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Curiosità
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Fasi Lunari

Luna delle Fragole - Luna di Miele - Luna del Sole - Luna dei Cavalli
“In questo mese diamo spazio ai nostri lati più morbidi. Se in questo periodo la rabbia è andata al top,non cerchiamo di controllarla. Per
superarla occorre recupera glia altri lati di noi, quelli in ombra: la lentezza, la morbidezza. Il nostro mondo interno è simile ha un oceano
in movimento. In questo mese lasciamo che la vita ci conduca, senza giudicarci, la gioia arriverà, non dobbiamo risolvere, ma
semplicemente accogliere. Nel grumo di cellule dell'embrione di ieri, c'è il noi di oggi, cos’è il tempo se non il dipanarsi delle nostre
infinite possibilità contenute nel seme? Quindi lasciamo scorrere il fluire delle emozioni, smettiamola di parlarci, di darci ordini, di
sgridarci, prendiamo atto del silenzio, entriamo nelle energie delle soluzioni, la  te stessa che  vive”senza tempo”,crea la te stessa che sei
oggi!”

la luna di Giugno è una luna allegra, leggera, libera. Il segno dei Gemelli ne fa padrone, ci invita a muoverci, a vivere all'aria aperta, al
cambio di stagione, tutto è in continuo cambiamento. In questo mese c'è il Solstizio d'Estate e si festeggia Litha, la festa di mezza estate
partendo da Beltame, festa del Sole per tutte le tradizioni celtiche.
Litha è  il giorno più lungo dell'anno, il giorno in cui sole è alla sua più alta potenza.
Come Samhain, Litha è il giorno in cui i confini tra i mondi sono sottili, quando i mortali hanno singolari esperienze e quando le fate si
adunano nelle valli.
Questo è il motivo per cui Litha è il mese "aggiuntivo" del calendario Anglo-Sassone, aggiunto ogni anno per portare i mesi lunari in linea
con l'anno solare.
La caratteristica di Litha di essere un "giorno fuori dal tempo" è molto diversa da quella di Samhain.
Litha ha le qualità al contrario ; cioè le cose sono spesso ribaltate o confuse (es. le candele sono messe a galleggiare sull'acqua).
La magia d'amore e di guarigione è adatta a questo momento dell'anno. La notte di Litha è il momento in cui i Druidi raccolgono le piante
magiche e le seccano per utilizzarle in inverno. Ma esistono in realtà molte tradizioni magiche legate a questa notte. Si dice che le erbe
raccolte in questa notte sia magiche, così come i sogni che tendono a diventare realtà. La felce, che conferisce invisibilità, si racconta che
sbocciasse proprio a Litha e che andasse colta proprio quella notte.
E’ il momento di ricelebrare la fiammata della vita  attraverso la danza. La danza è uno dei più antichi modi di celebrare e di fare rituali

nel mondo; un rito sacro che conosce gli arabeschi del tempo. Solitamente, colui che danza aduna gli spiriti per ottenere chiaroveggenza e
conoscenza; comunica e riceve informazioni; onora gli antichi; cura e guida il viaggio mistico della sua anima nella danza della vita.

Il mese incomincia con una Luna in Vergine, che stimola a tenere i piedi ben piantati per terre, ma ad avere una testa libera fra le nuvole.
Già dal 21 di Maggio con eclissi di sole e un anello di fuoco, che ha spostato la polarità, del lento e pacato Toro, segno fisso di Terra, nel
mobile Gemelli, apportando cambiamenti sia sul lato individuale che collettivo, difatti la Terra ha tremato!!
il 4 di Giugno un'eclissi di luna congiunta a venere, metterà in risalto tutti i sentimenti e le emozioni che ci hanno intrappolato in questo
periodo, facendole emergere dal sotto suolo della nostra anima.
Mercurio il 24 entra in Gemelli, accelerando tutti i processi di comunicazione. Mentre Venere, continua a fare il suo anello di sosta
retrograda, portandoci a una fase di riflessione sulle nostre scelte.
Altro ingresso importante è Giove che il 12,entra in Gemelli anche se una quadratura con Nettuno si farà sentire subito, portandoci ad
avere qualche perplessità e confusione, impariamo a parlare dei nostri disagi, a comunicare; infatti la parola d'ordine è: comunicare!!
Saturno dal canto suo, riprende il moto diretto, impartendo le ultime lezioni ai segni cardinali.
Il 21 Giugno il sole entra nel tempo emozionale del cancro ed avverrà il Solstizio d'Estate.

Attesa per l’eclissi parziale di Luna del 4 Giugno che precederà il transito di Venere
il 4 giugno 2012 ci sarà la Luna piena. Secondo il folklore nativo americano è la Luna Strawberry, così chiamata perché la breve stagione
delle fragole ne permette la raccolta nel mese di Giugno. Alle 3:00, ora legale del Pacifico, poco prima quindi dell’alba del 4 Giugno, il
nostro pianeta si interporrà tra il Sole e la Luna. Un ampio tratto di terreno lunare attorno al cratere Tycho, cadrà sotto l’ombra della
Terra, producendo la prima eclissi lunare parziale del 2012. Nel punto massimo dell’evento, alle 4:04 ora locale, la Luna sarà in ombra per
il 37%. L’eclissi sarà visibile nel Nord e nel Sud America, in Australia, nelle aree orientali dell’Asia e in tutto l’Oceano Pacifico. Sul versante
atlantico degli Stati Uniti, l’eclissi si verificherà proprio come la Luna sta tramontando ad Ovest. Per ragioni ancora non del tutto comprese
dagli astronomi, la Luna appare molto più grande quando si trova in prossimità dell’orizzonte e di oggetti artificiali quali alberi e/o edifici.
Si tratta di una sorta di illusione ottica prospettica del nostro cervello. L’eclissi rappresenta il secondo dei tre allineamenti a cavallo tra
Maggio e Giugno: dopo la spettacolare eclissi anulare che ha prodotto l’anello di fuoco nel cielo e appunto il fenomeno del 4 Giugno,
soltanto poche ore dopo è previsto l’allineamento che causerà il transito di Venere sul disco solare. Non c’è nulla di meglio che questi
eventi per l’astronomia amatoriale. Non mancheranno le fotografie scattate da quelle aree del mondo.
Fonte:

04 Giugno- Luna piena ore 11.33
11 giugno- ultimo quarto
19 giugno- luna nuova ore 15.00
20 giugno- solstizio d'estate ore 23.05
27 giugno-primo quarto
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