
Luna di Ottobre 2012
Luna Rossa - Luna del Sangue - Luna delle Foglie Cadenti - Luna dell’Anima - Luna Piena - Luna della Stagione che Cambia.

“Ben Venuta viaggiatrice tra i mondi, tu porti lo splendore del velo Rosso. Guarda la mia Terra attorno a te, hai il potere di vedere in 
entrambi i mondi, quello interiore e quello esteriore. Possiedi la magia di creare in entrambi. Puoi toccare la ragnatela della profezia, 
dell’iniziazione della vita stessa. Questo è il dono della luna che sanguina. Conosci istintivamente i due mondi e nelle ore di buio, puoi 
camminare tra i due e meditare le loro energie. Danza secondo il tuo ritmo, pronuncia poesie, canta le tue storie, dipingi la tua bellezza, 
dai la vita a i tuoi figli. La tua forza risiede nel cambiamento, perché il ritmo del cambiamento è il ritmo dell’universo”
Le foglie incominciano a cadere, il vento le sposta dolcemente alzando gli odori di muschio di terra bagnata. La Terra si sta preparando ad 
affrontare il lungo letargo invernale e incomincia ad indossare un abito tinto di sfumature calde ed intensi colori rossi, gialli e arancio, 
regalandoci spettacoli poetici di assoluta bellezza.

Siamo nel mese in cui Venere fa da padrona nel grande segno equilibratore della Bilancia, armonia e bellezza si incontrano, un tempo 
buono per meditare, per rallentare e soffermarsi più dentro di noi in questa fase di grande transizione, facendo anche passeggiate nelle 
ultime giornate tiepide in boschi carichi di magia con intensi profumi antichi, accompagnati dallo stropiccio delle foglie sotto i piedi.
Il 23 Ottobre inizia il tempo dello Scorpione, che introduce Samhain la notte più magica di tutto l’anno, addentrasi nelle nostre oscurità, 
ricercando quello spazio sacro, intimo per trasformare e meditare.
Spiriti di Natura: fate del gelo, fate delle piante

Piante: menta romana, timo , angelica, uva ursina, bardana
Colori: blu-verde scuro
Fiori: calendula, cosmos
Profumi: fragola, fiore di melo
Pietre: opale, tormalina, berillio, turchese
Alberi: tasso, cipresso, acacia
Animali: cervo, sciacallo, elefante, ariete, scorpione, airone
Divinità: Ishtar, Astarte, Demetra, Kore, Lakshmi, Dio Cornuto, Belili, Hathor
Energia: avanzamento; purificazione interiore. Karma e reincarnazione; Giustizia ed equilibrio. Profonda armonia.

Il cielo di Ottobre 2012
La Bilancia questo mese si prepara a salutare Saturno che dal 6 del mese fa ingresso nel segno dello Scorpione, dove farà la sua sosta di due 
anni e mezzo circa. Per i segni cardinali (Ariete, Cancro e Capricorno) e per i segni d’aria una ondata di leggerezza allieterà le giornate 
future, e ci sarà modo di capire che tipo di insegnamento Saturno ha lasciato a questi segni. Per i segni Fissi (Toro, Acquario e Leone) 
dovranno confrontarsi con nuove sfide, e potrebbero avvertire un senso di pesantezza e responsabilità.
Giove sarà dal 4 del mese retrogrado in Gemelli, anche Urano retrogrado in Ariete dove continua ad elettrizzare tutti gli arietini sempre più 
irrequieti. Anche Nettuno retrogrado nel primo grado dei Pesci, porta un senso di illusione e sogno nei segni d’acqua,alleggerendo la rigida 
Vergine a vivere di più i suoi desideri. Fermo Plutone nel Capricorno,con le sue profonde trasformazioni. Mercurio il 7 entra in Scorpione, 
accompagnando Saturno dove sarà esaltato, per restarvi fino al 28, portando freschezza e novità al mistico Scorpione. Il 7 entra Marte in 
Sagittario, in cui il segno brucerà quintali di energia. Il 3 entra Venere in Vergine, regalando a i segni un po’ di armonia, sciogliendo qualche 
rigidità a favore di un rilassamento e benessere e forse qualche piacevole incontro.

Le Fasi della Luna 2012
Ultimo quarto: 8 Ottobre
Luna Nuova: 15 Ottobre ore 14.06.
Primo Quarto:22 Ottobre 
Luna Piena: 29 Ottobre ore 7:18.
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