo sotto i colpi di fucili inconsapevoli.

Il cielo di Ottobre
Ottobre si apre facendo una grande festa al Dio Saturno congiunto nei primi gradi al Sole in Bilancia. Saturno felice di 
aver fatto ritorno in questo segno molto affine al pineta esalta il senso di giustizia etica e legalità. Sul piano 
individuale, per coloro che appartengono alle prime decadi, iniziai un nuovo ciclo esistenziale, una profonda crescita  
anche se una crescita porta a delle crisi, ci penserà la quadratura di Plutone a ripulire il tutto. Stazionario Plutone in 
Capricorno,Nettuno in Acquario ancora retrogrado, come retrogradi rimangono Urano e Giove in Pesci. Mercurio mette 
le ali ai piedi e dopo la sua lunga sosta in Vergine, riprende il suo volo e dal 4 è in Bilancia per spostarsi in Scorpione 
il 21 Ottobre. Venere in Scorpione  nei primi giorni del mese si congiunge con Marte, dove infuocano tutto lo zodiaco 
di passione. Marte il 28 entra in Sagittario. Il Novilunio del 7 troviamo in Bilancia una ballo planetario tra Saturno, 
Sole e Mercurio congiunti, che puntano nella sesta casa, la casa della quotidianità, del lavoro del sacrificio. Il 23 
Ottobre, Giorno del Plenilunio, il Sole entra in Scorpione.

Fasi Lunari di Ottobre 2010
Quarto Calante il giorno 1 
Luna Nuova il giorno 7 alle ore 20:46 
Quarto Crescente: il giorno 14 
Luna Piena il giorno 23 alle ore 03:38 
Quarto Calante il giorno 30
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 Nel Mese di Otto-
bre il sottobosco si 
arricchisce di fun-
ghi: dai deliziosi e 
conosciutissimi por-
cini ai comuni pra-
taioli, dai gustosi 
ovoli ai caprini chio-
mati, mazze di 
tamburo, ecc.  
Altro tipico frutto 
sottobosco è la ca-
stagna. Con la Luna 
Nuova Vendemmia: 
la vendemmia an-
drebbe effettuata 
in fase di Luna Ca-
lante, ma la fermen-
tazione dovrebbe 
coincidere con i pri-
mi giorni di Luna 
Crescente per evita-
re che si protragga 
troppo a lungo e che 
il vino intorbidisca. 

 


