
Luna di agosto 2012
Luna del Grano-Luna del Raccolto-Luna Piena Rossa

Benvenuta Luna della Lancia! Il potere del sole, abbattuto, inizia a diminuire i giorni ad accorciarsi, ma la verde tiepida terra continua a 
gioire della propria fertilità. Ci rammenta che la nostra gioia deve dare i suoi frutti prima che l’anno finisca! 
Agosto si apre con una festa celtica chiamata Lughnasadh, che significa “fulmine, illuminazione” dispensatore di luce e saggezza. In questo 
periodo si festeggia il trionfo del Dio Lug,con il raduno su un monte per celebrare, con un taglio solenne delle messi e il godimento dei 
primi frutti, coltivati e selvatici. La corsa dei cavalli( simbolo della tribù) nell’acqua (simbolo della terra). Uomini e donne accoppiati nella 
magia della fertilità, la sepoltura dei fiori che indica la fine dell’Estate,e la riaffermazione del potere del capo tribù. Lughnasadh è una 
delle prime tre feste del raccolto,ed è una antica usanza ringraziare la terra per l’abbondanza dei suoi dono, infatti questa festa è dedicata 
alla Dea Demetra o Cerere. Demetra rappresenta l'energia materna per eccellenza, la vera nutrice e protettrice dei giovani e vulnerabili. 
Non necessariamente è la madre biologica delle sue creature, poiché sa nutrire con pari amore anche amici, conoscenti e compagni, che in 
lei vedono la buona madre sulla cui spalla si può piangere. Il suo senso protettivo e la sua determinazione nel difendere sono leggendarie, 
come l'orsa che protegge il suo cucciolo. Il suo limite consiste nell'identificarsi nel solo ruolo di madre e nella difficoltà a lasciare andare le 
sue creature. La donna che incarna l'archetipo Demetra ha bisogno di comprendere che, come la natura con il ciclo delle stagioni insegna, 
il cambiamento è parte del ciclo naturale delle cose, e resistere ad esso significa solo ristagnare. La Dea della fertilità può essere madre di 
tante creature, di un figlio, di un animale, di un opera d'arte o di un progetto creativo. Ma qualsiasi sia l'oggetto del suo amore, deve 
imparare a lasciarlo andare, affinché a sua volta segua il suo percorso. La luce dolcemente decresce del  nostro astro dorato e si sposta nel 
suo domicilio, nel segno del Leone legato al senso di identità,gioia di vivere,positività, incarnano perfettamente questo periodo con 
tramonti magnifici, tuffi gioiosi nel mare, voglia di camminare per sentieri di esplorare la natura, a caccia di nuove avventure. Cerchiamo 
di godere e approfittare di questo momento prendendo tutta l’energia possibile e beneficiando del sole, cosi da poterci caricare per 
l’autunno che pian piano si sta avvicinando.

Il cielo del mese Agosto 2012
Agosto è il mese per eccellenza che simboleggia l’Estate è anche la sua prossima fine.
Nonostante le giornate iniziano a accorciarsi (per via del solstizio d’estate del 21 giugno) siamo in piena fase vacanze e relax…incominciano 
le vacanze la voglia di rilassarsi è impellente.Agosto astrologicamente lo possiamo far iniziare dal 22 luglio, con l’ingresso del Sole nel 
segno del LEONE, per eccellenza simbolo dell’estate, del caldo, della pelle abbrustolita! 
La croce a T che continuerà a risultare attiva e che coinvolge pianeti molto importanti come Marte Urano Plutone, ci dice che dobbiamo 
incominciare a fare qualcosa di veramente concreto, per noi e per la comunità, Giove-quadro-Nettuno ci esorta a comprendere che il 
tempo delle illusioni è finito,e bisogna muoversi in modo concreto ed etico. Mercurio torna diretto 8 in Leone togliendoci dalla confusione 
dei giorni precedenti. Marte dalla Bilanci passa nel pungente Scorpione il 24,rendendo bollenti le giornate. Urano e nettuno rimangono 
retrogradi tutto il mese. In questo mese avremo due lune piene il 2 e il 31 Agosto un evento che si presenterà a gli occhi di chi  osserva uno 
spettacolo a tutto cielo, pieno di stelle e grande atmosfera. Il 10 Agosto ci sarà la notte di san Lorenzo (stelle Cadenti) con una bella Luna 
in Toro che ci regalerà un bel momento rilassante.

Luna del mese di Agosto 2012
Luna Piena 2 Agosto 
Luna nuova 17 Agosto 
Luna piena 31 Agosto
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