
Luna di Novembre 2012

Luna degli Antenati - Luna Oscura - Luna delle Nebbie.
“l’Allineamento delle Pleiadi  e la Cerimonia del Fuoco Nuovo.
La cerimonia del Fuoco Nuovo era celebrata da tutti i popoli del centro America per onorare il Sole, il padre che tutto crea. 
Questa tradizione, ereditata dai Toltechi, serviva a dimostrare un’infinità gratitudine al dispensatore della vita, il Sole, al quale venivano 
offerti, come nutrimento delle erbe speciali che avrebbero evitato la morte dell’astro e quindi la totale oscurità dell’Universo intero. 
L’evento si realizzava quando le Pleiadi raggiungevano il punto più alto nel cielo; attualmente la data corrisponde al 19 Novembre 2012.

Secondo la mitologia del Messico, questo è il momento in cui ci si riunisce in cerchio per aiutare le Pleiadi ad attraversare lo Zenit e 
scongiurare la fine del mondo conosciuto ad opera dei terremoti. Al tramonto di quel giorno si credeva che il Sole sarebbe scomparso per 
sempre. Si spegnevano i fuochi e tutte le luci, mentre il popolo, preoccupato si riuniva ad osservare il cielo e ad offrire canti e preghiere 
affinché il Sole potesse tornare a splendere ed il mondo si salvasse ancora una volta. Quando le Pleiadi avevano superato lo Zenit e l’alba si 
avvicinava, si accendeva un grosso fuoco sacro e tutti si riunivano intorno ad esso, con umiltà e con amore.  

Ancora oggi in America Latina si celebra il Fuoco Nuovo, per rinnovare l’intento della vita, partecipiamo anche noi, con uno sforzo 
collettivo all’infinito ingranaggio in movimento della nostra luminosa galassia.

Per la Luna Piena in Gemelli: Apri il tuo intelletto verso una mente universale. Indirizza i tuoi pensieri per infondere pace ed abbondanza 
alla Terra e a tutte le tue relazioni.

Per la Luna Nuova in Scorpione: Nell’abisso del tuo essere nascono stelle danzanti, pronte ad illuminare, con il loro bagliore, l’Universo. 
Entra nelle profondità dense maree del tuo sentire e fai nascere infinite galassie!”

Il Cielo di Novembre 2012
Il mese incomincia con un interessante trigono dai Pesci di Nettuno, verso lo Scorpione con Sole congiunto a Saturno che ci permette di 
sperimentare dentro noi la ricerca e la visione magica della vita, un incontro tra lucidità e sogno, controllo della mente e abbandono 
all’istinto. 
Lo Scorpione fa da padrone in questo mese in tutti i sensi a questo grande contrasto, qualche seccatura per i Cancro e Pesci nella prima 
metà del mese, quando Venere e Marte in Bilancia e Sagittario formeranno un aspetto di quadratura. 

Mercurio nella metà del mese inizierà il suo anello di sosta, tornando in Scorpione e riprendendo il suo moto diretto. Giove e Urano saranno 
retrogradi per tutto il mese di Novembre, quindi ancora dovremmo soffermarci un po’ sulle decisioni da prendere, Nettuno torna diretto il 
12, mentre Plutone fa un piccolo passo nel segno del Capricorno. 

Il 13 Novembre ci sarà un potente novilunio accompagnato da un’eclissi di Sole, per quel giorno portate con voi una pietra dura: un occhio 
di tigre,per queste occasioni diventa un buon sostegno tra tutte le energie contrastanti del cielo.

Buon Tempo della Magia a tutti/e!!!

Le Fasi della Luna di Novembre 2012
Ultimo Quarto 7 Novembre 
Luna Nuova mart 13 ore 23.10
Primo Quarto 20 Novembre 
Luna Piena merc 28  ore 15.49
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