
Luna di Novembre 2011 
Luna degli Antenati - Luna della Trasformazione - Luna del Riposo.
“Nella Luce Io Desidero, Nell'Ombra Io Domino”

Perpetuo nascosto, oscuro e impenetrabile passaggio che mi attiri e mi allontani...Soglia misteriosa che fatico a trovare,ma non 
posso fare a meno di cercare, quando ti attraverso so che non sarò più la stessa...perderò gli abiti, gli amati fardelli, ma non altra 
scelta. Dolcemente varco la soglia dell'ignoto, non conosco il domani ma il perdersi nella notte e vagare tra i mie pensieri e 
smarrirmi mi infonde uno strano senso di pace. Mi offrirò alla Terra come una foglia cadente pronta per la trasformazione, e scoprire 
il segreto più profondo della Natura.
La natura incomincia il suo dolce riposo, tra le foglie che cadono e i colori caldi che pian piano lasciano il posto a gli alberi quasi 
spogli. Inizia la fase di dissoluzione della Natura e l'energia della trasmutazione comincia il processo,la percezione intuitiva del ciclo 
vita/morte si manifesta intorno a noi invitandoci a vivere i profondi cambiamenti. 
Con il tema della Luna in Scorpione,affascinante e misteriosa, la voglia di perdersi nei meandri dei nostri desideri è molto forte e 
quando condividere e diventare un tutt'uno con l'altro diventa troppo forte si rischia di perdere la propria identità, come in uno dei 
miti famosi decantati da Omero: Scilla.
Scilla In origine era stata una bellissima ninfa amata da Glauco, un uomo che fu trasformato in un dio. Scilla, tuttavia, rinunciò al suo 
amore e chiese a Circe una droga per liberarsi dall'attaccamento romantico di Glauco nei suoi confronti. Circe si innamorò di Glauco, 
che la respinta. A quel punto, la maga avvelenò l'acqua in cui si bagnava Scilla e la ninfa fu trasformata in un mostro marino che 
divorava uomini e navi. Scilla veniva rappresentata con dodici piedi o tentacoli e sei teste ognuna con tre file di denti e una coda con 
un pungiglione come lo Scorpione.
Il mito ci insegna che come nello Scorpione diventare tutt'uno con 'altro alla fine si viene inghiottiti da desideri da cui è difficile 
mettere limiti,inevitabilmente si diventa prigionieri,morendo dal desiderio di appartenere fondendosi nel liquido amniotico della 
passione. Ma lo Scorpione sa bene,quando ha sperimentato le paludi profondi della sua anima,come trasformare da bravo 
alchimista,dal pudrido la pietra filosofale,e quindi ritrovare quella giovinezza perduta cambiando pelle come un serpente.
Questo è il periodo più misterioso di tutto l'anno,nelle tradizioni celtiche con la festa di Samhain 31 Ottobre 1 Novembre si festeggia 
il capodanno celtico,l'inizio di un nuovo ciclo e con questa occasione nell'antichità si festeggiavano anche i defunti che camminavano 
sulla terra facendo visita ai vivi, si offriva loro cibo sulla soglia di casa e  si scrivevano messaggi dove si gettavano nel fuoco affinché 
il messaggio giungesse nell'aldilà dai nostri cari.

Spiriti di Natura: fate che si nascondono sottoterra 
Piante: verbena, betonica, borraggine, grani di meleguetta, cinquefoglie, cardo. 
Colori: grigio, verde-mare 
Fiori: fiori di cactus, crisantemi 
Profumi: cedro, fiore di ciliegio, giacinto, narciso, menta piperita, limone 
Pietre: topazio, giacinto (zircone rosso/giallo-arancio), lapislazzuli 
Alberi: ontano, cipresso 
Animali: unicorno, scorpione, coccodrillo, sciacallo gufo
Divinità: Kali, Iside Nera, Nicnevin, Ecate, Bast, Osiride, Sarasvati, Lakshmi, Skadi, Mawu 

Il cielo del mese 
Ed eccoci nel mese di Novembre,il più misterioso di tutti e anche gli aspetti sono sull'onda del mistero. Dopo il Novilunio del 26 
Ottobre si entra nella fase della trasmutazione introducendoci nella luna degli antenati e alla festa dei morti. E' così che 
costellazioni di ottobre si perdendo dietro l'orizzonte lasciandosi andare al loro destino.
Il 1° di Novembre,carico, inizia con una quadratura di Mercurio con Urano che si spinge ad affrontare le tematiche della nostra 
mente,a velocizzare questo processo di trasformazione. Venere e Mercurio il 2 di Novembre saranno in congiunzione nel segno del 
Sagittario stimolando di grande passione e iniziativa  animica tutti i segni di fuoco.  
Molto importante sarà la Luna Piena del 10,una Luna che varca la soglia delle Pleadi eclissata da un Sole trasformatore in Scorpione, 
un momento davvero magico per meditare e dedicarsi a se stessi e al proprio corpo. Il conflitto con la dualità si incomincerà  ad 
avvertire il 12 quando la Luna in congiunzione con una delle stelle piu luminose della costellazione Gemelli :Aldebaran, matterà in 
crisi tutte le nostre credenze facendoci esitare nel varcare la soglia del perdersi.
Il 16 un bellissimo trigono di Marte con Giove ci fa sperare nell'abbondanza di energia,nella voglia di creare qualcosa per noi stessi,di 
dedicarsi al voler donare forza a chi in questo momento si sente spento,un pensiero positivo o semplicemente la 
condivisone,”abbiate Cura di chi Cura e date Forza a chi ne ha bisogno” questo è il motto di questo 16 Novembre carico di energia,la 
Luna in Leone vi sorreggerà nelle iniziative!!!
Nel quarto calante di Luna, che incomincia il 18 Novembre in Vergine,potete incominciare una dieta depurativa dove l'acqua fa da 
padrona e purifica il corpo da scorie per prepararsi  ad una altra eclissi, quella del Sole del 25 Novembre,nel centro galattico  nella 
scia della via Lattea a cavallo nella costellazione di  Ofiuco. L'energia sprigionata da questo magnifico energico evento,ci collega con 
la natura più profonda dell'universo,e cosa c'è di più bello che sentirsi parte integrante di esso!!
Tutte le energie sono a nostra disposizione con infinito amore,colleghiamoci con la nostra parte più sacra cosi da essere vicini a 
questo evento straordinario!!
Saturno avanza spedito,questo mese nel segno della Bilancia,anche Plutone avanza, e dal 9 Nettuno ritorna diretto,Urano ancora 
retrogrado in Ariete.

Le fasi lunari 
Primo Quarto – mer 2 novembre 
Luna Piena – gio 10 novembre  in Toro alle 21:17  (Eclissi totale di Luna 15:37)
Ultimo Quarto – ven 18 novembre
Luna Nuova – ven 25 novembre in Sagittario  alle 07:11 (Eclissi Parziale di Sole 7:21)
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