
Luna astro che cresce, decresce, Luna astro che cresce, decresce, 
scomparescompare

•• Una persona con valori lunari Una persona con valori lunari èè
quasi sempre quasi sempre incostanteincostante, , 
inquieta, di carattere inquieta, di carattere 
mutevolemutevole, vagabonda. , vagabonda. 

•• Come il Sole Come il Sole èè in analogia con in analogia con 
lo Spirito, la Luna lo Spirito, la Luna èè in analogia in analogia 
con la con la MateriaMateria, il disfacimento , il disfacimento 
cui son soggette le cose cui son soggette le cose 
viventi, le esperienze di viventi, le esperienze di 
carattere carattere transitoriotransitorio. . 

•• Tutto ciò che essa rappresenta Tutto ciò che essa rappresenta 
èè di natura di natura illusoriaillusoria, e riguarda , e riguarda 
l'esistenza momentanea sul l'esistenza momentanea sul 
piano terrestre. piano terrestre. 
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LA LUNA GOVERNA:LA LUNA GOVERNA:

•• lo lo stomacostomaco e la parte alta della e la parte alta della 
cavitcavitàà addominale; i disturbi allo addominale; i disturbi allo 
stomaco; stomaco; 

•• la parte bassa la parte bassa dell'esofagodell'esofago; il ; il 
chilo e la chilificazione; chilo e la chilificazione; 

•• le le cavitcavitàà dell'organismo; la dell'organismo; la 
ricostituzione dei tessuti cellulari; ricostituzione dei tessuti cellulari; 

•• i processi di purificazione e i processi di purificazione e 
disintossicazionedisintossicazione
dell'organismo; dell'organismo; 

•• ogni tipo di ogni tipo di linfalinfa e di umore e di umore 
acqueo dell'organismo; le funzioni acqueo dell'organismo; le funzioni 
fisiologiche connesse fisiologiche connesse 
all'eliminazione dei liquidi; all'eliminazione dei liquidi; 

•• la tendenza la tendenza all'obesitall'obesitàà; ; 
•• le le fasi acutefasi acute di una malattia; di una malattia; 
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LA LUNA GOVERNA:LA LUNA GOVERNA:
•• La La deglutizionedeglutizione; ; 

•• l'attivitl'attivitàà digestiva e digestiva e i succhi i succhi 
gastricigastrici; l'assunzione di ; l'assunzione di 
medicinali e il loro medicinali e il loro 
assorbimento da parte assorbimento da parte 
dell'organismo; dell'organismo; 

•• le le emozioniemozioni; l'epilessia; ; l'epilessia; 
l'attivitl'attivitàà di espulsione delle di espulsione delle 
scorie dell'organismo; scorie dell'organismo; 

•• la la fermentazionefermentazione degli degli 
umori e dei fluidi corporei;umori e dei fluidi corporei;

•• le le secrezionisecrezioni; la saliva; la saliva
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LA LUNA GOVERNA:LA LUNA GOVERNA:
•• l'occhio sinistro nell'uomo e l'occhio sinistro nell'uomo e 
l'occhio destro nella donna; l'occhio destro nella donna; 

•• le facoltle facoltàà sensitive; la sensitive; la 
fecondazione; i sentimenti; fecondazione; i sentimenti; 
le funzioni femminili; i le funzioni femminili; i 
parenti di sesso femminile; parenti di sesso femminile; 

•• la gestazione; le ghiandole la gestazione; le ghiandole 
e i processi ghiandolari; le e i processi ghiandolari; le 
superfici mucose; superfici mucose; 

•• le abitudini sedentarie; le abitudini sedentarie; 
l'inspirazione; gli istinti, l'inspirazione; gli istinti, 

•• i fluidi intercellulari; i fluidi intercellulari; 
l'apparato lacrimale e le l'apparato lacrimale e le 
lacrime; la montata lattea; lacrime; la montata lattea; 
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LA LUNA GOVERNA:LA LUNA GOVERNA:
•• le febbri intermittenti; gli le febbri intermittenti; gli 
stati letargici dovuti a stati letargici dovuti a 
intossicazioni; intossicazioni; 

•• la menopausa; le la menopausa; le 
mestruazioni e la loro mestruazioni e la loro 
patologia (amenorrea, patologia (amenorrea, 
dismenorrea, ecc.); l'utero; dismenorrea, ecc.); l'utero; 
l'ovulazione.l'ovulazione.

•• il sistema nervoso il sistema nervoso 
simpatico; simpatico; 

•• il fluido sinoviale; la il fluido sinoviale; la 
trasudazione di fluidi; le trasudazione di fluidi; le 
urine; urine; 
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La sua scomparsa non La sua scomparsa non èè mai mai 
definitivadefinitiva

•• Psicologicamente la Luna governa i nostri umori, Psicologicamente la Luna governa i nostri umori, 
che tendono ad avere una vita propria. che tendono ad avere una vita propria. 

•• Sono mutevoli. Gli umori sono piSono mutevoli. Gli umori sono piùù forti di notte, forti di notte, 
siamo generalmente molto pisiamo generalmente molto piùù suggestionabili, suggestionabili, 
molto pimolto piùù intuitivi di notte. intuitivi di notte. M. M. CarturanCarturan * Naturopata * Naturopata 



La sua morte non La sua morte non èè mai definitivamai definitiva

•• La La NotteNotte èè misteriosa e misteriosa e 
temibiletemibile. Molti di noi hanno . Molti di noi hanno 
avuto l'esperienza di avuto l'esperienza di svegliarsisvegliarsi
nel cuore della notte pieni di nel cuore della notte pieni di 
paurapaura, sopraffatti e confusi, e , sopraffatti e confusi, e 
soltanto quando la luce ritorna soltanto quando la luce ritorna 
all'alba le cose ritornano chiare all'alba le cose ritornano chiare 
e dirette. e dirette. 

•• Questo potrebbe essere un Questo potrebbe essere un 
esempio di sperimentare la esempio di sperimentare la 
differenza tra i principi solare e differenza tra i principi solare e 
lunare opposti ma che si lunare opposti ma che si 
equilibrano reciprocamente.equilibrano reciprocamente.
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La sua fine non La sua fine non èè mai definitivamai definitiva

•• FIORI FIORI DIDI BACH PER BACH PER 
GLI INCUBI GLI INCUBI 
NOTTURNI:NOTTURNI:

•• RochRoch roserose
Sintesi dello squilibrio Sintesi dello squilibrio 
Panico, paura Panico, paura 
improvvisa, spavento, improvvisa, spavento, 
angoscia, terrore, angoscia, terrore, 
agitazione interna.agitazione interna.
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La sua sparizione non La sua sparizione non èè mai mai 
definitivadefinitiva
•• FIORI FIORI DIDI BACH PER GLI BACH PER GLI 
INCUBI NOTTURNI:INCUBI NOTTURNI:

•• ASPENASPEN
Sintesi dello squilibrio Sintesi dello squilibrio 
Paure non identificate, Paure non identificate, 
stato d'ansia con presagi stato d'ansia con presagi 
angosciosi e timori angosciosi e timori 
superstiziosi; paura superstiziosi; paura 
dell'ignoto.dell'ignoto.
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Attribuzioni  Attribuzioni  
in astrologia in astrologia 
medicamedica

•• QualitQualitàà:: benefica, femminile, benefica, femminile, 
diurna, umida, fredda.diurna, umida, fredda.

•• TemperamentoTemperamento:: linfatico.linfatico.
•• Significati generaliSignificati generali: la madre, il sesso : la madre, il sesso 

femminile, la fecondazione, la femminile, la fecondazione, la 
gravidanza, la mestruazione, gravidanza, la mestruazione, 
l'umiditl'umiditàà, i liquidi organici, i sieri., i liquidi organici, i sieri.

•• AzioneAzione: fecondatrice, nutritiva, : fecondatrice, nutritiva, 
ricettiva, secretiva. ricettiva, secretiva. AnemizzanteAnemizzante, , 
deprimente, apatica, indebolente.deprimente, apatica, indebolente.

•• AnatomiaAnatomia: la Luna governa lo : la Luna governa lo 
stomaco, la digestione, il petto in stomaco, la digestione, il petto in 
genere, i seni, gli organi della genere, i seni, gli organi della 
fecondazione e della riproduzione, fecondazione e della riproduzione, 
l'utero, le ovale, le membrane, le l'utero, le ovale, le membrane, le 
mucose e le ghiandole, le secrezioni, mucose e le ghiandole, le secrezioni, 
la linfa, il latte, l'occhio destro nella la linfa, il latte, l'occhio destro nella 
donna, l'occhio sinistro nell'uomo.donna, l'occhio sinistro nell'uomo.

•• PatologiaPatologia: le malattie dello stomaco e : le malattie dello stomaco e 
della digestione, dei seni e del petto, della digestione, dei seni e del petto, 
dell'utero e delle ovale; i fibromi, i dell'utero e delle ovale; i fibromi, i 
tumori, gli ascessi, l'anemia, i tumori, gli ascessi, l'anemia, i 
raffreddori e i catarri, i disturbi della raffreddori e i catarri, i disturbi della 
vista, le malattie nervose.vista, le malattie nervose.
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Attribuzioni  Attribuzioni  
medichemediche

•• Piante per lo Piante per lo 
stomaco:stomaco:

•• MelissaMelissa

•• MentaMenta

•• AlchemillaAlchemilla

•• AngelicaAngelica

•• ArtemisiaArtemisia

•• BasilicoBasilico

•• CurcumaCurcuma
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Attribuzioni  Attribuzioni  
medichemediche
ARTEMISIAARTEMISIA

•• Piante per lo stomaco:Piante per lo stomaco:
•• Un altro rimedio mirato allo Un altro rimedio mirato allo 

stomaco, stomaco, calmantecalmante: calma i : calma i 
dolori e i crampi intestinali.dolori e i crampi intestinali.

•• Combatte la pigrizia del fegato e Combatte la pigrizia del fegato e 
della vescicola biliare, per della vescicola biliare, per 
assimilareassimilare ed utilizzare meglio ed utilizzare meglio 
gli alimenti nellgli alimenti nell’’intestino.intestino.

•• VermifugoVermifugo: ascaridi, ossiuri, : ascaridi, ossiuri, 
tenia (in dosi elevate di 10 tenia (in dosi elevate di 10 -- 20 20 
gocce, ogni due ore, per uso gocce, ogni due ore, per uso 
orale; inoltre orale; inoltre èè raccomandato 3 raccomandato 3 --
4 gocce nell4 gocce nell’’ombelico e pancia, ombelico e pancia, 
due o tre volte al giorno).due o tre volte al giorno).

•• Previene il mal dPreviene il mal d’’autoauto, il mal , il mal 
di mare o ddi mare o d’’aria, cosaria, cosìì come come 
Menta e Limone.Menta e Limone.

•• PoichPoichéé ll’’intestino intestino èè associato con associato con 
la la tristezzatristezza, quando migliora , quando migliora 
aumenta laumenta l’’energia e la gioia di energia e la gioia di 
vivere.vivere.

•• Aumenta il potere di Aumenta il potere di autodifesa e autodifesa e 
la prevenzionela prevenzione delle malattie.delle malattie.

•• Produce un effetto sinergico su Produce un effetto sinergico su 
tutti i rimedi antitumorali.tutti i rimedi antitumorali.
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Attribuzioni  Attribuzioni  
medichemediche
MELISSAMELISSA

•• Piante per lo stomaco:Piante per lo stomaco:
•• Il piIl piùù classico rimedio classico rimedio 

tranquillante e tranquillante e sedativosedativo e e 
quindi di aiuto per quindi di aiuto per dormiredormire..

•• Per bambini ed adulti.Per bambini ed adulti.
•• Rilassa lo stomacoRilassa lo stomaco e la e la 

spasticitspasticitàà biliare e cosbiliare e cosìì
rimedia molti problemi rimedia molti problemi 
digestivi di origine nervoso.digestivi di origine nervoso.

•• Produce lo stesso effetto Produce lo stesso effetto 
distensivo sugli organi distensivo sugli organi 
femminili e calma la tensione femminili e calma la tensione 
della della menopausamenopausa..

•• Nella Nella poliuriapoliuria èè un sedativo un sedativo 
e de dàà sollievo allsollievo all’’urgenza di urgenza di 
fare pipfare pipìì..

•• Tonico per Tonico per palpitazionipalpitazioni di di 
cuore, emotivitcuore, emotivitàà, vertigini, , vertigini, 
ronzio alle orecchie ed ronzio alle orecchie ed 
insonnia.insonnia.

•• Favorisce la longevitFavorisce la longevitàà..
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tasso di tasso di 
assorbimento assorbimento 
dell'acqua nei semi dell'acqua nei semi 
di fagiolodi fagiolo
•• Nel 1974 la rivista Nel 1974 la rivista 

americana americana ““New New scientistscientist””
riporta la ricerca (del 1973) riporta la ricerca (del 1973) 
di due scienziati che hanno di due scienziati che hanno 
dimostrato che il tasso di dimostrato che il tasso di 
assorbimento dell'acqua nei assorbimento dell'acqua nei 
semi di fagiolo mostra una semi di fagiolo mostra una 
significativa variazione significativa variazione 
secondo la lunasecondo la luna: la massima : la massima 
capacitcapacitàà assorbente si assorbente si 
verifica nei pressi della luna verifica nei pressi della luna 
nuova, della luna nuova e nuova, della luna nuova e 
dei quarti di luna, dei quarti di luna, 
assorbono quindi lassorbono quindi l’’acqua acqua 
secondo un ciclo regolare secondo un ciclo regolare 
che coincide con il mese che coincide con il mese 
lunare.lunare.
LL’’articolo: articolo: 
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•• Nel 1987 il lavoro Nel 1987 il lavoro 
pubblicato nella rivista pubblicato nella rivista 
scientifica scientifica ““Fisiologia Fisiologia 
vegetalevegetale”” gli autori gli autori 
mostrano ancora lmostrano ancora l’’effetto effetto 
del ciclo lunare del ciclo lunare 
sullsull’’imbibizione imbibizione 
(l'assorbimento di acqua (l'assorbimento di acqua 
da parte del seme che ne da parte del seme che ne 
permette la permette la 
germinazione).germinazione).
Estratti dellEstratti dell’’articolo:articolo:
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La Venere di La Venere di 
LausselLaussel

•• La Luna come calendario ha La Luna come calendario ha 
unun uso antichissimouso antichissimo, anzi: , anzi: 
furono lunari i primi computi furono lunari i primi computi 
del tempo che la storia del tempo che la storia 
ricordi.ricordi.
Legato alle osservazioni del Legato alle osservazioni del 
cielo, coscielo, cosìì come dei come dei 
cambiamenti climatici sulla cambiamenti climatici sulla 
terra, il rapporto uomo terra, il rapporto uomo ––
natura natura èè stato anchstato anch’’esso esso 
sempre scandito da leggi sempre scandito da leggi 
empiriche dove la Luna ha empiriche dove la Luna ha 
giocato un ruolo di primaria giocato un ruolo di primaria 
importanza.importanza.
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Detta anche Detta anche ““Dea del cornoDea del corno””, ritrae una figura femminile che regge nella mano , ritrae una figura femminile che regge nella mano 
destra un corno con tredici tacche. destra un corno con tredici tacche. 
E' evidente il riferimento alla falce lunare e al potere connessE' evidente il riferimento alla falce lunare e al potere connesso con l'astro. Le tredici o con l'astro. Le tredici 
tacche potrebbero benissimo corrispondere alle tredici lunazionitacche potrebbero benissimo corrispondere alle tredici lunazioni che si verificano che si verificano 
all'interno di un anno solare, un tempo misurabile da un solstizall'interno di un anno solare, un tempo misurabile da un solstizio invernale ad un io invernale ad un 
altro. I primi calendari sono stati effettivamente lunari ed ancaltro. I primi calendari sono stati effettivamente lunari ed ancora oggi grandi ora oggi grandi 
culture come quella islamica e quella ebraica conservano tale ticulture come quella islamica e quella ebraica conservano tale tipo di computazione po di computazione 
del tempo, per non parlare del calendario delle feste cattolichedel tempo, per non parlare del calendario delle feste cattoliche che si basa che si basa 
principalmente sulla luna piena pasquale.principalmente sulla luna piena pasquale.
PoichPoichéé la luna ha un ciclo di 28 giorni circa, veniva automatico assocla luna ha un ciclo di 28 giorni circa, veniva automatico associare ad esso il iare ad esso il 
ciclo femminile, anchciclo femminile, anch’’esso di 28 giorni esso di 28 giorni 



LL’’astro dei ritmi vitaliastro dei ritmi vitali

•• Controlla tutti i piani Controlla tutti i piani 
cosmici retti dalla cosmici retti dalla 
legge del divenire legge del divenire 
ciclico: acque, ciclico: acque, 
pioggia, vegetazione, pioggia, vegetazione, 
fertilitfertilitàà



LL’’astro dei ritmi vitali: astro dei ritmi vitali: 
SCLERANTHUSSCLERANTHUS

-- instabilitinstabilitàà emotiva nei emotiva nei 
cicli femminili, PMS, cicli femminili, PMS, 
menopausa, menopausa, 

vomito nella gravidanza; vomito nella gravidanza; 

-- crisi di nervi; crisi di nervi; 

-- disturbi alldisturbi all’’orecchio, alla orecchio, alla 
coordinazione dei coordinazione dei 
movimenti; movimenti; 

-- disturbi ddisturbi d’’equilibrio di ogni equilibrio di ogni 
genere: mal di mare, mal di genere: mal di mare, mal di 

macchina, vertigini; macchina, vertigini; 

-- malattie con forti cambi malattie con forti cambi 
repentini, come la malaria; repentini, come la malaria; 

-- sintomi che cambiano in sintomi che cambiano in 
continuazione; continuazione; 
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particolaritparticolaritàà: : 
LavandaLavanda

•• èè pianta femminile per pianta femminile per 
eccellenza pur curando eccellenza pur curando 
molti disturbi nelle molti disturbi nelle 
persone di sesso persone di sesso 
maschile. maschile. 

•• Sono comunque Sono comunque 
richiamati lrichiamati l’’archetipo archetipo 
femminile femminile ““LunaLuna””
(apparato genitale e (apparato genitale e 
cerebro spinale) e cerebro spinale) e 
ll’’archetipo androgino archetipo androgino 
““MercurioMercurio”” (polmoni e (polmoni e 
cute). cute). 
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Centro del torace + cavo del gomito + zona lombare polmoni Stimola 

Nuca cerebro spinale Equilibra 

Coccige + lato laterale del piede + lato mediale della 
caviglia 

apparato 
genitale 

Drena 

Uso topico cute Depura 

applicazioni: apparato azione generale 
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LavandaLavanda

Stomatiche 

Emmenagoghe

Sottocostale sinistro + ombelicale 
+periombelicaleColagogiche

Uso topico Cicatrizzanti 

Carminative

Uso topico Antispasmodiche 
Uso topico Antisettiche 

Antireumatiche 

Antiparassitarie 

Analgesiche 

applicazioni: proprietà: 

Nuca + tempie + fronte scorretta ed evanescente decodifica 
delle percezioni 

applicazioni Funzione psichica: 
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Uso topico Scottature 

Uso topico Punture di insetti 

Uso topico Piaghe 

Uso topico Pediculosi 

Uso topico Eczema 

Uso topicoAcne 

APPARATO CUTANEO E TEGUMENTARIO: 

Sottocostale sinistro + ombelicale + 
periombelicale

Parassiti intestinali 

Sottocostale sinistro + ombelicale + 
periombelicale

Itterizia 

Sottocostale sinistro + ombelicale + 
periombelicale

Coliche intestinali 

Sottocostale sinistro + ombeicale+ 
periombelicale

Atonia intestinale 

Sottocostale sinistro + ombelicale + 
periombelicale

Atonia gastrica 

APPARATO DIGERENTE: 
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Uso topico Reumatismi 

APPARATO LOCOMOTORE: 

Zona lombare Oliguria 

Zona inguinale + coccige Leucorrea 

Nuca + tempie + fronte ÷ zona 
inguinale + coccige 

Disturbi della menopausa 

labbro inferiore + zona lombare + 
malleolo 

Cistite 

APPARATO GENITALE E URINARIO: 



Centro del torace + incavo del gomito Tosse 

Centro del torace + incavo del gomito Bronchite 

Centro del torace + incavo del gomito + zone lombare Asma 

APPARATO RESPIRATORIO:

Nuca + tempie + fronte Spasmi 

Nuca + tempie + fronte Irritabilità

Nuca + tempie + fronte Insonnia 

Nuca + tempie + fronte Emicrania 

APPARATO NEUROLOGICO E PSICHE: 
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LAVANDA: Abuso o dipendenzaLAVANDA: Abuso o dipendenza

•• calma l'esasperazione calma l'esasperazione 
nervosa da eccesso di nervosa da eccesso di 
stimolazioni per uso di stimolazioni per uso di 
droghe. droghe. 

•• AGITAZIONE: psichica AGITAZIONE: psichica 
per eccesso di stimoli per eccesso di stimoli 
che hanno logorato i che hanno logorato i 
nervinervi

•• nervosismo da nervosismo da 
sovraccarico di stimolisovraccarico di stimoli
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LAVANDA: Calma e insonniaLAVANDA: Calma e insonnia

•• tranquillittranquillitàà e distensione e distensione 
dell'agitazione nervosa dell'agitazione nervosa 
soprattutto dopo un soprattutto dopo un 
eccesso di stimoli psichici eccesso di stimoli psichici 
AGITAZIONE: psichica AGITAZIONE: psichica 
per eccesso di stimoli che per eccesso di stimoli che 
hanno logorato i nervihanno logorato i nervi

•• sovreccitazione mentale sovreccitazione mentale 
per eccesso di stimoli per eccesso di stimoli 
assorbiti e non integratiassorbiti e non integrati
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LAVANDA: Meditazione, spiritualitLAVANDA: Meditazione, spiritualitàà
•• quando una pratica quando una pratica 
meditativa troppo intensa meditativa troppo intensa 
ha logorato i nervi ha logorato i nervi 
sovreccitazione mentale sovreccitazione mentale 
per eccesso di stimoli per eccesso di stimoli 
assorbiti e non integratiassorbiti e non integrati

•• NERVOSISMO: causato NERVOSISMO: causato 
da estrema sensibilitda estrema sensibilitàà e e 
ricettivitricettivitàà alle influenze alle influenze 
spirituali che producono spirituali che producono 
una forte tensione dei una forte tensione dei 
nervinervi
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LAVANDA: PurificazioneLAVANDA: Purificazione

•• mentale, soprattutto se mentale, soprattutto se 
c'c'èè sovreccitazione sovreccitazione 
nervosa per forti stimoli o nervosa per forti stimoli o 
influssi spiritualiinflussi spirituali

•• IpersensibilitIpersensibilitàà nervosa nervosa 
che nasce dalla difficoltche nasce dalla difficoltàà
a integrare tutti gli stimolia integrare tutti gli stimoli

•• si ha bisogno di calma si ha bisogno di calma 
psichica, se si sono psichica, se si sono 
assorbiti troppi stimoliassorbiti troppi stimoli
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Esprime la consapevolezza raffinata che Esprime la consapevolezza raffinata che 
deriva dall'uso della sensibilitderiva dall'uso della sensibilitàà psichica.psichica.

•• LL’’essenza floreale di essenza floreale di 
Lavanda Lavanda èè un un 
armonizzante di grande armonizzante di grande 
valore. valore. 

•• Essa Essa èè un valido aiuto per un valido aiuto per 
tutte le persone che sono tutte le persone che sono 
sottoposte a tensioni sottoposte a tensioni 
nervose provocate da un nervose provocate da un 
eccesso di stimoli, in eccesso di stimoli, in 
quanto calma e addolcisce. quanto calma e addolcisce. 

•• Lavanda viene consigliata a Lavanda viene consigliata a 
coloro che soffrono di coloro che soffrono di 
nervosismo e hanno nervosismo e hanno 
difficoltdifficoltàà a integrare i a integrare i 
processi spirituali alla processi spirituali alla 
realtrealtàà quotidiana.quotidiana.
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Usi Usi magici. La lavandamagici. La lavanda
•• èè una pianta molto una pianta molto 
potente, usata nei rituali potente, usata nei rituali 
di purificazione, per di purificazione, per 
allontanare negativitallontanare negativitàà, , 
sfortuna e malumore.sfortuna e malumore.

•• Inoltre favorisce la Inoltre favorisce la 
felicitfelicitàà, l, l’’amore, il amore, il 
raggiungimento della raggiungimento della 
pace interiore, tanto che pace interiore, tanto che 
chi si sente agitato o chi si sente agitato o 
infelice può usare un infelice può usare un 
profumo a base di profumo a base di 
lavanda per migliorare il lavanda per migliorare il 
tono delltono dell’’umore e umore e 
vedere la vita in modo vedere la vita in modo 
pipiùù sereno e realistico. sereno e realistico. 
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Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Filtro Filtro 
per rilassare per rilassare 

•• Prendete un cucchiaio di Prendete un cucchiaio di 
fiori di lavanda e lasciateli fiori di lavanda e lasciateli 
in infusione per 5 minuti in infusione per 5 minuti 
in una tazza di acqua in una tazza di acqua 
bollente, poi filtrate. bollente, poi filtrate. 
Potete berne 2 tazze al Potete berne 2 tazze al 
giorno, eventualmente giorno, eventualmente 
dolcificando con un dolcificando con un pncopnco
di miele. di miele. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Filtro Filtro 
per rilassare per rilassare 

•• Prendete un cucchiaio di Prendete un cucchiaio di 
fiori di lavanda e lasciateli fiori di lavanda e lasciateli 
in infusoin infuso per 5 minuti in per 5 minuti in 
una tazza di acqua una tazza di acqua 
bollente, poi filtrate. bollente, poi filtrate. 

•• Potete berne 2 tazze al Potete berne 2 tazze al 
giorno, eventualmente giorno, eventualmente 
dolcificando con un poco dolcificando con un poco 
di miele. di miele. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Pozione Pozione 
contro lcontro l‘‘irritabilitirritabilitàà e il nervosismoe il nervosismo

•• Portate a ebollizione una Portate a ebollizione una 
tazza di acqua, quindi tazza di acqua, quindi 
versatevi un cucchiaio di versatevi un cucchiaio di 
fiori di lavanda e uno di fiori di lavanda e uno di 
fiori di gelsomino e fiori di gelsomino e 
lasciarli in infusione per lasciarli in infusione per 
10 minuti. Quindi filtrate, 10 minuti. Quindi filtrate, 
dolcificate e bevetene 3 dolcificate e bevetene 3 
tazze al giorno lontano tazze al giorno lontano 
dai pasti. dai pasti. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Pozione Pozione 
per il mal dper il mal d’’amore amore 

•• Per ottenere un buon filtro contro Per ottenere un buon filtro contro 
la malinconia e il dolore di un la malinconia e il dolore di un 
amore finito si devono mettere amore finito si devono mettere 
50 grammi di fiori di lavanda e 20 50 grammi di fiori di lavanda e 20 
grammi di cime di abete in un grammi di cime di abete in un 
litro di grappa per 40 giorni. litro di grappa per 40 giorni. 

•• Trascorso questo tempo si filtra e Trascorso questo tempo si filtra e 
si emulsiona il liquore con uno si emulsiona il liquore con uno 
sciroppo ottenuto con mezzo litro sciroppo ottenuto con mezzo litro 
di acqua e 300 grammi di di acqua e 300 grammi di 
zucchero. zucchero. 

•• Una volta miscelato il liquore, lo Una volta miscelato il liquore, lo 
si deve far riposare un mesetto, si deve far riposare un mesetto, 
poi si può bere nella misura di un poi si può bere nella misura di un 
bicchierino 2 volte al giorno. bicchierino 2 volte al giorno. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Bagno Bagno 
punficatorepunficatore dalle negativitdalle negativitàà

•• Si mettono a bollire una manciata di Si mettono a bollire una manciata di 
fiori di angelica, iperico, Lavanda e fiori di angelica, iperico, Lavanda e 
rosmarino in un litro di acqua, e si rosmarino in un litro di acqua, e si 
lasciano in infusione per 10 minuti, lasciano in infusione per 10 minuti, 
quindi si spegne il fuoco e si lascia quindi si spegne il fuoco e si lascia 
raffreddare. Infine si filtra e si unisce raffreddare. Infine si filtra e si unisce 
il decotto allil decotto all’’acqua del bagno. acqua del bagno. 

•• E importante restare a bagno il piE importante restare a bagno il piùù
possibile, in acqua abbastanza calda, possibile, in acqua abbastanza calda, 
e ripetere il bagno tutti i giorni per e ripetere il bagno tutti i giorni per 
una settimana in caso si senta una settimana in caso si senta 
minacciati da eventi negativi, invidia minacciati da eventi negativi, invidia 
eccetera.eccetera.

•• Se si Se si èè tristi e depressi, bisogna fare tristi e depressi, bisogna fare 
un bagno caldo e mettere nellun bagno caldo e mettere nell’’acqua acqua 
alcune gocce di olio essenziale di alcune gocce di olio essenziale di 
lavanda, in questo modo la nostra lavanda, in questo modo la nostra 
malinconia si sciogliermalinconia si scioglieràà nellnell’’acqua e acqua e 
ci lascerci lasceràà. . 
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Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Olio alla Olio alla 
lavanda lavanda 

•• Questo olio può essere Questo olio può essere 
molto utile per ungere le molto utile per ungere le 
candele rituali di candele rituali di 
purificazione. purificazione. 

•• Lasciate a macerare per un Lasciate a macerare per un 
mese intero 200 grammi di mese intero 200 grammi di 
fiori freschi di lavanda in un fiori freschi di lavanda in un 
litro di olio di oliva litro di olio di oliva 
Conservate questo olio in Conservate questo olio in 
un vaso ermetico ed un vaso ermetico ed 
esponetelo a sole, quindi esponetelo a sole, quindi 
filtrate e conservate in filtrate e conservate in 
bottiglie di vetro scuro. bottiglie di vetro scuro. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda •• Olio Olio 
essenziale di lavandaessenziale di lavanda

•• LL’’olio essenziale di olio essenziale di 
lavanda, che si compra lavanda, che si compra 
comunemente in comunemente in 
erboristeria, può essere erboristeria, può essere 
usato sia nellusato sia nell’’acqua del acqua del 
bagno per ottenere un bagno per ottenere un 
effetto rilassante e effetto rilassante e 
tonificante, sia nel tonificante, sia nel 
calorifero per calorifero per 
profufumareprofufumare, purificare , purificare 
e disinfettare le disinfettare l’’aria. aria. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda ••
Sacchetto magico per aumentare la Sacchetto magico per aumentare la 
propria energia fisica e psichicapropria energia fisica e psichica

•• Per aumentare lPer aumentare l’’energia energia 
si può confezionare un si può confezionare un 
sacchetto di stoffa sacchetto di stoffa 
azzurra con, in parti azzurra con, in parti 
uguali, corteccia di uguali, corteccia di 
agrifoglio e bacche, fiori agrifoglio e bacche, fiori 
di ginestra, lavanda e di ginestra, lavanda e 
qualche grano di pepe qualche grano di pepe 
nero. nero. 
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Usi Usi magici. La magici. La lavandalavanda••
Sacchetto magico per rafforzare e Sacchetto magico per rafforzare e 
rinsaldare lrinsaldare l’’amicizia amicizia 

•• Prendete un poco di Prendete un poco di 
stoffa bianca, seta o stoffa bianca, seta o 
cotone (mai sintetica), cotone (mai sintetica), 
cucitela ai lati e cucitela ai lati e 
chiudetela con un chiudetela con un 
nastrino dello stesso nastrino dello stesso 
colore. Allcolore. All’’interno del interno del 
sacchetto ponete sacchetto ponete 7 7 
capolini di camomilla, capolini di camomilla, 
un nastro lilla, tre un nastro lilla, tre 
spighe di lavanda, un spighe di lavanda, un 
pezzetto di quarzo rosa. pezzetto di quarzo rosa. 



Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda ••
Sacchetto magico per trovare un Sacchetto magico per trovare un 
lavoro lavoro 

•• Prendete un poco di stoffa Prendete un poco di stoffa 
gialla o dorata, seta o gialla o dorata, seta o 
cotone (mai sintetica), cotone (mai sintetica), 
cucitela ai lati e chiudetela cucitela ai lati e chiudetela 
con un nastrino dello stesso con un nastrino dello stesso 
colore. Allcolore. All’’interno del interno del 
sacchetto ponete petali di sacchetto ponete petali di 
rosa, foglie (li basilico, 3 rosa, foglie (li basilico, 3 
spighe di lavanda, 3 spighe di lavanda, 3 
monete di rame, un monete di rame, un 
pezzetto di topazio o di pezzetto di topazio o di 
pirite. pirite. 
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Usi Usi magici. La lavanda magici. La lavanda ••
Sacchetto di magia per attirare Sacchetto di magia per attirare 
ll’’amore amore 

•• Preparate un sacchettino Preparate un sacchettino 
rosso, inserite allrosso, inserite all’’interno dei interno dei 
petali (li rosa e lavanda petali (li rosa e lavanda 
essiccati, una pietra di essiccati, una pietra di 
colore rosso (tipo rubino), colore rosso (tipo rubino), 
una conchiglia e un una conchiglia e un 
foglietto con scritta la foglietto con scritta la 
vostra intenzione. Ad vostra intenzione. Ad 
esempio potete scrivere: esempio potete scrivere: 
««La persona che mi La persona che mi èè
destinata arriva a medestinata arriva a me»». . 
Portatelo appeso al collo Portatelo appeso al collo 
oppure in tasca. oppure in tasca. 



ACHILLEA ACHILLEA 

•• nome nome botanico botanico della pianta: della pianta: 
AchileaAchilea millefoliummillefolium L. famiglia L. famiglia 
botanica: botanica: CompositaeCompositae
habitat: habitat: Prati da 0 a 2200 m Prati da 0 a 2200 m 
parti utilizzate: parti utilizzate: parti aeree parti aeree 

•• ParticolaritParticolaritàà: Achillea : Achillea èè
particolarmente attiva nei particolarmente attiva nei 
confronti della circolazione confronti della circolazione 
periferica e dei capillari, anche periferica e dei capillari, anche 
migliorando la circolazione migliorando la circolazione 
linfatica. linfatica. 

•• Per questo la sua azione Per questo la sua azione 
psichica riguarda pipsichica riguarda piùù
ll’’ambiente esterno che interno ambiente esterno che interno 
come nel caso del Timo. come nel caso del Timo. 

Zona epatica + 
margine 
scapolare 

fegato Stimola 

Uso topico 
pressione 
venosa 

Eguilibr
a

Uso topico linfatico Drena 

Zona lombare 
+ epatica + 
spienica

sangue Depura 

applicazioni apparato 
azione 
generale 
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ACHILLEAACHILLEA

Vuineranie
Vermifughe 
Eupeptiche 

uso topico Emostatiche 
Emmenagoghe
Diuretiche 

Sottocostale sinistro 4-
ombelicale + 
periombelicale

Colagogiche

USO topico Cicatrizzanti 
Carminative

uso topico Astringenti 
Antitermica 

uso topico Antispasmodica 
uso topico Antisettiche 
USO topico Antiinfiammatorie 

Antiemorragiche 
Antiemmoroidale

applicazioni Proprietà: 
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si perde la tranquillitsi perde la tranquillitàà interiore per interiore per 
eccessiva permeabiliteccessiva permeabilitàà e sensibilite sensibilitàà
alle influenze esternealle influenze esterne

•• Indicazioni: persone estroverse Indicazioni: persone estroverse 
che vengono influenzate che vengono influenzate 
eccessivamente dalleccessivamente dall’’ambiente ambiente 
e da altre persone; e da altre persone; 
atteggiamento difensivo per atteggiamento difensivo per 
proteggersi dalla vulnerabilitproteggersi dalla vulnerabilitàà
nei confronti degli altri, con nei confronti degli altri, con 
tendenza a ritirarsi o tendenza a ritirarsi o 
allall’’isolamento. isolamento. 

•• Acuta sensibilitAcuta sensibilitàà, che porta ad , che porta ad 
evitare di essere in vista o di evitare di essere in vista o di 
mostrarsi.mostrarsi.

intossicazione dalle idee altrui fascia 
renale + tempie + nuca 

funzione psichica: applicazioni 
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L'achillea rosa L'achillea rosa èè il rimedio adatto alle persone il rimedio adatto alle persone 
ipersensibili che tendono ad identificarsi con la ipersensibili che tendono ad identificarsi con la 
sofferenza e con i problemi altruisofferenza e con i problemi altrui

•• L'elisir di achillea L'elisir di achillea èè indicato per indicato per 
chi si sente indifeso e chi si sente indifeso e 
vulnerabile nei rapporti vulnerabile nei rapporti 
interpersonali. interpersonali. 

•• Si tratta di persone con una Si tratta di persone con una 
grande sensibilitgrande sensibilitàà, spesso di , spesso di 
artisti, che hanno difficoltartisti, che hanno difficoltàà a a 
rimanere aperte senza rimanere aperte senza 
compromettere il proprio compromettere il proprio 
equilibrio interiore e fisico equilibrio interiore e fisico 
quindi tendono quindi tendono 
all'introversione pur soffrendo all'introversione pur soffrendo 
per l'isolamento in cui si per l'isolamento in cui si 
vengono a trovare.vengono a trovare.

M. M. CarturanCarturan * Naturopata * Naturopata 



per proteggersi da ambienti o per proteggersi da ambienti o 
persone disturbantipersone disturbanti

•• Rinforza la struttura Rinforza la struttura 
energetica dellenergetica dell’’individuo e individuo e 
protegge dalle influenze protegge dalle influenze 
perturbatrici perturbatrici 
delldell’’ambiente ambiente 
(radioattivit(radioattivitàà, radiazioni , radiazioni 
elettromagnetiche ed elettromagnetiche ed 
elettroniche dei elettroniche dei 
computerscomputers, aggressioni , aggressioni 
psichiche). psichiche). 

M. M. CarturanCarturan * Naturopata * Naturopata 



Disordini alimentariDisordini alimentari
•• DIETA: rafforza la vera DIETA: rafforza la vera 

capacitcapacitàà di di autoprotezioneautoprotezione, , 
quando il cuscinetto adiposo quando il cuscinetto adiposo 
ha la funzione di riparare dal ha la funzione di riparare dal 
mondo esterno. mondo esterno. 

•• FEMMINILITAFEMMINILITA’’: rapporto : rapporto 
dell'espressione creativa dell'espressione creativa 
femminile anche sul piano femminile anche sul piano 
fisico; quando esistono fisico; quando esistono 
conflittualitconflittualitàà per la donna tra per la donna tra 
casa e professione; problemi casa e professione; problemi 
mestruali legati al rifiuto della mestruali legati al rifiuto della 
femminilitfemminilitàà

•• PARTO: per la maggior PARTO: per la maggior 
vulnerabitvulnerabitàà e  sensibilite  sensibilitàà del del 
periodo gravidico periodo gravidico 
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si si èè totalmente in balia degli influssi totalmente in balia degli influssi 
esterni; non ci si riesce a difendereesterni; non ci si riesce a difendere

•• Utilizzata assieme alla Utilizzata assieme alla 
Camomilla aiuta i bambini Camomilla aiuta i bambini 
iperattivi che hanno iperattivi che hanno 
difficoltdifficoltàà a concentrarsi a concentrarsi 
nello studio.nello studio.

•• protegge i bambini molto protegge i bambini molto 
sensibili dalle influenze sensibili dalle influenze 
esterne disturbanti anche esterne disturbanti anche 
da radiazioni da radiazioni 
elettromagnetiche dopo elettromagnetiche dopo 
ore davanti al televisoreore davanti al televisore
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Achillea: per ripararsi da ambienti e Achillea: per ripararsi da ambienti e 
persone negativepersone negative

•• NERVOSISMO: per NERVOSISMO: per 
avere assorbito avere assorbito 
emanazioni psichiche emanazioni psichiche 
disturbanti di ambienti disturbanti di ambienti 
o personeo persone

•• per quelli che tendono per quelli che tendono 
ad assorbire tutti i ad assorbire tutti i 
veleni esterniveleni esterni

•• SQUILIBRIO SQUILIBRIO 
IMMUNITARIO: IMMUNITARIO: 
rafforza le strutture rafforza le strutture 
difensive personalidifensive personali



ACHILLEA Usi magici. Per ACHILLEA Usi magici. Per 
allontanare la malattia dalla allontanare la malattia dalla 
stanzastanza

•• di una persona di una persona 
convalescente convalescente èè
possibile lavare il possibile lavare il 
pavimento con acqua pavimento con acqua 
nella quale nella quale èè stato stato 
mischiato un decotto mischiato un decotto 
di achillea. In questo di achillea. In questo 
modo si pulirmodo si puliràà lo lo 
spazio vitale da ogni spazio vitale da ogni 
vibrazione negativa. vibrazione negativa. 
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ACHILLEA Usi magici. Per ACHILLEA Usi magici. Per 
allontanare la malattia dalla allontanare la malattia dalla 
stanzastanza

•• •• Pozione per aumentare i Pozione per aumentare i 
propri poteri propri poteri 
Prendete un cucchiaio di Prendete un cucchiaio di 
fiori di achillea e metteteli fiori di achillea e metteteli 
in infusione in acqua in infusione in acqua 
bollente, lasciandoveli 5 bollente, lasciandoveli 5 
minuti, poi filtrate. minuti, poi filtrate. 
Questa pozione aiuta a Questa pozione aiuta a 
mantenere la mantenere la 
concentrazione durante concentrazione durante 
meditazione ed meditazione ed 
invocazioni e ad aprire la invocazioni e ad aprire la 
mente. mente. 
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ACHILLEA Usi magici. Bagni. ACHILLEA Usi magici. Bagni. 
Per attirare su di sPer attirare su di séé la benevolenza la benevolenza 
degli altri degli altri 

•• Bisogna mettere 4 Bisogna mettere 4 
cucchiai di fiori di cucchiai di fiori di 
achillea, 3 boccioli di rosa achillea, 3 boccioli di rosa 
bianca e una manciata di bianca e una manciata di 
semi di finocchio in semi di finocchio in 
infusione in un litro e infusione in un litro e 
mezzo dmezzo d’’acqua e si porta acqua e si porta 
il tutto a ebollizione. Poi il tutto a ebollizione. Poi 
si filtra. si filtra. 

•• Si aggiunge allSi aggiunge all’’acqua del acqua del 
bagno assieme a 3 bagno assieme a 3 
manciate di sale grosso. manciate di sale grosso. 
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ACHILLEA Usi magici. ACHILLEA Usi magici. Olio per Olio per 
aumentare il coraggio aumentare il coraggio 

•• LL’’olio essenziale di olio essenziale di 
achillea viene usato achillea viene usato 
quando quando èè necessario necessario 
aumentare il proprio aumentare il proprio 
coraggio in previsione di coraggio in previsione di 
una prova difficile. una prova difficile. 
Bastano 2 gocce dietro Bastano 2 gocce dietro 
ogni orecchio, una su ogni orecchio, una su 
entrambi i polsi e una alla entrambi i polsi e una alla 
base della gola. base della gola. 
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ACHILLEA Usi magici. ACHILLEA Usi magici. Sacchetto Sacchetto 
magico per difendersi e proteggersi magico per difendersi e proteggersi 
dai pericoli dai pericoli 

•• Prendete un poco di stoffa Prendete un poco di stoffa 
bianca, seta o cotone (mai bianca, seta o cotone (mai 
sintetica), cucitela ai lati e sintetica), cucitela ai lati e 
chiudetela con un nastrino chiudetela con un nastrino 
dello stesso colore. dello stesso colore. 

•• AllAll’’interno del sacchetto interno del sacchetto 
ponete una manciata di fiori di ponete una manciata di fiori di 
achillea, tre grani di sale achillea, tre grani di sale 
grosso e un pezzetto di corallo. grosso e un pezzetto di corallo. 
Portatelo appeso al collo o Portatelo appeso al collo o 
fermato con una spilla.fermato con una spilla.

•• E meglio se resta a contatto E meglio se resta a contatto 
della pelle. della pelle. 
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ACHILLEA Usi magici. ACHILLEA Usi magici. Incensi. Incensi. 
•• Per la protezione dei bambini Per la protezione dei bambini 

•• Una parte di foglie di Una parte di foglie di 
salvia, una di aghi di salvia, una di aghi di 
pino, una di fiori di pino, una di fiori di 
achillea e una di semi achillea e una di semi 
di finocchio. di finocchio. 
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Luna NuovaLuna Nuova-- Luna NeraLuna Nera

•• Morte Morte -- Inverno Inverno -- NordNord
CaratteristicheCaratteristiche:: OscuritOscuritàà. Fine ed inizio. Morte e rinascita. Momento di . Fine ed inizio. Morte e rinascita. Momento di 
passaggio, prudente nelle decisioni, riflessivitpassaggio, prudente nelle decisioni, riflessivitàà, discrezione., discrezione.
MagieMagie:: ottenere, aumentare. Per favorire lottenere, aumentare. Per favorire l’’introspezione, la introspezione, la 
chiaroveggenza, il mistero. Giustizia: propiziare la vittoria. Schiaroveggenza, il mistero. Giustizia: propiziare la vittoria. Studi: per tudi: per 
ottenere ispirazione. Salute: per diminuire, scacciare le malattottenere ispirazione. Salute: per diminuire, scacciare le malattie.ie.
OrtoOrto:: potatura. Potare gli alberi a crescita stentata tagliando loro lpotatura. Potare gli alberi a crescita stentata tagliando loro la a 
cima.cima. La luna nuova attiva la vegetazione, fa crescere in altezza e prLa luna nuova attiva la vegetazione, fa crescere in altezza e produce oduce 
erba e debolezza.erba e debolezza.
SaluteSalute:: Cure disintossicanti., digiuni.Cure disintossicanti., digiuni.
DonnaDonna:: mestruazioni. la Vecchia, la Strega, la Regina.mestruazioni. la Vecchia, la Strega, la Regina. Colei che sa:Colei che sa: il il 
potere di morte e rinascita.potere di morte e rinascita.
DeeDee:: EcateEcate, , LilithLilith ......
FolkloreFolklore:: mestruazioni alle giovani e alle donne regolari. Donna pimestruazioni alle giovani e alle donne regolari. Donna piùù stanca stanca 
e debole, mestruazioni pie debole, mestruazioni piùù abbondanti. Parto meno svelto con maggiore abbondanti. Parto meno svelto con maggiore 
emorragia. Nasce maschio; il neonato emorragia. Nasce maschio; il neonato èè pipiùù debole. Spargere un pugno di debole. Spargere un pugno di 
farina sui campi per assicurare un ottimo raccolto.farina sui campi per assicurare un ottimo raccolto.
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““Il ciclo mensile fisico consiste di Il ciclo mensile fisico consiste di 
quattro fasi: quattro fasi: preovulatoriapreovulatoria, ovulatoria, , ovulatoria, 
premestruale e mestruale.premestruale e mestruale.

•• Facendo un parallelismo tra le fasi Facendo un parallelismo tra le fasi 
lunari, le etlunari, le etàà della donna con il suo della donna con il suo 
ciclo mensile e le stagioni possiamo ciclo mensile e le stagioni possiamo 
coscosìì suddividere le quattro fasi della suddividere le quattro fasi della 
natura e della vita: natura e della vita: 

•• la la primaveraprimavera èè la bella fanciulla la bella fanciulla 
innocente, l'energia del rinnovamento e innocente, l'energia del rinnovamento e 
dell'ispirazione, la luna crescente, nonchdell'ispirazione, la luna crescente, nonchéé
la fase la fase preovulatoriapreovulatoria della donna.della donna.

•• L'estateL'estate èè la luna piena e rappresenta la luna piena e rappresenta 
l'energia della feconditl'energia della feconditàà, la fase dello , la fase dello 
sviluppo e dell'ovulazione.sviluppo e dell'ovulazione.

•• L'autunnoL'autunno èè la luna calante ed indica il la luna calante ed indica il 
ritiro dell'energia, il rilascio dell'ovulo che, ritiro dell'energia, il rilascio dell'ovulo che, 
se non se non èè fecondato, apre la strada alla fecondato, apre la strada alla 
creativitcreativitàà scollegata dalla riproduzione. scollegata dalla riproduzione. 
Questa Questa èè la fase dell'incantatrice, ossia la fase dell'incantatrice, ossia 
un'immagine di donna sessualmente un'immagine di donna sessualmente 
potente che ha un forte potere potente che ha un forte potere seduttivoseduttivo..

•• Infine abbiamo Infine abbiamo l'invernol'inverno, un periodo di , un periodo di 
distruzione e trasformazione, una fase di distruzione e trasformazione, una fase di 
oscuritoscuritàà, che corrisponde alla luna nera, , che corrisponde alla luna nera, 
la fase delle mestruazioni, la Strega.la fase delle mestruazioni, la Strega.



Le energie della vergineLe energie della vergine

•• Le energie della vergine Le energie della vergine 
sono dinamiche e sono dinamiche e 
radianti. E' un periodo in radianti. E' un periodo in 
cui la donna, libera dal cui la donna, libera dal 
ciclo procreativo, ciclo procreativo, 
appartiene solo a sappartiene solo a séé
stessa. Si sente libera e stessa. Si sente libera e 
sicura di ssicura di séé, determinata , determinata 
ed ambiziosa, fresca e ed ambiziosa, fresca e 
aperta a nuove aperta a nuove 
conoscenze. E' un buon conoscenze. E' un buon 
periodo per iniziare nuovi periodo per iniziare nuovi 
progetti.progetti.
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Le energie della madreLe energie della madre

•• Questo momento corrisponde Questo momento corrisponde 
alla fase dell'ovulazione ed alla fase dell'ovulazione ed èè
un periodo in cui la donna un periodo in cui la donna 
perde il senso egocentrico di perde il senso egocentrico di 
sséé per prepararsi alla per prepararsi alla 
maternitmaternitàà. E' attenta ai bisogni . E' attenta ai bisogni 
dell'altro, irradia amore ed dell'altro, irradia amore ed 
armonia. Si assume armonia. Si assume 
responsabilitresponsabilitàà ed ed èè in grado di in grado di 
prendersi cura di persone, prendersi cura di persone, 
progetti, e idee nuove o giprogetti, e idee nuove o giàà
esistenti. Le persone si esistenti. Le persone si 
rivolgeranno a lei per chiedere rivolgeranno a lei per chiedere 
aiuto e sostegno piaiuto e sostegno piùù che in che in 
altri momenti.altri momenti.
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Le energie dell'incantatriceLe energie dell'incantatrice

•• Le energie dell'incantatrice Le energie dell'incantatrice 
sorgono quando l'ovulo sorgono quando l'ovulo 
rilasciato non viene fecondato rilasciato non viene fecondato 
e la donna inizia a e la donna inizia a 
sperimentare il suo lato sperimentare il suo lato 
interiore. Prende coscienza dei interiore. Prende coscienza dei 
misteri della natura e la sua misteri della natura e la sua 
sessualitsessualitàà diventa potente, diventa potente, 
come il suo potere personale. come il suo potere personale. 
Se rilasciate, queste energie Se rilasciate, queste energie 
possono manifestarsi in grande possono manifestarsi in grande 
forza creativa. Aumentano le forza creativa. Aumentano le 
intuizioni e la qualitintuizioni e la qualitàà dei sogni dei sogni 
notturni.notturni.
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Le energie della stregaLe energie della strega

•• Sorgono con le mestruazioni. Le Sorgono con le mestruazioni. Le 
energie si fanno interiori e energie si fanno interiori e 
intuitive, senza piintuitive, senza piùù ricerca di ricerca di 
espressione esteriore salvo espressione esteriore salvo 
occasionali visioni estatiche. La occasionali visioni estatiche. La 
donna si sente parte della natura donna si sente parte della natura 
e intuisce il suo disegno. E' un e intuisce il suo disegno. E' un 
periodo introspettivo, in cui periodo introspettivo, in cui 
isolarsi, dormire e sognare, isolarsi, dormire e sognare, 
esprimere la magia e rallentare il esprimere la magia e rallentare il 
proprio ritmo. E' il momento per proprio ritmo. E' il momento per 
cercare la risposta ai propri cercare la risposta ai propri 
problemi, poichproblemi, poichéé qui la donna si qui la donna si 
apre a energie e istinti piapre a energie e istinti piùù antichi antichi 
e primordiali. Accresce la e primordiali. Accresce la 
spiritualitspiritualitàà..
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Luna Crescente, Primo QuartoLuna Crescente, Primo Quarto

•• Luna CrescenteLuna Crescente
•• Crescita Crescita -- PrimaveraPrimavera -- EstEst
CaratteristicheCaratteristiche:: Prudenza, riflessivitPrudenza, riflessivitàà, discrezione, progettazione, , discrezione, progettazione, 
accoglienza. Costruisce, assorbe, accumula energia, Rigenerazionaccoglienza. Costruisce, assorbe, accumula energia, Rigenerazione e e e 
rafforzamento.rafforzamento. Forza centripeta.Forza centripeta.
La terra espira il corpo inspira.La terra espira il corpo inspira.
MagieMagie:: Ottenere, aumentare. Per attivare la protezione. Richiedere: Ottenere, aumentare. Per attivare la protezione. Richiedere: 
denaro (in segno di terra), azione energia e crescita (in segno denaro (in segno di terra), azione energia e crescita (in segno fuoco), fuoco), 
idee e progetti (in segno didee e progetti (in segno d’’aria). Studi: per incominciare. Riti per aria). Studi: per incominciare. Riti per 
migliorare o mantenere la salute. Raccolta erbe per rituali di cmigliorare o mantenere la salute. Raccolta erbe per rituali di crescita, rescita, 
innamoramento innamoramento etcetc ……
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Luna Crescente, Primo QuartoLuna Crescente, Primo Quarto

•• Luna CrescenteLuna Crescente
•• OrtoOrto:: i succhi risalgono. Predomina la crescita in superficie. Seminari succhi risalgono. Predomina la crescita in superficie. Seminare, e, 

trapiantare, piantare tutte le erbe che crescono in superficie. trapiantare, piantare tutte le erbe che crescono in superficie. 
Trapiantare i Trapiantare i piantinipiantini. Innesto di alberi da frutto (verso Luna Piena) . Innesto di alberi da frutto (verso Luna Piena) 
Aprire con lAprire con l’’erpice o con le mani la collinetta delle talpe lasciando erpice o con le mani la collinetta delle talpe lasciando 
libero il buco. Non potare. Si seminano piselli e fagioli da manlibero il buco. Non potare. Si seminano piselli e fagioli da mangiare giare 
verdi, si falciano l'erba medica, il trifoglio e i prati. Germinverdi, si falciano l'erba medica, il trifoglio e i prati. Germinazione.azione.
OfficinaliOfficinali:: raccogliere le foglie, i fiori, semi e frutti.raccogliere le foglie, i fiori, semi e frutti.
SaluteSalute:: Raccogliere le forze, invita al riguardo e al ristabilimento. PiRaccogliere le forze, invita al riguardo e al ristabilimento. Piùù
cresce picresce piùù èè difficile guarire da ferite e operazioni. Si ingrassa con pidifficile guarire da ferite e operazioni. Si ingrassa con piùù
facilitfacilitàà, attenzione a tavola. Creme idratanti o rassodanti., attenzione a tavola. Creme idratanti o rassodanti.
DonnaDonna:: periodo post mestruale, la Vergine o la Fanciulla. periodo post mestruale, la Vergine o la Fanciulla. 
Indipendenza e dinamismo.Indipendenza e dinamismo.
DeeDee:: Artemide, Atena, Kore, Artemide, Atena, Kore, SekmetSekmet, Afrodite ..., Afrodite ...
FolkloreFolklore:: Per arricchirsi: capovolgere una moneta dPer arricchirsi: capovolgere una moneta d’’argento argento 
allall’’apparire del primo quarto.apparire del primo quarto.
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Luna Piena, Luna Vecchia, Luna Luna Piena, Luna Vecchia, Luna 
"Scema""Scema"
•• Luna PienaLuna Piena
•• Maturazione Maturazione -- EstateEstate -- SudSud
CaratteristicheCaratteristiche:: Domina lDomina l’’ambizione, lambizione, l’’immaginazione, il nervosismo, immaginazione, il nervosismo, 
visibilitvisibilitàà, soddisfazioni, riconoscimento., soddisfazioni, riconoscimento.
MagieMagie:: Spezzare, allontanare, rendere passivo. Riti, magie, riunioni, Spezzare, allontanare, rendere passivo. Riti, magie, riunioni, 
meditazioni. Studi: per ottenere ispirazione.meditazioni. Studi: per ottenere ispirazione.
Riti per migliorare o mantenere la salute. Riti per accrescere iRiti per migliorare o mantenere la salute. Riti per accrescere il proprio l proprio 
potere.potere.
OrtoOrto:: concimare. La luna piena ritarda lo sviluppo degli animali e deiconcimare. La luna piena ritarda lo sviluppo degli animali e dei
vegetali e produce forza e semente. Il vino si travasa con luna vegetali e produce forza e semente. Il vino si travasa con luna piena e piena e 
vento da nord, affinchvento da nord, affinchéé rimanga chiaro. Potare la vite.rimanga chiaro. Potare la vite.
OfficinaliOfficinali:: sono pisono piùù forti, momento propizio per raccoglierle, in particolare forti, momento propizio per raccoglierle, in particolare 
le radici (ore notturne, primavera e autunno) e i fiori.le radici (ore notturne, primavera e autunno) e i fiori.
SaluteSalute:: Le ferite sanguinano di piLe ferite sanguinano di piùù. Evitare le operazioni chirurgiche. . Evitare le operazioni chirurgiche. 
Attenzione al cibo: si tende a gonfiare ed ingrassare.Attenzione al cibo: si tende a gonfiare ed ingrassare.
DonnaDonna:: ovulazione, la Madre: pienezza e armonia. Feconditovulazione, la Madre: pienezza e armonia. Feconditàà in azione.in azione.
DeeDee:: Demetra, Gaia, Iside, Demetra, Gaia, Iside, ShaktiShakti ......
FolkloreFolklore:: Mestruazioni alle vecchie. La donna Mestruazioni alle vecchie. La donna èè pipiùù forte. Mestruazioni piforte. Mestruazioni piùù
scarse. Parto piscarse. Parto piùù svelto con meno emorragia. Nasce femmina. Neonato pisvelto con meno emorragia. Nasce femmina. Neonato piùù
forte. Nascono piforte. Nascono piùù bambini.bambini.
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Luna Calante, Ultimo Quarto, Luna Calante, Ultimo Quarto, 
Luna VecchiaLuna Vecchia

•• Luna CalanteLuna Calante
•• Raccolto Raccolto -- AutunnoAutunno -- OvestOvest
CaratteristicheCaratteristiche:: depura, trasuda, asciuga, invita alldepura, trasuda, asciuga, invita all’’attivitattivitàà e al e al 
dispendio di energie. Liberare le proprie forze. Liberarsi dalledispendio di energie. Liberare le proprie forze. Liberarsi dalle cattive cattive 
abitudini.abitudini. Forza Forza centrfugacentrfuga..
La terra inspira il corpo espira.La terra inspira il corpo espira.
MagieMagie:: spezzare, allontanare, rendere passivo. Scacciare il spezzare, allontanare, rendere passivo. Scacciare il 
negativo. Riti purificatori: con incensi e aromi in segno dnegativo. Riti purificatori: con incensi e aromi in segno d’’Aria, con il Aria, con il 
sale e la terra in segno di Terra, con lsale e la terra in segno di Terra, con l’’acqua in segno dacqua in segno d’’Acqua, col Acqua, col 
fuoco idem. Giustizia: per sconfiggere lfuoco idem. Giustizia: per sconfiggere l’’avversario. Studi: per avversario. Studi: per 
regredire. Raccolta erbe per rituali di separazione o allontanamregredire. Raccolta erbe per rituali di separazione o allontanamento. ento. 
Salute: per diminuire, scacciare le malattie.Salute: per diminuire, scacciare le malattie.
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Luna Calante, Ultimo Quarto, Luna Calante, Ultimo Quarto, 
Luna VecchiaLuna Vecchia

•• Luna CalanteLuna Calante
•• OrtoOrto:: i succhi si ritirano verso la radice. Potatura. Potare gli alberi succhi si ritirano verso la radice. Potatura. Potare gli alberi a crescita i a crescita 

stentata tagliando loro la cima. Immagazzinare e conservare. Vanstentata tagliando loro la cima. Immagazzinare e conservare. Vangare e gare e 
sarchiare, in primavera e per 3 volte, in particolare in Capricosarchiare, in primavera e per 3 volte, in particolare in Capricorno. Seminare, rno. Seminare, 
trapiantare piantare tutte le piante e verdure che crescono sotttrapiantare piantare tutte le piante e verdure che crescono sotto terra. o terra. 
Seminare lSeminare l’’insalata, le patate (subito dopo la Piena). Cure antiparassitariinsalata, le patate (subito dopo la Piena). Cure antiparassitarie. e. 
Eliminare le erbacce. Concimare. Pulire gli scaffali della cantiEliminare le erbacce. Concimare. Pulire gli scaffali della cantina dove si na dove si 
immagazzina la frutta (giorni dimmagazzina la frutta (giorni d’’aria o fuoco). Si taglia il bosco, si piantano aria o fuoco). Si taglia il bosco, si piantano 
l'aglio, le cipolle, si seminano gli spinaci, le insalate, rafanl'aglio, le cipolle, si seminano gli spinaci, le insalate, rafano e cerfoglio, le o e cerfoglio, le 
carote e i fiori ed anche fagioli e piselli per semente e, di prcarote e i fiori ed anche fagioli e piselli per semente e, di primavera, imavera, 
l'avena.l'avena.
OfficinaliOfficinali:: raccogliere le radici (ore notturne, primavera e autunno), fruttraccogliere le radici (ore notturne, primavera e autunno), frutta a 
ed erbe da essiccare.ed erbe da essiccare.
CasaCasa:: tutti i lavori di casa. Lavare, bucato (in segno dtutti i lavori di casa. Lavare, bucato (in segno d’’acqua)acqua)
SaluteSalute:: soggetti a depressione, risparmiare le forze. Le operazioni soggetti a depressione, risparmiare le forze. Le operazioni 
chirurgiche riescono meglio. Depurarsi, disintossicarsi. Si ingrchirurgiche riescono meglio. Depurarsi, disintossicarsi. Si ingrassa piassa piùù
difficilmente: si può difficilmente: si può ““strafarestrafare”” un poun po’’. Dentista: fissare ponti e corone. . Dentista: fissare ponti e corone. 
Impacchi al viso, maschere di bellezza. Depilarsi. Taglio dei caImpacchi al viso, maschere di bellezza. Depilarsi. Taglio dei capelli (se si pelli (se si 
vuole che non ricrescano in fretta) e delle unghie.vuole che non ricrescano in fretta) e delle unghie.
DonnaDonna:: fase post ovulatoria. L'Incantatrice, concentrazione e creativitfase post ovulatoria. L'Incantatrice, concentrazione e creativitàà. La . La 
Anziana, la capacitAnziana, la capacitàà di lasciare andare.di lasciare andare.
DeeDee:: EcateEcate, , MorriganMorrigan, , PersefonePersefone, , KalKalèè ......
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La Luna La Luna “è“è la grande la grande 
memoriamemoria””
W. B. YeatsW. B. Yeats

•• Quello che sopratutto Quello che sopratutto 
ammiro, nella cultura di ammiro, nella cultura di 
Yeats, Yeats, èè il dono di il dono di 
ricreare nel cuore del ricreare nel cuore del 
ventesimo secolo la ventesimo secolo la 
condizione dell' uomo condizione dell' uomo 
antico, il quale viveva antico, il quale viveva 
accompagnato da una accompagnato da una 
moltitudine di dei e di moltitudine di dei e di 
demoni, di immagini e di demoni, di immagini e di 
metafore, pimetafore, piùù vive di vive di 
qualsiasi essere vivo.qualsiasi essere vivo.
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