
COME UTILIZZARE QUEST'AGENDA 
Pensavo di sapere molto sulla Luna visto che su di essa scrivo, parlo e insegno, e sento co
stantemente la sua energia. Ma su ogni argomento c'è sempre qualcosa da imparare. 

Recentemente, mentre raccoglievo informazioni scientifiche sulla Luna, ho scoperto qual
cosa di emozionante: dopo il "Big Bang" e la formazione dei pianeti, tra cui la stessa Terra, 
il nostro pianeta non aveva una Luna. Ruotava liberamente, con giorni e notti molto brevi, 
ed era molto instabile con temperature estreme. Si pensa che un pianeta di dimensioni si
mili a Marte entrò in collisione con la Terra, e questo impatto inviò in orbita frammenti del 
pianeta che gradualmente diedero origine alla nostra Luna. 

La Luna iniziò a influenzare la Terra. Lattrazione gravitazionale della Luna fece rallentare 
la rapida rotazione della "giovane" Terra, dandole maggiore stabilità e riducendo il tremolio 
dovuto alla velocità. Una delle molte conseguenze fu l'allungamento dei giorni e delle notti 
e la comparsa di stagioni più definite e distinte. Tali stagioni temperarono i climi estremi del 
pianeta, che divenne cosi adatto a ospitare la vita. 

Questi dati mostrano come la Luna e le stagioni abbiano una grande influenza su di noi. 
Seguendo i cicli lunari e lavorando con essi possiamo scoprire un nuovo livello di stabili
tà per il corpo, la mente e lo spirito. Analogamente, prendendo profondamente coscienza 
delle energie stagionali, dell'introversione dell'inverno o dell'esplosiva energia di attrazione 
della primavera, e connettendoci ad esse, possiamo scoprire il flusso naturale in ogni cosa, 
dalla realizzazione dei progetti al concepimento di un bambino. 

Per tutti noi è stato un sollievo che il 2012 e la conclusione del calendario Maya non abbia
no portato alla fine del mondo; tuttavia, questo ha rappresentato la fine di uno schema di 
pensiero l'occasione per ricominciare. Quest'anno è un nuovo inizio che ci offre la possibilità 
di andare avanti e crescere in maggiore sintonia con noi stessi e il pianeta. Se io dovessi rias
sumere i temi principali di quest'anno, direi che sono l'invenzione e i nuovi inizi. Se il 2012 ha 
significato la fine di un ciclo, il 2013 è l'inizio di uno nuovo. Stiamo scoprendo nuove strade e 
stiamo piantando i semi per migliorare noi stessi, adesso. Che emozione! 

Quest'agenda offre le informazioni lunari e stagionali più significative ed efficaci. Tali infor
mazioni vi permettono di connettervi più rapidamente alle energie razionali (sì, esistono!) nel 
corso dell'anno e dei suoi cambiamenti. A livello lunare, la pagina contenente la tabella delle 
fasi lunari del 2013 (pag. 8) è ottima per programmare in anticipo. La chiara indicazione del
le fasi lunari (Luna nera, Luna nuova e Luna piena) nel corso delle settimane e dei mesi, e 
un promemoria giornaliero della fase lunare crescente o calante, sono elementi preziosi per 
trarre puntualmente il massimo vantaggio da queste fasi per fare qualunque cosa, da veri e 
propri incantesimi alla coltivazione della vostra frutta e verdura, alla pulizia dei vostri cristalli. 

Quest'agenda vi fornisce molte informazioni necessarie sulla Luna, le stagioni, i cicli di luce e 
la Ruota dell'Anno. Ricordate: la Luna lavora con la Terra. 

Vedrete inoltre che in quest'agenda l'anno è diviso in stagioni: inverno, primavera, estate, au
tunno, e a ciascuna di esse corrispondono tre mesi del calendario. Per ogni mese sono presen
ti informazioni lunari, una divinità guida, meravigliosi consigli per incantesimi o riti stagionali, 
le principali festività pagane, e alcune belle opportunità. 

Come sempre, ho voluto realizzare un'agerada pratica che possiate sfruttare tutti i giorni. 
Non vi sto offrendo una complessa guida astrologica normativa colma di numeri, date e 
orari. Ho voluto invece rappresentare fedelmente tutti i cicli: della luce, della Luna, delle 
stagioni, e di tutti voi. 

Ci sono moltissime cose da scoprire: buon divertimento! 

per Stacey Demarco themodernwitch 



LA LUNA E IL CORPO 

Siamo "creature" influenzate dalla Luna, anche se la maggior parte di noi non va da
vanti ad essa a ululare! E noto da tempo che la Luna influenza i corpi fisici in molti modi. 

I LIVELLI ENERGETICI 

Molti di noi a un certo punto sentono la necessità di ridare energia al corpo attraver
so qualche tipo di disintossicazione. Normalmente ciò accade dopo un periodo di ec
cessi, ad esempio dopo aver consumato cibi troppo pesanti, troppo alcool o zuccheri. 
Disintossicarsi è diventato un po' una moda, e veniamo bombardati da ogni tipo di 
metodo e prodotto, lo non amo molto questa moda, ma se per voi disintossicarsi si
gnifica assumere per un certo periodo meno cibo ma molto più sano, meno stimolanti 
e alcolici, e dormire di più, allora sono decisamente d'accordo! 

Se decidete di volervi davvero disintossicare, la Luna può aiutarvi a ottimizzare 
questo processo. 

Disintossicazione in un giorno 
Al mattino della vigilia della Luna nuova e nel giorno della Luna nuova, stabilite l'in
tenzione di eliminare ciò di cui il vostro corpo non ha bisogno nell'arco delle 24 ore 
successive. Al risveglio, il giorno della Luna nuova stabilite l'intenzione di eliminare 
tutto ciò di cui non avete bisogno e iniziate la vostra disintossicazione. -

Disintossicazione approfondita 
Iniziate il vostro programma con la Luna piena, stabilendo l'intenzione di eliminare 
le tossine del vostro corpo con il calare della Luna. Continuate il programma con la 
Luna calante, ma non oltre questo periodo. 

Nota: se non siete sicuri che le vostre condizioni di salute vi permettano di affron
tare un programma di disintossicazione chiedete consiglio a un professionista. 

GESTIONE DEL PESO 

Stabilire la propria intenzione e iniziare un sano programma di gestione del peso con 
la Luna piena è un'ottima idea e molto consigliabile. Quella notte potete anche fare 
un incantesimo per la salute e la vitalità per aumentare gli effetti del programma. Ce 
n'è uno consultabile gratuitamente sul mio sito www.themodernwitch.com. 

Luna calante 
Iniziate il programma subito dopo la Luna piena, e notate che la Luna cala portan
do con sé peso e fluidi in eccesso. Nella fase di Luna calante perderete peso più 
rapidamente. 

Luna nuova 
Quando inizia la fase di Luna nuova, fate un altro rituale per rafforzare la vostra inten
zione. E sufficiente accendere una candela e chiedere semplicemente all'Universo di 
continuare ad assistervi per raggiungere il vostro obiettivo e migliorare la vostra salute. 

http://www.themodernwitch.com


Luna crescente 

Ora dobbiamo stare attenti a non consumare cibi non allineati alle nostre intenzio
ni, perché le fasi di Luna crescente fanno sì che il corpo li trattenga molto di più che 
nelle fasi di Luna calante. Comunque in genere con la Luna crescente si hanno più 
energie, quindi è il momento di intensificare l'attività fisica e bruciare più facilmente 
ciò che si assume. 

Torna la Luna piena 

Siate grati per ciò che avete ottenuto (almeno fino a quel momento) ed esprimete 
l'intenzione di andare avanti. 

I CAPELLI 

So che a molti di voi "seguaci della Luna" piace tagliarsi i capelli e farli crescere 
secondo le fasi lunari, e so che i giorni di Luna piena e Luna nuova sono tra i più 
gettonati nei saloni dei parrucchieri di tutto il mondo! Si pensa che le diverse fasi 
influenzino la crescita dei capelli proprio come influenzano le maree, quindi non c'è 
da sorprendersi che la Luna piena e la Luna crescente siano le migliori alleate di chi 
vuole una lunga chioma! 

Far crescere i capelli 

Tradizionalmente, se si desidera farsi crescere i capelli, bisogna tagliarli solo nella 
loro fase più attiva, durante la Luna piena o crescente. 

Mantenere la stessa lunghezza 

Se desiderate mantenere lo stesso taglio di capelli (cosa molto pratica per chi ha la 
frangia o i capelli corti), tagliateli con la Luna calante. 

Rafforzamento 

Per fare trattamenti ai capelli provate i giorni di Luna nuova e la fase di Luna crescente. 

Come periodo in assoluto più favorevole ai capelli, per i trattamenti o i tagli, sce
gliete la Luna piena in Cancro. 

Depilazione 

Che usiate la ceretta, il laser o la lametta, il momento migliore per depilarsi è la fase 
di Luna calante. Resterete lisce più a lungo. 

EQUILIBRARE I CICLI DEL CORPO 

Se siete donne con un ciclo mestruale notevolmente più breve o più lungo di 
29 giorni, potrebbe farvi bene equilibrare il vostro ciclo. Un metodo che sem
bra efficace è osservare la Luna cinque minuti ogni sera. Abbiamo bisogno della 
luce per attivare una vasta serie di funzioni corporee: la fertilità non è che una 
di esse. Potete anche visualizzare il vostro periodo più fertile con la Luna piena 
(pieno potere!) e lo scorrere del vostro saggio sangue nel periodo della Luna 
nera/nuova (lasciar andare, iniziare di nuovo). 



Equilibrare gli ormoni con la Luna 

Molte culture antiche, come quelle egizia e sumera, credevano che la fase della 
Luna al momento della nascita innescasse l'inizio della vita e rimanesse il picco ener
getico dell'individuo durante tutta la sua vita. Questo era particolarmente evidente 
per le donne, poiché determinava il loro periodo più fertile. Documenti di medicina 
sumera indicano la credenza che una donna fosse maggiormente fertile quando la 
Luna si trovava nella stessa fase della sua nascita. Gli antichi Celti e gli Egizi registra
vano la fase lunare alla nascita e la comunicavano a entrambi i sessi al raggiungimen
to dell'età opportuna. In termini astrologici questo si chiama Ritorno Lunare. 

Un Ritorno Lunare non è il segno astrologico in cui si trovava la Luna al momento 
della nascita: è una cosa più astronomica che astrologica! È la fase celeste al mo
mento della nascita: ad esempio Luna piena, quarto di Luna, due giorni prima della 
Luna nuova ecc. 

Fino a poco tempo fa la scienza ufficiale sosteneva che la donna avesse un ciclo 
ovulatorio nascosto. Con questo ci si riferiva a un periodo di tempo non evidente, 
solitamente a metà ciclo, privo di segnali manifesti come lo sono invece quelli del 
cane e del gatto durante il calore. La scienza affermava che nel ciclo di una donna 
ci fosse solo un breve periodo fertile, che doveva essere attorno a metà ciclo. Ora 
ci sono prove scientifiche del contrario: un'intensa attività sessuale o molti contat
ti con gli uomini possono causare un'ovulazione spontanea in qualunque momento 
del mese. Si stanno svolgendo ulteriori studi perjndividuale eventuali correlazioni di 
questa scoperta all'alimentazione e all'esposizione alla luce. Forse l'antica saggezza 
in questo caso ha ragione! 

Questo vale anche per gli uomini! Gli scienziati ritengono che gli uomini abbiano 
un bioritmo fertile, e anch'esso potrebbe essere correlato alla luce e alla frequen
za dell'attività sessuale. 

Quindi la semplice idea di sapere sotto quale fase lunare si è nati, oltre a tenere 
regolarmente d'occhio la Luna, sembra indurre un maggiore equilibrio ormonale in 
entrambi i sessi. Questo naturalmente è molto utile se desiderate concepire (o se 
non lo desiderate). 

Se in questo momento non siete interessati al concepimento, sapere in che mo
mento vi sentirete più energici e vitali influenza profondamente la vostra vita quo
tidiana: potete sapere quando sarete al vostro meglio fisicamente e mentalmente, 
o quando sarete al top del rendimento nello sport, negli esami o nelle decisioni da 
prendere. 

ENERGIA LUNARE E SOLARE E CRISTALLI 

Utilizzare i cristalli per concentrare e catturare l'energia è una pratica comune a 
molti sia pagani che non. Uno dei metodi più diffusi di purificazione e carica dei 
cristalli è esporli alla luce della Luna. Ci sono comunque metodi raffinati per au
mentare le energie dei cristalli combinando la specifica energia lunare o solare a de
terminati momenti del ciclo. 



Pulizia 
Lasciate all'aperto i vostri cristalli al potere della Luna piena o della Luna crescente. 
Se state sfruttando il potere della Luna crescente, lasciate i cristalli all'aperto per 
più notti fino alla Luna piena. 

Programmazione per la prosperità 
Per me ha funzionato lasciare i cristalli in una ciotola con poca acqua all'aperto alla 
luce della Luna. L'acqua favorisce il flusso di denaro verso di noi. 

Programmazione per la crescita 
Mettete i cristalli su terra fertile o su una pianta. L'erba è perfetta, così come una pianta 
in vaso sana. Lasciate all'aperto alla luce della Luna e anche in un giorno di pieno sole. 

Programmazione per assorbire le energie negative 
Molti cristalli ci sono utili perché ci aiutano a dissipare o assorbire le energie negative. Il 
giaietto, l'ossidiana, la tormalina nera e la kunzite rosa sono buoni esempi. Rafforzate ulte
riormente questi cristalli programmandoli o caricandoli in un ciclo di Luna nera o calante. 

Programmazione per la meditazione o la canalizzazione 
Pietre come il lapis, l'ametista, il cristallo di rocca (quarzo) o il turchese funzionano 
meglio durante la Luna nera, quando le energie sono allineate per attività più introver
se e introspettive. Mettete questi cristalli in angoli riparati del vostro giardino o balco
ne, o anche in zone leggermente ombreggiate da rocce, ma comunque esposti al cielo. 
Riprendeteli subito prima dell'alba per mantenere intatta l'integrità dell'oscurità. 

Energie solari 
Per quanto io ami lasciare i miei cristalli all'aperto alla luce argentata della Luna, al
cuni cristalli danno il massimo alla luce infuocata del Sole. Le pietre dorate o dai co
lori caldi, come l'ambra e la citrina, spesso necessitano di una buona dose di energia 
solare per essere "felici", quindi fatelo tranquillamente. Dovete comunque pulire i 
vostri cristalli nel modo per voi più efficace prima di programmarli. Ecco alcuni con
sigli, per me efficaci, per caricarli e programmarli utilizzando le energie solari. 

Programmazione per la salute 
Lasciate i vostri cristalli all'aperto per tre giorni dall'alba al tramonto per fare sì 
che siano programmati per la salute e la guarigione. 11 momento ideale per farlo è a 
metà estate e nelle notti vicine alla Luna nuova. 

Programmazione per l'ispirazione 
Traete vantaggio dalla più grande fonte di calore, il Sole, per ravvivare la fiamma 
della vostra ispirazione. Mettete le pietre su una superficie naturale, come l'erba o 
una pianta, e lasciatele all'aperto dall'alba al tramonto per sette giorni. La primave
ra è un ottimo momento per fare questo. 

Regali 
Quando regalo un cristallo a un uomo lo lascio sempre al Sole per circa un giorno. 
Il Sole carica la pietra di energia maschile, che secondo me le permette di legarsi 
più velocemente al nuovo proprietario. Se regalate il cristallo a una donna, invece, 
esponetelo alla luce della Luna. 



LA LUNA E LE PIANTE 

Per millenni i popoli di tutto il pianeta hanno coltivato secondo i cicli lunari. Si pensa 
che il campo di gravità della terra, influenzato dalla Luna, influisca sulla crescita delle 
piante. Così come la Luna influenza gli oceani e altre masse d'acqua, si pensa che essa 
modifichi anche il livello di acqua nel suolo influenzando la crescita di germogli e piante. 

Ogni anno sono in vendita bellissimi almanacchi agricoli per ogni regione, contenenti 
indicazioni molto dettagliate sulla semina e il raccolto, tutte basate su informazioni 
lunari e astrologiche (vedi l'elenco delle Risorse alla fine di questo libro). 

Sebbene questa non sia un'agenda sul giardinaggio, vale sicuramente la pena ricor
dare le principali regole di base per curare le piante secondo la Luna. Poiché sem
pre più persone scelgono di coltivare biologicamente le proprie erbe, verdure e altre 
piante, sapere in che modo la Luna influenza il proprio orticello può fare la differen
za nella qualità del raccolto. 

Luna piena 
L'innalzamento dell'acqua e il conseguente rigonfiamento del suolo rappresentano 
un momento perfetto per piantare i semi. E un buon momento anche per raccoglie
re alcune piante all'apice della qualità. 

Calante «f 
Con l'abbassamento del livello dell'acqua è il momento di piantare ortaggi che cre
scono sottoterra come patate, carote, cipolle, pastinaca e barbabietola. 

Luna nuova 
La crescita rallenta. Potate e concimate. Se necessario, applicate un pesticida natu
rale. Sarchiate. 

Crescente 
La crescita riprende. L'acqua inizia a salire. E un buon momento per piantare ortaggi 
che crescono fuori dalla terra come zucche, pomodori, cavolfiori, cavoli, lattuga e spina
ci. 

Segni zodiacali "fertili" 
I segni di acqua e di terra indicano momenti di crescita per le piante. Quando la 
Luna entra in questi segni, è il momento ottimale per piantare o potare per favorire 
la ricrescita. 

Segni zodiacali "sterili" 
Tutte le attività di manutenzione come sarchiare e concimare vanno svolte quando 
la Luna è in un segno di aria o di fuoco. 


