
Luna di settembre 2012
Luna del Vino, Luna della Vendemmia, Luna dei Canti, Luna dei Cervi Scalpitanti, Luna della Raccolta, 
Luna delle Ghiande, Luna del Riso, Luna del Gelso, Luna di Freschezza

Settembre è il mese del rientro dalle vacanze, anche il mese del ricostruire del pianificare progetti, ma è anche il mese in cui una certa 
ansia batte alla porta, forse perché le vacanze sono finite, si rientra nel tram tram quotidiano, perché andiamo incontro alla stagione 
fredda? L’ansia può diventare anche un aspetto positivo, per fare qualche cambiamento nella nostra vita, un bilancio delle cose che 
desideriamo davvero che aspiriamo. Quando rientriamo al lavoro cerchiamo di non dare subito il massimo ma di imparare a prendere in 
considerazioni il nostro corpo che dopo tanto relax, fuori dalle abitudini, non ha tutta quella capacità di ripresa frenetica, cerca di essere 
gentile con te stessa! La ciclicità è un dono da sfruttare, è una occasione per imparare a conoscersi, insieme ai ritmi naturali della natura. 
Osserva in questo periodo, come Madre Terra cambia colori, diventano caldi, meno luminosi ma non per questo, meno intensi...  Settembre 
è il mese dei colori vigorosi, del passaggio a una intimità più profonda, non dimenticare le tue radici, cerca di essere libera…come sei!
La lunazione dell’uva è l’ultima legata al raccolto e ci parla di trasformazioni avvenute e del lavoro compiuto. L’aria è dolce e le serate 
all’aperto sono piacevoli,si incominciano a raccogliere idee per la prossima stagione e a sognare ed esprimere desideri per poterli 
realizzare. E’ un tempo di transizione tra i lenti ritmi estivi e l’imminente ritorno alla vita quotidiana. Settembre è il mese delle foglie 
gialle,la natura comincerà a mostrarsi stanca e ci saranno le prime piogge  il tempo sarà imprevedibile, la stagione autunnale è alle porte e 
la natura cambia i suoi colori, si prepara al lungo sonno, gli animali sono indaffarati all’intento a raccogliere le provviste in previsione dei 
tempi freddi e alcune specie migratorie si preparano al lungo viaggio. La natura intera esprime l’energia della Vergine, che più altri insegna 
quanto sia importante conservare pianificare ed utilizzare la materia in ogni sua parte. In questo mese si festeggia Mabon, Equinozio 
d’Autunno  tra il 22 e il 23 Settembre, un tempo perfetto fra le due polarità maschile e femminile dove giorno e notte hanno la stessa 
durata. Secondo i grandi misteri eleusini, Demetra rende sua figlia al mondo sotterraneo  e mentre Persefone si prepara alla sua discesa 
nell’Ade,anche per noi si avvicina il tempo spirito. L’invito per noi è a connetterci con un senso di gratitudine nei confronti della nostra 
Madre Terra,in cui celebriamo il grande raccolto.

Il cielo di Settembre 2012
Settembre si apre il giorno dopo del plenilunio in pesci, e si è trattato di una luna blu molto intensa, ossia la seconda luna piena nello 
stesso mese. 
Dopo il caldo estivo, accompagnata dalla lunga sosta di mercurio nel focoso leone, dal primo del mese il diavoletto dello zodiaco placa i 
suoi ardori (che hanno avuto evidenti riscontri anche nelle temperature e negli incendi) e si sposta nella solida e produttiva terra della 
vergine, sua sede, dove può sollecitare al massimo le caratteristiche di efficienza e risoluzione dei problemi, nel limite del possibile! 
Naturalmente beneficeranno del breve ma intenso passaggio anche gli altri due segni di terra, toro e capricorno, mentre dal 17 del mese il 
messaggero degli dei passa in bilancia, favorendo i segni d'aria a ogni tipo di comunicazione.
Segni d'aria i quali già godono della presenza di Giove in gemelli, per questo mese stanziale tra i 15° e 16°, per la gioia di tutti coloro che 
appartengono alla seconda decade di tale elemento. 
Qui troviamo ancheS Saturno, che percorre questo mese gli ultimi passi in bilancia, preparandosi a salutarla per lasciare più leggeri tutti gli 
appartenenti alla terza decade dell'aria, e sicuramente provati ma anche più saggi.
L'elemento acqua, beneficia ancora per poco del passaggio dell'armoniosa venere, in cancro fino al 6 settembre, quando poi passerà nel 
leone. Rimane invece in scorpione, sua sede, per tutto il mese il battagliero Marte, che sprona anche i pigri cancro e pesci a dirigere la 
propria energia attivamente verso un obbiettivo più concreto, e con un eccesso di fatica e nervosismo anche  acquario leone e toro, che se 
lo ritrovano in posizione disarmonica. Retrogrado per tutto il mese Nettuno ai primi gradi di pesci, Urano dagli 8 ai 6° di ariete e Plutone 
che dai 7° di capricorno ritorna diretto dal giorno 18 settembre. 
Buon Mabon a tutti!!

Fasi lunari Settembre 2012
Ultimo Quarto - 8 settembre
Luna Nuova - 16 settembre alle h. 02:10
Primo Quarto - 22 settembre - Equinozio d'Autunno  
Luna Piena - 30 settembre alle h. 03:08
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