
LUNA NUOVA di FEBBRAIO 
 

In questo mese di Febbraio, ancora a cavallo tra inverno e primavera anche le nostre emozioni e i pensieri 
sono incerti. Ci possiamo accorgere di essere divisi tra la voglia di nasconderci per paura, e la necessità di 
agire con coraggio. 

In questa notte in cui la Luna ha superato la sua fase oscura e si accinge a crescere possiamo meditare sulle 
paure che ci tengono ancora fermi e renderle innocue o almeno più sostenibili. 

 

La ricerca 
Accendi una candela e un incenso di purificazione. 

Visualizzando l’oscurità della Luna (puoi guardare il cielo, o il fondo del tuo calderone con un velo d’acqua)   
proiettati nel tuo inconscio e riemergi con la paura che al momento ti sembra più incisiva, che ti condiziona 
maggiormente. 

A questo punto scrivila su un foglio e accanto ad essa scrivi tre possibili soluzioni nel caso questa si 
manifestasse.  

Osserva e senti come non ci sia niente che può sfuggire alla tua volontà. 

Chiediti, se vuoi approfondire, perché è presente questa paura, che lato di te fa emergere. 

 

A questo punto prepara il tuo calderone, va bene anche con dentro l’acqua e poniti questa domanda: 

Voglio che questa paura determini il mio modo di agire? 

Se la riposta è No, ringrazia e benedici questa paura per tutto ciò che ti ha permesso di vedere e sentire 
stanotte, e poi brucia il foglietto sulla quale l’avevi scritta gettandolo nel calderone. Usa l’incenso per 
purificare anche la tua aura. 

 

Il lavoro di ricerca e distruzione è fatto. Ora è il momento di riempire il vuoto lasciato dalla paura con una 
risorsa positiva. 

Visualizza la luce della Luna che cresce e va a riempire in te gli spazi vuoti lasciati dalla paura che ti ha 
abbandonato.  

Chìediti: “Con che cosa sto riempendo la mia anima?” 

Potranno emergere parole, immagini, sensazioni di benessere. Il mio consiglio è di scriverle su un foglio e 
ripeterle ogni giorno fino alla Luna Piena del 2 Marzo come se fossero dei mantra, con consapevolezza e 
presenza. 

 

Ti auguro buon lavoro 


