
Luna di Marzo 2013

Luna della semina - Luna dei Venti - Luna del Rinnovamento- 
Siamo arrivati a Marzo in cui la giovane Dea della Terra si prepara a vestire di abiti colorati e profumati,in cui la voglia di stare all’aria 
aperta porta il buon umore. Nell’aria si sente la voglia di rinnovarsi, Così anche la natura è tutta in subbuglio, e rispecchia la mutevolezza 
ed imprevedibilità del segno dell’Ariete  il più inafferrabile, irrequieto ed emotivo di tutto lo zodiaco.
Marzo pazzerello, cita un antico detto, facendo riferimento alla mutevolezza di questo mese, tutto all’insegna del cambiamento e del 
rinnovamento. Anche la luce del sole continua a crescere, fino a raggiungere il punto di parità perfetta con il buio, che dà luogo 
all'equinozio di Primavera, Oestara, il 20 del mese. 
In questa fase di equilibrio equinoziale le due polarità, lo Yin e lo Yang fuori e dentro di noi, si attraggono e si cercano l’un l’altra …. e 
possiamo vedere come la natura tutta risponda al dolce richiamo: gli uccelli nidificano, gli animali di terra si accoppiano, le prime farfalle 
fecondano i fiori ed anche i primi uccelli migratori fanno ritorno. Spuntano germogli ovunque e si dice che in questo mese anche le fate 
siano in gran fermento per i preparativi.

Il cielo del Mese di marzo 2013
Favoriti per questo mese i segni d'acqua e in particolare i Pesci, il cui tempo ha avuto inizio già dal 18 febbraio con l'ingresso del sole nel 
segno, dove troviamo anche il governatore Nettuno, con Marte e Mercurio. Quest'ultimo dal 23 febbraio ha dato inizio al primo anello di 
sosta che lo tratterrà nei pesci fino al 13 aprile, con una retrogradazione che dura fino al 17 Marzo. Come noto la retrogradazione di 
Mercurio rallenta gli spostamenti esteriori per aumentare i movimenti interiori, e questo potrebbe causare qualche intoppo in particolare 
ai tre segni mobili con cui forma aspetto dissonante, vergine, gemelli e sagittario. Venere entrerà nel segno del romantico Pesci, dal 12 
Marzo Marte si sposta velocemente nel segno da lui governato, Ariete. In Ariete troviamo anche Urano. Anche Giove avanza, spostandosi 
dagli 8° ai 12° di Gemelli, portando il suo stimolo alla crescita nella seconda decade dei segni d'aria. Saturno, retrogrado dal 18 febbraio, 
indietreggia fino a 10° di scorpione, concedendo anche ai restanti segni fissi (leone toro e acquario) tutto il tempo necessario per 
maturare gli importanti cambiamenti cui non possono più sottrarsi.

Il simbolo del mese: La Ciotola
Ci sono tre punti nel corpo femminile che racchiudono in sé la simbologia della ciotola: l’utero,il cuore e la gola. Questi tre luoghi sono i 
contenitori delle acque delle emozioni. Quotidianamente li riempiamo e li svuotiamo di tutto ciò che ci accade. E’ importante avere un 
contatto diretto e continuo con questi tre centri,in modo da lasciare che l’acqua possa scorrervi limpidamente. Prendi contatto con 
l’energia che abita le cavità del tuo corpo ed impegnati affinché esse siano sempre porose. Non permettere alle emozioni di ristagnare in 
sensazioni e parole non espresse utilizza la ciotola per accompagnarti nella scoperta dell’intimità del tuo femminile. Nel tempo della luna 
nuova prendi una ciotola, riempila d’acqua,poi collocala nei tre centri del tuo corpo con l’intento di prenderti cura delle emozioni che 
abitano in te!

Le Fasi Lunari di Marzo 2013
Ultimo Quarto - 4 marzo- Luna Nuova -11 marzo- Primo Quarto - 19 marzo-  Equinozio di Primavera: 20 marzo 
Luna Piena - 27 marzo 9:26
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