
Luna di Luglio 2012
Luna del Fieno - Luna delle Erbe

Siamo al culmine della stagione dell’abbondanza nel segno magico del Cancro, dove la natura diventa maestra di vita, antidoto 
all’egoismo,diventa la casa a cui fare ritorno ogni volta che abbiamo bisogno di ritrovarci di entrare più in profondità con noi stessi, di 
ricaricarci di sentirci parte di qualcosa più grande di noi. La natura è, ancora una volta, un importante momento di passaggio in un 
processo, in quanto una volta risvegliati aperti a una percezione più vasta delle strette interazioni tra noi e il mondo, non possiamo che 
sviluppare un atteggiamento di cura amorevole nei confronti del mondo naturale che ci circonda. Animali, piante, ecosistema, diventiamo 
estensioni del nostro essere, del nostro essere umani e come tali vengono considerati, curati, coinvolti con rispetto e buon senso. 
Sentirsi connessi con la natura fa crescere la motivazione a prendersi cura di lei e viceversa, come un buon Cancro farebbe.     
Impariamo a riconoscere il nostro mondo sconosciuto, quel mondo dove si  celano le nostre più grandi potenzialità; in questo mese, tempo 
di vacanze, sperimenta il dialogo con le creature fatate impara a percepire lo “spirito del posto”,perché stabilendo un dialogo con un 
elemento   naturale, pur nel silenzio della nostra mente persi nell’immaginazione, ci offriamo la possibilità di conoscere qualcosa di noi 
stessi.  
L’elemento acqua in questo periodo fa da padrone, corriamo al mare per purificarci, cogliendo l’occasione per espellere ciò che non ci 
serve più, lavare i pensieri che ci hanno inquinato fin ora per lasciar spazio a una mente più leggera. 

Il cielo del mese 
IlIl mese incomincia con un dolcissimo plenilunio, ma da padrone in questo periodo è l’elemento aria  precisamente il segno dei Gemelli, 
dove Giove estende le sue doti benefiche anche a gli  altri segni d’aria insieme a una Venere silenziosa e carica di armonia. Mercurio in 
Leone rende forti le decisioni e un approccio più diretto per quando riguarda la comunicazione. Marte che finisce il suo anello di sosta nella 
Vergine e si dirige verso la diligente Bilancia pronto ad accoglierlo con un armonioso trigono con Giove. I segni di terra dovranno 
combattere ancora con la quadratura di Saturno, specialmente il Capricorno colpito anche da Urano. Il novilunio avverrà il 19 nell’amabile 
Cancro e il 22 il Sole entrerà nel energico Leone.

Fasi lunari di Luglio 2012    
Luna Piena 3 Luglio ore 18.55       
Ultimo quarto 11 Luglio
Luna Nuova 19 Luglio 4.23
Primo quarto 26 Luglio 
            
“ Oggi più che mai abbiamo urgente bisogno di scoprire sistemi pratici per reimpostare consapevolmente il nostro rapporto con la natura 
vivente. Per ammettere che la natura è viva dobbiamo rivoluzionare il modo in cui viviamo. E non c’è tempo da perdere!!! “–
Rupert Sheldrake - la nascita della natura
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