
Benvenuta, Luna della Lacrima Solare! I primi giorni di calda luce irrompono nel tempo freddo, la terra è sveglia, giovani germogli si
distendono verso il sole. Tracciamo i nostri sogni nella luce.

Con l'arrivo della Primavera la Natura ritorna a nuova vita dopo il lungo letargo invernale: tutto ha inizio, con il segno dell'Ariete,in un
nuovo ciclo che si dipanerà in dodici fasi diverse, che troverà la sua conclusione nel segno dei Pesci. La Natura in questo periodo dell'anno
vibra di energie creative potentissime, magmatiche, disordinate, quasi violente, che riemergono dalle profondità terrestri sotto la spinta di
forze misteriose e incontrollabili. L'ambiente circostante si accende di colori nuovi, si anima di suoni festosi, spesso assordanti e caotici:
ancora una volta si compie il miracolo della vita.
Passato l'Equinozio,i giorni si fanno più lunghi, il fuoco del sole raccogli forza, la terra inizia a rispondere al suo calore e sebbene il gelo
possa tornare ancora una volta, la luce crescente non gli permetterà di rimanere a lungo. La Terra, dopo essere stata nei mesi precedenti
rapita dalla magia degli elementi dell'acqua e dell'aria,ora il terreno riceve il dono del fuoco. L'acqua (supporto necessario della vita) si è
diffusa sulla Terra, ricevendo quindi direzioni a scopo cosciente dallo Spirito dei Venti divini per poi riaprirsi infine al nutrimento
appassionato della fiamma solare. I germogli appena risvegliati, bucando il disgelo del terreno alla ricerca del Sole, sono come versioni
condensate, abbreviazioni delle piante che diventeranno quando ramo, foglia e fiore si saranno differenziati e avranno assunto le forme
loro destinate a tempo debito. Cosi i nostri progetti creativi devono ora esistere in forma immaginativa prima di poter assumere la forma
materiale prodotta dall'interazione della nostra volontà con le circostanze del mondo. La figura divina che presiede a questo mescolamento
di energie è Brigid, la Dea dei fiumi, delle falde acquifere che danno fertilità, e in quanto Dea del Sole, controlla entrambi i poteri e sa
come equilibrarli. Facciamo uno sforzo per esporre i nostri sogni alla luce del giorno, cosi i desideri possano rivelarsi come immagini che
diventeranno poi il fulcro di attività creative,e alla Luna splendente osserviamo il mutare delle nostre profondità.

Spiriti di Natura: fate delle piante
Piante: basilico, aglio, sangue di drago, geranio, cardo.
Colori: cremisi, giallo oro
Fiori: margherita, pisello odoroso
Profumi: pino, lauro, bergamotto, patchouli
Pietre: rubino, granato
Alberi: pino, lauro, nocciolo
Animali: orso, lupo
Divinità: Kali, Hathor, Anahita, Cerere, Ishtar, Venere, Bast

La primavera si dischiude all'insegna dell'amore e di una piacevole novità che riguarda in particolare il segno dei Gemelli: Venere, pianeta
del'amore, del benessere e dei buoni rapporti, entra nel segno dei gemelli a partire da martedì 3, dando inizio ad un'insolita quanto lunga
sosta che la tratterrà nel segno fino al 7 agosto. I benefici effetti dell'anello di sosta ricadranno naturalmente anche sugli altri due segni
d'aria, Bilancia ed Acquario e sui segni che formano aspetti armoniosi con essi, in particolare ariete e leone. Sono dunque favoriti i segni
d'aria, sebbene Saturno retrogrado chieda ancora alla terza decade di avere tanta pazienza. Ancor più faticosa la situazione della terza
decade dei segni cardinali, capricorno, cancro e bilancia, sempre per via di questo Saturno che attraversa quei gradi in aspetto a loro
disarmonico ancora per tutta l'estate. In compenso la prima decade dei segni di fuoco non può lamentarsi, poiché Urano, pianeta del
rinnovamento e della rinascita, continua la sua lenta ma inarrestabile avanzata che lo porta questo mese fino ai 7° dell'ariete. Per quanto
riguarda i segni di Terra, troviamo sempre il bonario Giove in Toro, che questo mese avanza dai 13 fino ai 20° del segno, portando la sua
crescita anche a Capricorno e Vergine, oltre che Pesci e Cancro della seconda decade.
Sempre i segni di Terra, in particolare coloro che hanno il sole a 4°- 5° del segno, si confrontano con la presenza fissa di Marte che dalla
vergine stimola ad agire, a prendere decisioni, a uscire dall'empasse dove potrebbero trovarsi. Anche Plutone, tra i 9° e 10° di Capricorno
continua il suo lavoro di smottamento delle solidità dei segni di terra, e torna retrogrado il 10 di Aprile. I segni d'acqua dei primissimi gradi,
avvolti dalle nebbie di Nettuno che si trova a 2°-3° dei pesci, affrontano il loro dolce cambiamento interiore che li spinge a trascendere i
confini del proprio io per cercare dimensioni più elevate, scopi più nobili cui dedicarsi. Gli ultimi gradi ancora dei segni d'acqua sono invece
interessati dal ritorno di Mercurio, che nostalgico rivisita i pesci fino a metà del mese, prima di spostarsi definitivamente in ariete, dove
assume una veste ben più combattiva.
La luna piena del mese avviene il 6 aprile sull'asse ariete-bilancia, mentre il sole passa in Toro il giorno 20 alle ore 17:12, seguito dalla luna
nuova in toro, che ha luogo il 21 alle 9:18 locali.

Luna Piena - 6 aprile alle 19:18
Ultimo Quarto – 13 aprile
Luna nuova – 21 aprile alle 07:18
Primo Quarto – 29 aprile
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