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Cicli&Stagioni
• NEL VIAGGIO DELLA VITA •

Un viaggio nel cosmo Infinito
Cicli&Stagioni non si prefigge di essere
un semplice diario di esoterismo&natura.
Cicli&Stagioni è uno stile di vita.
È il mezzo che ti permette di entrare in
contatto con l’universo.
È un porta aperta verso un giardino segreto.
Cicli&Stagioni tocca l’anima come si
sfiorano le corde di un violino.
Accarezza l’aura li dove qualcosa ancora
non si è acceso.
È un contatto con la vita, espressa in tutti i
modi e forme.
È un accesso alla bellezza.
Quella bellezza universale che ci parla di
Amore.

Cicli&Stagioni ti permetterà di viaggiare
attraverso nuovi orizzonti.
Di conoscere la realtà che ti circonda e che
abita la tua anima.
Ti darà modo di percorrere i sentieri delle
infinite possibilità.

Raggiungerai quell’anelata spiritualità e
comprenderai che la natura, madre terra, i
pianeti, fanno parte di un’unica spirale di
energia.
Quell’energia espressa in nebulose
vorticanti, che si intrecciano con la tua
essenza.

Cicli&Stagioni è l’anima di chiunque voglia
entrare in contatto con se stesso, per
iniziare a viaggiare nel cosmo infinito.
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Un percorso che ti riporta
verso l’equilibrio.
Attraverseremo insieme le stagioni, la
ruota dell’anno pagana, i cicli della Terra
e della Luna, seguendo la spirale senza
fine dell’universo che sta intorno e dentro
di noi.
La raccolta sarà una sorta di taccuino per
tutti coloro che hanno deciso di trovare
l’equilibrio attraverso le energie del cosmo.
Soltanto riconoscendo quanto sia
importante e sacra questa armonia,

WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

riusciremo a trovarla anche dentro di noi.
Cicli&Stagioni - nel viaggio della vita
uscirà ad ogni festa della ruota dell’anno.
Una preparazione alle energie che ci
aspettano in quel determinato periodo.
Iniziamo quindi a camminare a piedi
scalzi, ascoltando il battito della Terra
che inevitabilmente ha lo stesso ritmo del
nostro cuore.

LE ENERGIE
INTORNO A NOI
Le energie intorno a noi è la rubrica che tiene conto
dell'importanza nella propria vita di un equilibrio
con le energie dell'universo, ed il vivere in sintonia
con i cicli della natura, delle stagioni, della Terra e
della Luna, per ritrovare l'armonia interiore.
Si parlerà delle energie del periodo, seguendo la
ruota dell'anno tradizionale.

Chi cammina a piedi scalzi, guarda il cielo e si
inebria della Luna.
Annusa un’esistenza colma di bellezza e si inoltra
nei meandri di un’io libero.
Piedi che divengono radici e si insinuano nel cuore
della Terra.
Spirito che si alimenta dell’energia della Madre,
rigenerando la propria sacralità con quella del
cosmo.
Perdendosi in un universo divino ci si ritrova sul
sentiero della propria anima a cantare assieme agli
antenati
in un cerchio miracoloso che racchiude la nascita, la
vita, la morte, la rinascita.

Bruciamo di passione come un Fuoco
indomabile. Voliamo in alto oltre l’Aria
impalpabile. Ci immergiamo in Acque pure.
E camminiamo scalzi su una Terra Sacra.

Beltane;
Energie di luce e di vita

E’ arrivato il tempo di celebrare l’estate!
E’ arrivato il momento in cui tutto è possibile. Siamo disposti ad uscire, ad
espanderci, ad operare creativamente per realizzare i nostri progetti.
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La festa dell'Amore
written by Vamayca

L’aria profuma di novità, di rinnovamento.
Ci sentiamo pronti a fare nuove amicizie, a fare
cose mai fatte prima. Ci sentiamo fisicamente bene
e ci siamo abituati al sole che tramonta più tardi,
dandoci la possibilità di vivere anche la sera. Ed è
proprio la sera uno dei momenti più belli quando
l’aria è piacevole ed il cielo è un’immensità di stelle!
Sotto una cascata di diamanti, può anche nascere
l’amore!

Ormai l’uovo si è schiuso.
Intorno a noi è sbocciata la bellezza. I campi sono
tutto un tumulto. Le api operose fanno l’amore con i
fiori e gli uccellini intonano dolci melodie.
Tutto intorno a noi ci comunica passione e
sensualità.
Ormai l’inverno è lontano ed i prati brillano come
smeraldi sotto i raggi di un sole forte e virile.
Beltane significa “fuoco luminoso”, ed è proprio
questo fuoco che incendia gli animi e li pervade di
passione.
Il vento gentile che scuote i capelli, porta il profumo
delicato dei fiori appena sbocciati.
.
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Beltane oggi
I falò di Beltane erano dei falò enormi; tradizione che
risale a centinaia di anni fa, il fuoco era un luogo
d’incontro dove tutto il villaggio vi si raccoglieva, e
danzava e cantava in un turbinio di musica e magia.
Solitamente il grande fuoco veniva acceso l’ultima notte
d’aprile, affinché potesse bruciare tutta la notte.
Venivano usati nove diversi tipi di legno (Betulla, Quercia,
Quercia, Sorbo, Salice, Biancospino, Nocciolo, Melo, Vite,
Abete) avvolti da nastri colorati. Quando il fuoco finiva di
ardere, ognuno portava un pezzo di legno fumante alle
proprie case, per assicurarsi fertilità durante i mesi estivi.

Ancora oggi questa festa si festeggia attraverso grandi
falò e balli sfrenati.
È il periodo adatto per raccogliere i fiori; i fiori freschi
sono un bellissimo simbolo della festa. Si possono farne
delle profumate coroncine da mettere sulla testa. Si dice
che esprimere un desiderio nei pressi di un biancospino,
possa avverarlo; il biancospino è l’albero delle fate, un
albero incantato!
Potete mettere nei pezzi di tessuto colorati sull’albero,
esprimendo un desiderio ad ogni nastro legato ai rami (si
può fare anche con qualsiasi albero che avete in
giardino).

Beltane è fra le principali feste
nel calendario popolare ed è
celebrato con miele, focacce di
farina d’avena e formaggi.
Questi simboli appartengono alla
tradizione proprio perché l’ape e
la mucca fanno parte
dell’iconografia pagana, e sono
messaggeri di abbondanza
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«Mi accingo a cantare alla Terra, Madre
universale dalle solide fondamenta,
vecchia venerabile, che nutre quanto si
trova sulla superficie di essa... Da te
procede la fecondità (figli buoni) e la
fertilità (buoni raccolti e i frutti), o
Sovrana!, e da te proviene dare e togliere
la vita agli uomini mortali. Beato colui al
quale tu, benevola, rendi onori; questi ha
tutto in abbondanza... dea augusta,
generosa divinitá! Salve, Madre degli déi,
sposa del Cielo stellato! Concedimi una
vita felice come premio al mio canto!
D’ora in poi mi ricorderó di te nei
rimanenti canti »

WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

Omero - Ode alla Madre Terra
Non c’è momento migliore che fare delle lunghe
passeggiate nella natura. Ascoltare le energie
che ci circondano ed assaporare l’estate in
arrivo. L’aria ha un profumo particolare e
l’amore sussurra nel vento.
Celebriamo l’amore puro, con un gesto, con un
regalo, passando momenti indimenticabili con la
persona amata.
Osserviamo il cielo stellato…le notti tiepide
accoglieranno i nostri sussurri.
Notti di desideri espressi, di intenti e divinazione.
In questo periodo possiamo filare, ricamare e
tessere; un atto di unire insieme il filo e l'ago per
formare un terzo oggetto rientra nelle energie di
fertilità di Beltane.
Ma soprattutto fate l’amore!
Non c'è energia positiva più forte di così.
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LA
LUNA
DELLA
COPPIA
By Vamayca

Maggio è il mese di Beltane. Celebrando l’abbondanza, la stagione calda
che fa ritorno e la fertilità.
Riusciamo a cogliere i raggi del sole che si fanno sempre più forti e vigorosi.
La Luna a sua volta diventa ricettiva e carica di nuove promesse.
L’energia ci comunica piacere, amore e sensualità.
È un’energia che celebra l’unione del maschile col femminile. L’estasi e la
passione dei giovani innamorati che danzano intorno alla natura in
trepidazione. Tutto intorno a noi sboccia, i fiori sono belli ed odorosi, gli
alberi pieni di foglie verde smeraldo, i venti primaverili sono tiepidi e
delicati.
Il cielo col suo azzurro profondo ci comunica un’armonia nell’animo.
Siamo accarezzati dai raggi morbidi del sole, e l’amore aleggia nell’aria
insieme al profumo dei fiori appena sbocciati.
È questa l’energia della Luna di questo mese. Un’energia che ci riporta
all’estasi, al lasciarsi andare, all’assaporare i piaceri della vita, a concedersi
all’amore.
E il momento giusto per portare a termine i progetti. Ci sentiamo creativi e
produttivi, abbiamo il bisogno di uscire e di esternare il proprio essere.
È il momento in cui l’impossibile diventa possibile.
Il momento giusto per credere in noi stessi abbandonando le paure ed
iniziando a danzare intorno al palo di maggio che ci comunica tutta
l’abbondanza e la fertilità interiore.
Immergiamoci quindi nella figura dell’ape, che opera industriosamente per
realizzare i propri obbiettivi.
Abbiamo piantato i semi che ora nascono e sbocciano più belli e più forti
che mai.
Le vie che abbiamo costruito si trasformano in risorse dando i loro primi
concreti frutti.
NOMADIC | 24
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LUNA DEI
FIORI LUNA
D'AMORE

Un’ottima idea è quella di celebrare la coppia.
Purtroppo, troppo spesso la coppia dimentica di
celebrarsi a vicenda, ma è una cosa molto
importante che rafforza l’energia amorosa.
La coppia in questo momento può quindi
concedersi dei momenti insieme, magari
facendo delle cene romantiche, dei massaggi
con oli essenziali particolari ad esempio quello
alla rosa che incrementa l’energie che
riguardano la sfera amorosa e sensuale, magari
aggiunto all’olio di mandorle dolci. Una
passeggiata insieme nella natura, mano nella
mano, a ricordare magari la nostra adolescenza
ed innocenza. Facendo ritornare quei sentimenti
istintuali, più diretti e sinceri.
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Facendo delle attività insieme come, guardare
dei film, o sistemare il giardino o il balcone in
vista delle belle giornate. Danzate! Cercate di
coinvolgere il parter in una danza lenta o
sfrenata ma fatta di sfioramenti e sguardi intensi.
Fare l’amore resta fra le celebrazioni più cariche
di energia! Unirsi celebrando se stessi, il proprio
corpo, la propria anima, ma farlo insieme,
scoprendosi intimamente.
Fare una doccia o un bagno insieme potrebbe
essere un momento davvero magico. Preparare il
bagno con candele, incenso. Versare petali di
rose ed oli essenziali nell’acqua, accendere un
incenso delicato e lasciarsi cullare dalla musica,
dall’acqua calda e dalle carezze.

ESPANDIAMO NOI STESSI, CONNETTENDOCI ALLE GIOIE
E SODDISFAZIONI DELLA VITA.
PRENDIAMO ISPIRAZIONE
DALL’ABBONDANZA DELLA NATURA.
Ma se non si è parte di una coppia o si è “allergici” all’amore..cosa fare?
È comunque un buon momento per riflettere sul modo di rapportarsi
col prossimo.
Per riflettere sulla propria socialità .
Le pulizie di primavera ci portano non solo pulizia interiore ed esteriore
ma anche pulizia dai rapporti. Quindi è arrivato il momento di capire
quali sono i rapporti da lasciarti alle spalle, quei rapporti che
danneggiano e ci restano attaccati come una zavorra.
Ma se senti il desiderio di “rinfrescare” vecchi rapporti che si sono
allentati fallo!
Durante la luna nuova puoi procedere con una pulizia dei vecchi modi
di pensare.
Potresti fare una lista delle cose che ti stanno strette, come ad esempio
vecchie strutture mentali che ti trascini dietro e che ti impediscono di
andare avanti. E potresti bruciarla in un calderone o contenitore
resistente al calore, affidando al fuoco il potere di trasformazione,
affinché i tuoi impedimenti mentali diventino delle finestre aperte su
molteplici possibilità.
Ti sentirai così svuotato dalle malinconie e dai rimpianti, ed avrai la
possibilità di visualizzare più nitidamente i tuoi sogni, desideri e bisogni.
Affinché ognuno di noi, sia pronto all’energia dell’amore puro e
passionale, è importante lavorare su se stessi. L’autoanalisi ci permette di
scendere in profondità alla ricerca dell’eros che ci muove dall’interno.
Riconoscendo gli sbagli compiuti in relazioni passate cercando di capire
che, nella maggior parte delle volte, le cause di molte conseguenze non
dipendono dall’esterno ma da noi stessi.
Questa luna ci fa capire che siamo esseri unici, che abbiamo molto da
offrire. E a prescindere dall’amore di coppia, l’amore universale, di cui
siamo alla ricerca quando ci inoltriamo in noi stessi; quell’amore che
nasce e cresce dal nostro cuore, sarà l’unica cosa che salverà il mondo.
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L'importanza delle fasi lunari
È importante riscoprire il convivere con i ritmi

E man mano la luminosità diminuisce facendo

della luna. I nostri antenati all’energia degli astri e

spazio ad una luna calante che col suo ciclo tornerà

della luna, hanno dedicato molteplici monumenti.

di nuovo nera.

Ciò ci fa capire l’importanza che essi dedicavano

Ad ogni fase della luna corrisponde un diverso

all’energia dell’universo.La luna si comporta come

stato energetico.

un’antenna, che preleva le energie degli altri

Possiamo vedere come le mestruazioni siano

pianeti e le trasmette sulla Terra.

prettamente collegate al ciclo lunare con le sue 4

Le influenze elettromagnetiche di tale astro

fasi; ciclo mestruale (luna nuova), pre-ovulazione

condizionano le maree, i liquidi, la procreazione e

(luna crescente), ovulazione (luna piena), fase pre-

la fertilità. La luna armonizza l’inconscio, coordina

mestruale (luna calante). E possiamo notare come

le emozioni, la memoria ed il senso di maternità.

nella donna, le energie delle varie fasi

Inoltre influenza il movimento della linfa nelle

corrispondano esattamente agli stati d’animo che le

piante, non a caso è sempre consigliato seminare o

mestruazioni portano.

piantare quando la luna è crescente (mai in luna

Luna nuova: questa è una breve fase che dura una

piena) e togliere le erbacce, pulire o potare quando

sola notte. E’ un momento di grande

la luna è calante.Oggi come oggi, nei nostri ritmi

trasformazione. Ci prepariamo ad un’energia

frenetici, tralasciamo queste conoscenze antiche,

rinnovatrice che ci da la possibilità di progettare

che però sono importantissime per ricominciare a

ed essere creativi. In luna nuova è molto indicato il

vivere in armonia con ciò che ci circonda ma

digiuno, poiché il corpo ha una maggiore capacità

soprattutto con noi stessi.

di disintossicarsi. Le energie della luna nuova si

La luna è Nuova, quando è posizionata fra la terra

possono trovare con le energie del flusso

ed il sole. Ci mostra il lato oscuro.

mestruale. È un momento di rilascio e

Pian piano il movimento del sole e della luna fa in

trasformazione. Si sente il bisogno di entrare

modo da mostrare uno spicchio illuminato alla

nell’oscurità della nostra interiorità dando spazio

volta. La luna crescente in questo caso arriva alla

all’emotività, sensibilità. Si sente il bisogno di

sua pienezza quando è completamente illuminata

chiudersi in se stesse per restare in silenzio ad

dal sole

ascoltare la propria anima.
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Luna crescente: la luna crescente ci mette in
una posizione di estrema creatività. Ci da
modo di esprimerci, di sviluppare le idee, il
corpo è forte ed energico. È il momento
adatto per massaggi rigenerativi e
rinforzanti. Sulla terra in questo periodo
tutto prolifica, cresce e fluisce. Le piante
come le unghie ed i capelli in questo periodo
crescono più in fretta (infatti è consigliabile
tagliare i capelli in luna crescente per farli
ricrescere in fretta). Sono i giorni adatti per
rinvasare e trapiantare, innestare alberi da
frutto. Nella fase che segue la mestruazione
coincide con la luna crescente, e qui
troviamo una donna più dinamica ed attiva.
Ci si sente più attraenti e sessualmente
disposti.
È
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Luna piena: in questa fase uomini, animali e

c h e

piante percepiscono un momento di

g l i

massima potenzialità dell’energia vitale.
Le erbe medicinali colte in luna piena

s i a n o

sprigionano maggiori forze, gli alberi ora

i n f l u e n z a t i

potati potrebbero morire, la concimazione è

d e l

c h e

l i

q u e s t o

più efficace. Ritroviamo la luna piena nella

c i r c o n d a .

fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di

g r o v i g l i o

energia sia fisica che emotiva.

d i
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è
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Luna calante: la luna calante ci comunica

c i

i n f l u e n z a ,

g r a z i e

a l l a

s u a

abbandono. Bosogna lasciarsi alle spalle ciò

p o s i z i o n e
l a

r e n d e

v i c i n a
s u o

n e l l ’ u n i v e r s o

che non ci serve più. È il periodo giusto per

c h e

purificare ed allontanare le energie scomode

p a r t i c o l a r m e n t e

a l l a

r i t m o

d i n a m i z z a

t e r r a

c o s i c c h è

c o n d i z i o n a
l a

n o s t r a

e stantie. La terra in questo momento è più
ricettiva: vanno piantate o seminate in luna

i l

calante le verdure che crescono sotto terra.

e

Sono favoriti i trattamenti contro parassiti,

v i t a .

erbacce e potature. In luna calante vediamo
nella donna l’ovulazione, periodo in cui
l’ovulo è stato rilasciato ma non fecondato;
in questa fase c’è un enorme rilascio di
energia. È un’energia che va compresa ed
incanalata per evitare stati di irritabilità,
frustrazione, rabbia. Per questo è bene
conoscere noi stesis e le energie che ci
circondano per affrontare al meglio i vari
periodi.
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«Come i nostri fuochi
crescono, illuminando il
cielo notturno,
cosí il fuoco dentro di
noi diventa piú forte.
é il fuoco della passione
e dell’amore,
che ci indica che come la
terra, anche noi siamo
fertili.»
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LE MEDITATISANE
Meditando con erbe e tisane, viaggiando in mondi e
realtà, fra i profumi di erbe e spezie
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Le meditatisane sono un progetto nato da
un attento lavoro energetico con le
piante. Una tisana può diventare un
momento non solo di sano relax, ma
anche una occasione per meditare. Ecco
allora che un sapore, un profumo ci
possono trasportare per magia in mondi
incantati. Sorseggiare la tisana sarà
l’occasione per guardarsi dentro,
analizzarsi e amarsi un po’ di più.
Abbiamo tutti bisogno di più Amore.
Ogni tisana è accuratamente studiata per
accendere determinate energie, per far
scattare dentro di noi delle riflessioni. Le
parole della meditazione non solo
guidano nella visualizzazione, ma
spiegano attraverso delle immagini e
delle sensazioni quali siano le energie
specifiche della pianta che vengono
attivate grazie alla tisana. Ogni pianta ha
molto da raccontarci e se avremo il cuore
disponibile all’ascolto potrà dirci molto di
più oltre quello che leggiamo.
Si può registrare il racconto e lasciare
che ci guidi in una vera e propria
meditazione guidata. O possiamo
semplicemente leggere il testo come un
racconto mentre sorseggiamo la nostra
tisana. Non occorreranno più di 5 minuti,
ma saranno rigeneranti come se avessimo
riposato per ben più tempo.
Ogni tisana accenderà in noi ricordi, ci
scatenerà delle reazioni, proveremo
emozioni… voleremo sulle ali dei sogni e
ci porremo molte domande. Ma la tisana
saprà sempre anche ricondurci a terra,
connetterci con le energie della natura,
radicarci per farci essere consapevoli di
noi stessi e del mondo che ci circonda.
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DELICATI PROFUMI

1 cucchiaio di Fiori di Rovo
1 cucchiaio di Fiori di Sambuco
1 di Fiori di Biancospino
10 boccioli di Rosa
1 litro di acqua
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PREPARA LA TUA TISANA SCALDANDO
L’ACQUA E PORTANDOLA QUASI A
BOLLORE. SPEGNI IL FUOCO, IMMERGI
NELL’ACQUA IL MIX DI PIANTE E CHIUDI
CON UN COPERCHIO PER 5-10 MINUTI,
POI FILTRA.
Con la tua tazza di tisana siediti comodo, magari
circondati di morbidi cuscini e calde coperte. Puoi
anche accendere una candela e lasciare che la
sua fiamma ti culli in un meraviglioso stato di
rilassamento. Bere una tisana può diventare un
magico momento di coccole e di meditazione.
Inspira il profumo della tisana e chiudi gli occhi.
Immagina di essere in un bosco. La luce del sole
filtra dagli alberi creando magnifici disegni e
giochi di ombre.

Tutto intorno a te risplende: il verde acceso dei
germogli, i colori pastello dei fiori più delicati, le
gocce di rugiada che ancora accarezzano
qualche foglia più grande… Guardati attorno e
lascia che la bellezza del luogo prenda spazio
nella tua mente. Tu sei davvero in quel bosco
incantato!
Prenditi tempo per annusare l’aria, che profuma di
fiori e di muschio, di legno bagnato; osserva tutto
ciò che ti circonda. Immagina di toccare la
corteccia ruvida degli alberi, il soffice manto
erboso, gli arbusti pieni di spine… Tutto attorno a
te ti parla della natura selvaggia, incontaminata,
libera di essere se stessa. È una sensazione
piacevolissima quella che prende strada dentro di
te. Inizi a camminare, ed è come se il bosco, fitto
e intricato, al tuo passaggio aprisse un varco, una
strada magica che ti guida nel fitto della foresta.
Sorseggi la tisana, e senti come se dei piccoli rami
ti graffiassero le gambe.
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Noti che tutto il sentiero è circondato da cespugli di rovi.

Perfino ogni ronzio nella tua mente qui sembra essersi

Le more non sono ancora nate, tuttavia il cespuglio pare

dissolto. Aguzzi la vista: ci hai visto bene? Tra le foglie

essere stato toccato da una bacchetta magica. Piccoli e

dell’arbusto è come se ci fosse… ma non è possibile…

graziosi fiorellini rosa chiaro colorano il verde scuro del

eppure… si, sembrano proprio delle piccole fate. Incredulo

cespuglio. Li osservi con attenzione, sembrano piccole

davanti ai tuoi stessi occhi, pensi a quante volte le cose

stelle con i loro cinque petali che si mostrano in tutta la

della vita ti sono sembrate impossibili. Situazioni che mai

loro semplice bellezza. Li accarezzi: sono così delicati…

avresti pensato potessero accadere, persone che mai

Anche tu a volte ti senti delicato come questi fiori. Metti le

avresti potuto incontrare, sentimenti che mai avresti

spine, perché temi chi si avvicina al tuo cespuglio, stai

potuto provare… Eppure tutto è accaduto, nei momenti

rannicchiato su te stesso, sperando così di passare

più inaspettati. Quanto stupore, quanta meraviglia

inosservato. Con le tue spine crei un muro invalicabile:

quando hai lasciato che la vita ti stupisse. Sono state

sono le tue difese. Eppure la bellezza in te c’è e chi sa

sorprese belle, altre lo sono state meno, eppure tutte

avvicinarsi con la dovuta cautela coglie tutta la tua

avevano in comune il fatto che non avresti potuto ritenerle

magia.

possibili. Come quelle fatine svolazzanti che ora ti ritrovi

Man mano che lasci cadere le tue difese i grovigli di rovo

ad ammirare. Si tengono a distanza, ti studiano e

si dissolvono, lasciando spazio a un bosco meno fitto con

osservano per capire se la tua presenza sia una minaccia

svariati alberi che si lasciano spazio tra loro. Li osservi

o meno. Come te, quando ti prendi il tempo di studiare le

nella loro grandezza, ma ad attirare la tua attenzione è

situazioni e capire come sia meglio reagire. Una fatina più

una fitta chioma con tantissimi piccolissimi fiorellini

coraggiosa si avvicina al tuo orecchio e ti sussurra una

bianchi. Sono molto profumati, ti fanno volare sulle ali

frase “Cancella la parola impossibile dalle tue opzioni”.

della fantasia. Ti siedi ai piedi dell’albero e ad occhi chiusi

Ti alzi in piedi, senti che è tempo di andare. Saluti le fate

inspiri. Bevi ancora un sorso della tisana mentre il dolce

e prosegui lungo il cammino. Bevi un altro sorso della tua

sapore del sambuco arriva al tuo palato. Miracolosamente

tisana e vedi davanti a te un meraviglioso viale. Ai lati del

qui nessun insetto vola, solo qualche ape tocca fugace i

viale spiccano arbusti zeppi di fiorellini bianchi e

fiori per coglierne il nettare più buono.

profumati: sono piante di biancospino.
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Altre spine si presentano sul tuo percorso. Ti guardi
indietro, alle spalle si allunga questo viale fiorito.
Ripensi al tuo passato, a tutte le spine che hai
superato, alle sfide che ti hanno graffiato le braccia e
le gambe. Sono state molte, alcune anche profonde.
Ti sfiori la pelle: qualche graffio lo puoi ancora sentire
addosso. Porti lo sguardo in avanti. C’è ancora strada
da fare, ci sono ancora spine da affrontare… ma
questi magnifici fiori ti danno la speranza, anzi
potremmo osare dire la certezza, che tutto in fin dei
conti andrà per il meglio. Questi fiori ti parlano di
tutte le tue speranze, desideri, sogni… un colpo di
vento scuote gli alberelli e una pioggia di petali
bianchi si libera nell’aria. Apri le braccia, ed è come
se volassi assieme a quei fiori. Ti lasci trasportare da
loro su, fino a toccare le nuvole. Senti dentro di te un
calore straordinario, una fiducia che mai avevi
provato prima. Senti la frase della fata risuonare nelle
orecchie e, dentro il cuore, cominci a crederci
davvero. Lasci i tuoi desideri in mezzo ai petali
svolazzanti e prosegui il tuo cammino lungo questo
viale, sentendoti come una regina (o un re) che
percorre la navata. Sei fiera, sei bella, sei
potente. Una porta costruita con un intreccio di rami
d’edera conclude il viale. Cosa ci sarà dietro? La
curiosità è tanta e con la mano, pianto piano, inizi a
scostare quel velo verde. Lo stupore non ha parole:
davanti a te un giardino segreto colmo di rose di ogni
tipo.
Ti senti in mezzo ad Amore puro. Le rose, in tutta la
loro bellezza, spiccano fiere ed orgogliose,
perfettamente consapevoli della loro magnificenza.
Sono come i fiori del rovo, pensi, che si sono evoluti
e hanno capito che la bellezza che hanno è davvero
preziosa. Le spine ci sono ancora, ma se si fa
attenzione non ti sfiorano nemmeno. Questo ti fa
pensare al fatto che nella vita ogni cosa va fatta
con cura, con attenzione, con estrema dedizione.
Bisogna prendersi cura dei propri progetti, coltivarli
e dare loro spazio. Solo così potranno risplendere,
solo così tu potrai risplendere. Senza sapere bene
perché ti ritrovi a cantare e ballare in mezzo alle
rose, lasciando il corpo totalmente libero di
celebrare la bellezza del percorso che hai appena
vissuto. Qua ti sembra che tutto sia realizzato.
Ripensi alla gioia che provi quando un qualcosa
nella tua vita va a buon fine. Tutto il tuo lavoro viene
premiato, senti che tutta la fatica svanisce nella
pienezza della realizzazione. Questa è una
sensazione che vuoi tenerti stretta. Ti abbracci forte,
ti fai i complimenti perché in tutta quella bellezza
riconosci che sì, meriti tutto il bene che ci possa
essere.
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Nonostante tutti i difetti, nonostante
tutte le difficoltà… tu vuoi amarti!
L’ultimo sorso della tua tisana ti fa stare
semplicemente in pace. Nulla più ti
turba, nulla ti spaventa. Ogni graffio
viene lenito. Tu sei la rosa più bella di
quel magico giardino.
Di quale colore brilli?
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Tutti gli ingredienti per le
tisane li puoi trovare in
erboristeria o, se sei
fortunato, passeggiando in
mezzo al verde. Le tisane
non hanno controindicazioni
se sorseggiate lentamente e
nella quantità di non più di
una tazza al giorno. Se
tuttavia soffri di particolari
patologie o allergie puoi
consultare il tuo medico di
fiducia.

In questo numero abbiamo
lavorato con le energie di

WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

maggio:.
Abbassare le difese per
riconoscere la propria bellezza
interiore (fiori di rovo)
Credere nelle proprie capacità e
avere fiducia che tutto è davvero
possibile (fiori di sambuco)
Dare spazio ai propri sogni e
desideri (fiori di biancospino)
Realizzarsi, amarsi e raccogliere
i frutti della propria opera
(boccioli di rosa)
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Decorando l'anima e la casa dei doni
della natura
Camminando in un bosco, riusciamo a cogliere tutti i
cambiamenti della natura. L’odore dei fiori, l’aria che si
riempie di dolci profumi

By Vamayca
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Sei qui ed
ora, radicata
alla terra e
collegata
all’universo

Passeggiando per un bosco l’energia diviene un turbinio
di sensi. Il verde smeraldo ci circonda e tutto ci
immerge in una realtà surreale fatta di sensazioni forti.
Tutti gli animai si svegliano e sono pronti ad affrontare
la stagione calda. Il ronzio delle api crea una melodia di
sottofondo alla loro danza amorosa intorno ai fiori.
Tutta la Terra scorre di linfa vitale, tutto il cosmo gira in
una spirale di energie nuove, fresche e attive.
L’energia di guarigione degli alberi è ben nota a tutti i
popoli di tutte le ere. Tutt’oggi sono molti a sostenere
che gli alberi siano una fonte di energia unica, che
guarisce e sana gli animi.
Sedendoti alle radici di un albero, ti senti subito
connesso con la terra. Il radicamento è una forma di
meditazione che ti permette di collegarti con la Madre
Terra, ed entrare in relazione con le sue energie. In
questo modo, lo spazio ed il tempo non esistono, sei
soltanto tu, in quel momento ed in quello spazio.
Il cosiddetto “qui ed ora” che ti permette di entrare in
contatto con te stesso, allontanando tutti i pensieri e le

preoccupazioni, facendo in modo di svuotare la mente
e di riempire il cuore.
Se ne avete la possibilità, potete sostare sotto un albero.
Visualizzate delle radici che partono dalla base della tua
spina dorsale ed arrivano al centro della terra.
Attingendo di tutta l’energia necessaria. le radici
risalgono piene di quella energia che solo Madre Terra
può donarti ed attraversano tutta la spina dorsale,
purificando tutti i chakra. Arrivando fin sopra la testa
questa energia esplosiva unisce la tua anima con
l’universo in un unico collegamento con le forze del
cielo. Sei qui ed ora, radicata alla terra e collegata
all’universo.
In questo momento puoi semplicemente godere
dell’energia che Terra e tutta la natura intorno ti dona.
Sei riuscito a cogliere la magia che ti circonda ed anche
una foglia che si abbandona al terreno o il profumo del
muschio sui tronchi, per te è un’emozione unica. Puoi
continuare a meditare, puoi divinare con delle carte,
puoi semplicemente ascoltare la terra in movimento
intorno a te.
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In questo momento puoi semplicemente godere dell’energia

Puoi riutilizzare i
barattoli in vetro per
creare delle bellissime
lanterne che
illumineranno le tue
serate sotto le stelle.

che la Terra e tutta la natura intorno ti dona. Sei riuscito a
cogliere la magia che ti circonda ed anche una foglia che si
abbandona al terreno o il profumo del muschio sui tronchi, per
te è un’emozione unica. Puoi continuare a meditare, puoi
divinare con delle carte, puoi semplicemente ascoltare la
terra in movimento intorno a te.
Sulla strada del ritorno Madre Terra ha lasciato dei doni per
te. Raccogli dei fiori, delle foglie e dei rametti. Sassi dalle più
svariate forme.
Tornando a casa, puoi decorare barattoli di vetro o di latta
per creare tanti vasi di varie forme e colori per ospitare i tuoi
bellissimi fiori profumati!
Puoi rivestire i vasi con lo spago o coi rametti raccolti. Puoi
mettere sul fondo dell’acqua dei sassi che si notino in quei
vasi trasparenti per dare un tocco zen.
Puoi utilizzare tazze, vasi di coccio e qualsiasi altro
contenitore per ospitare le tue piantine grasse.
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Anche le nostre vecchie ceste in vimini
possono essere delle bellissime casette
per le nostre piantine, oppure delle teiere
e altri mille contenitori che non usiamo
più.
Insomma facendo le pulizie di primavera,
buttate tutto ciò che non vi serve e
conservate quello che potreste
riutilizzare per creare delle bellissime
decorazioni da abbinare ai doni della
natura che troviamo nei boschi, prati e
parchi!
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Natural Life

La rubrica di Natural Life,
va a braccetto con Le
energie intorno a noi.
Perché come ben
sappiamo il corpo è un
tempio e l’anima lo
abita. Per un’anima il
tempio deve essere in
ottima forma. Deve saper
convivere con la natura e
curarsi con essa.
In questo spazio
affronteremo tutte le
cure naturali, seguendo
la ruota dell’anno e ciò
che la natura ci offre, per
guarire e per stare in
forma.
Perché tutto ciò che la
Madre Terra vuole, è
nutrirci e curarci con i
suoi frutti.
Abbandoniamo allora
l’idea di ricorrere per
forza ad un medicinale
per stare bene, anche
per la minima cosa.
Riconosciamo il fatto
che, guardandoci
intorno, la terra e la
natura ci mettono a
disposizione tutto un
arsenale per difenderci e
guarire, camminando a
piedi scalzi,
riequilibrandoci con i
ritmi naturali che
ruotano intorno a noi.
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LA PRIMAVERA PORTA CON

E si intende a tutti i livelli: pulire e arieggiare

SÉ INEVITABILMENTE UNA

la casa, spolverare e aprire le porte ai primi

PAROLA:

Purificazione

raggi caldi di sole dopo il freddo inverno... Non
a caso in questo periodo si fanno le “pulizie di
primavera”, una occasione per mettere mano in
ogni angolo remoto della casa, per eliminare le
vecchie cianfrusaglie e fare spazio. La stessa
opera la facciamo anche nella mente,
seguendo il detto come fuori così dentro. Ecco
che allora mentre eliminiamo dalla casa ciò
che non ci occorre, cogliamo l’occasione per
eliminare dentro di noi abitudini e situazioni
stagnanti, che non ci servono più. Anche il
nostro corpo ci chiede di vivere questo effetto
purificatore. È la stagione giusta infatti per

By Morgana

intraprendere diete, per correggere abitudini
alimentari, per disintossicarsi e per pulire la
pelle.
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Pelle
Dopo il periodo invernale in cui
abbiamo usato creme più grasse
per proteggerci dal freddo
pungente, dove la pelle è stata
spesso coperta da abiti pesanti
e dove lo stress, il buio e gli
agenti atmosferici sono stati
tanti, ecco che arriva il momento
per liberarci da tutto quello
strato morto di pelle. È
l’occasione per fare uno scrub.
Si tratta di una esfoliazione
eseguita con un prodotto
granuloso tramite un delicato
massaggio. Può essere fatto in
tutto il corpo: il viso, la pancia, i
gomiti, le gambe e ovviamente i
piedi. In commercio esistono
molti prodotti specifici, ma noi
vogliamo consigliarti due
facilissime ricette che puoi
realizzare comodamente a casa.
30

SCRUBS
• Scrub al caffè: mescola un cucchiaio
di fondi di caffè (quello che rimane
sulla moka) con due cucchiai di sale
grosso e un cucchiaino scarso di olio
di mandorle. Unisci anche un pizzico
di cannella. Massaggia lo scrub sulle
gambe sotto la doccia, per un
fantastico effetto anticellulite.
• Scrub alla rosa: trita 2 cucchiai di
zucchero con i petali di una rosa (non
trattata, meglio se colta dal tuo
giardino). Unisci 1 cucchiaio di olio di
mandorle e massaggia delicatamente
sul viso per un effetto peeling
profumato.
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DETOX
numerose sono le erbe primaverili che
corrono in nostro aiuto per liberare il
corpo dalle tossine. Tarassaco,
carciofo e cardo mariano sono tra le
più conosciute, ottime sotto forma di
tisana da bere tutti i giorni per tutto il
mese. Ma se vuoi un effetto più
intenso puoi provare a seguire questa
miscela di tintura madre: bardana,
cardo mariano, carciofo, pilosella e
tarassaco. Si assumono 40-60 gocce
in un litro di acqua naturale da bere
lontano dai pasti durante la giornata.
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La parola dell’esperta naturopata

La tintura madre ha lo scopo di
agire in tempi rapidi e su stati acuti.
Si ricava dalla macerazione in
alcool puro delle piante. Assicurati
che il prodotto sia conservato in
bottigliette scure e al riparo dalla
luce. Chiedi sempre se sia un
estratto ricavato dalla pianta fresca
e prediligi i prodotti di certificata
provenienza biologica. La miscela
pensata per l’effetto detossinante
ha lo scopo di drenare il corpo,
stimolare la diuresi (per questo
durante il trattamento è
fondamentale bere molto) e
depurare il corpo. Le piante scelte
hanno anche una funzione
protettrice del fegato andando così
ad agire sul corpo a tutto tondo. La
miscela è indicata anche in caso di
ritenzione idrica e ha un effetto
anticellulite.

*Ti ricordiamo che queste indicazioni sono a titolo informativo e non
sostituiscono in alcun modo il parere di un medico.
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Combattere le
allergie e la
stanchezza
evitando i
farmaci

L’allergia è uno dei disagi più diffusi del mondo
civilizzato. Si stima infatti che circa il 20-30% del
popolo italiano sia affetto da una qualche forma di
allergia e intolleranza. Si tratta di una malattia,
spesso psicosomatica, che riguarda una alterazione
del sistema immunitario che, senza una ragione
apparente, reagisce in modo eccessivo a sostanze
solitamente innocue. Viene definita una malattia
plurifattoriale, ovvero che coinvolge una serie di
concause: una certa predisposizione genetica, unita
a fattori ambientali quali alimentazione,
inquinamento, stress… Le allergie più comuni
riguardano le fioriture dei pollini e l’alimentazione.
Sembra così che l’uomo moderno sia diventato
allergico alla natura.
I sintomi più comuni delle allergie coinvolgono il
sistema respiratorio: asma e raffreddori; ma

BY

MORGANA

compaiono anche eczemi ed irritazioni alla pelle,
occhi arrossati, problemi digestivi, stanchezza e mal
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di testa.

3 PIANTE ALLEATE CONTRO LE
ALLERGIE
Il primo rimedio naturale che
viene consigliato in caso di
allergia è il Ribes Nigrum, un vero
e proprio cortisone naturale.
Ricco di antiossidanti e vitamina
C, rappresenta un rimedio che in
casa non può mancare. Utile in
inverno, per combattere
raffreddori e tossi, consigliato in
primavera in caso di allergie e
stanchezza, valido come
depurativo. Ottimo anche in caso
di dolori muscolari, causati da
una eccessiva attività sportiva
così come dall’artrite.

Insomma, un rimedio a tutto
tondo che con i suoi frutti, foglie
e gemme corre in aiuto alla
nostra salute. Si consiglia di non
assumerlo durante le ore serali
perché potrebbe provocare
insonnia nei soggetti sensibili.
Un’altra pianta con una funzione
depurativa nei soggetti allergici è
l’Elicriso. Un toccasana nel caso
di allergie che coinvolgano le vie
aeree e le sintomatologie
cutanee. Antinfiammatorio,
lenisce, sfiamma e protegge la
pelle. Adatto anche alle pelli più
sensibili, può essere usato per
creare un oleolito o una crema.
Topicamente ha azione anche
analgesica.

Il più delle volte i sintomi sono
così gravi da dover intervenire
con farmaci cortisonici. Tuttavia
nelle forme lievi e come metodo
preventivo si può ricorrere
all’utilizzo di rimedi naturali e
accortezze quotidiane.

Infine citiamo la semplice, ma
sempre utile, Camomilla. Una
pianta che davvero sa regalare
moltissimo. Il suo effetto
emolliente e lenitivo è adatto
soprattutto per impacchi da
applicare sugli occhi arrossati o
sulle zone di pelle sensibile.
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GINSENG E QUERCIA CONTRO LA STANCHEZZA
In caso di allergia uno dei sintomi più comuni, e che
spesso passa inosservato, è proprio quello della
stanchezza. La stanchezza è causata anche dagli
antistaminici che spesso si è costretti ad assumere
durante tutto l’arco del “periodo a rischio”, e cioè la
primavera. In questo caso possiamo utilizzare come
supporto alle nostre giornate il caffè di quercia e
l’integratore di ginseng. Il caffè di quercia si può
facilmente realizzare in casa o può essere acquistato
presso la propria erboristeria di fiducia. Il sapore,
tendente all’amaro, può non piacere a molti, ma le sue
proprietà curative e nutritive sono innegabili. Le ghiande
sono infatti ricche di calcio, potassio e fosforo, e delle
vitamine del gruppo B che risultano essere dei validi
ricostituenti naturali. Digestive, regolano la pressione e
hanno perfino una azione antidolorifica. Insomma una
sferzata di energia senza le conseguenze spiacevoli che
potrebbe portare, ad esempio, il caffè. Il ginseng, dal
canto suo, è un ottimo tonico ed energizzante, utile
contro lo stress e tutti quei fattori psicologici che possono
contribuire allo scatenarsi delle allergie. Il metodo più
pratico per assumerlo è quello delle compresse, in
quantità di 1-2 al giorno, preferibilmente la mattina.
Attenzione, però, nel caso di tachicardia e ipertensione
consultare sempre il proprio medico di fiducia.

Per gli occhi esistono in
commercio anche delle pratiche
gocce alla camomilla, utili per
placare le irritazioni. Inoltre la
camomilla può essere assunta
sotto forma di tisana anche per
combattere il mal di testa,
magari la sera mezz’ora prima di
dormire, per poi concedersi una
lunga notte ristoratrice.
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L'aiuto in più dall'alimentazione

Lo smoothie antiallergia;
Frulla assieme 1 arancia, ¼ di lattuga, 1
kiwi e 5 cucchiai di infuso alla rosa canina.
Gusta prima di affrontare la tua giornata.
Risultano essere degli
antinfiammatori senza effetti
collaterali. Ottimo puntare
anche sugli alimenti ricchi di
flavonoidi, come la mela (ricca
tra l’altro anche di quercitina,
che ha una azione
antiallergica). Tra gli
ingredienti consigliati sulla
nostra tavola anche quelli
ricchi di omega3, come ad
esempio il pesce e la frutta
secca. Infine sì ai cereali
integrali senza glutine,
come ad esempio il riso,

l’avena, il mais e la quinoa.
Lasciamo invece da parte
latte e latticini che, essendo
ricchi di istamina, non fanno
altro che incrementare la
reazione eccessiva del
sistema immunitario
peggiorando così
automaticamente l’allergia.
Banditi anche i cibi piccanti,
che simulano i sintomi di una
reazione allergica. Utilizzare
con cautela anche i cereali
ricchi di glutine, come il
grano.
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L’alimentazione rimane uno
dei pilastri della salute. Può
essere la nostra più preziosa
alleata per la salute, oppure la
condanna alla malattia.
L’alimentazione deve
rimanere il punto di vista
centrale da cui partire per
ogni nostra cura. Alcuni
alimenti, secondo le ricerche,
possono aumentare o
mitigare la risposta allergica
dell’organismo. Tra i cibi che
si dimostrano essere degli
alleati possiamo trovare tutti
quelli ricchi di antiossidanti e
vitamina C. Via libera dunque
agli agrumi, al tè verde, al
rooibos, alle verdure a foglia
verde…

Il supporto
energetico delle
pietre
Tra i rimedi naturali molto amata è
anche la cristalloterapia. Basata sulle
proprietà di pietre e cristalli questo tipo
di terapia lavora sugli strati sottili della
nostra percezione. Essendo l’allergia
una malattia che non coinvolge solo il
corpo, ma anche e soprattutto la sfera
psicologica e mentale, ecco che l’aiuto
delle pietre può essere considerato
valido. In caso di allergia possiamo
utilizzare l’Acquamarina e l’Avventurina.
La prima ha specificatamente una azione
di attenuazione dell’eccessiva reattività
del sistema immunitario; mentre la
seconda ha un effetto antinfiammatorio.
Assieme le due pietre collaborano per
riportare uno stato di normale equilibrio
ed armonia nel corpo.

"A parlarci del potere dell’acqua
energetica fu per primo Masaru
Emoto"

Elisir di pietre
Possiamo preparare con
queste pietre un pratico
elisir da usare topicamente
od oralmente. Si può
mettere dell’acqua
naturale in una bottiglia di
vetro, immergere le pietre
e lasciarle riposare in un
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luogo fresco da un minimo
di 15 minuti fino ad un
massimo di 12 ore. Le
pietre, prima di essere
utilizzate, vanno ben
lavate e purificate.
Possono poi essere
immerse nell’acqua o
lasciate in cerchio attorno
ad essa.

A parlarci del potere dell’acqua
energetica fu per primo Masaru
Emoto, che grazie ai suoi studi
dimostrò come l’acqua sia un
ottimo ricettore di energie. Egli
infatti studiò le forme geometriche
derivate dal congelamento
dell’acqua: inaspettatamente si
potè osservare come le forme delle
acque trattate energicamente
fossero molto più belle e ordinate.
L’acqua dunque, secondo i risultati
di questi studi, modifica le proprie
caratteristiche in risposta ai
trattamenti che riceve. Tramite
l’energia delle pietre dunque
possiamo caricare l’acqua e
utilizzarla poi come base per le
tisane, come acqua da bere, per
realizzare impacchi sulla pelle
irritata.

Il parere della naturopata
L’allergia, psicologicamente, ci parla di
sentimenti e situazioni che risvegliano in noi
ricordi dolorosi. Un velo di nostalgia e
malinconia vela gli occhi di chi soffre
cronicamente di allergie. Quando dunque
sentiamo i soliti sintomi prendere il
sopravvento fermiamoci un attimo a chiederci:
che ricordi sto evocando? Quale situazione
non sto accettando? Una famiglia si era
trasferita da qualche anno in una zona di
campagna dalla città. I genitori cercavano un
posto sano dove poter crescere i loro figli. La
bambina più piccola, triste per l’abbandono
delle sue abitudini, degli amici, ma soprattutto
a causa della lontananza dai nonni con cui era
abituata a passare molto tempo, iniziò a
sviluppare una serie di allergie periodicamente
del periodo di marzo, mese in cui anni prima
era avvenuto il trasferimento. A causa della
scomparsa del nonno, la nonna della bimba si
trasferì nella loro casa in campagna. La
bambina si rianimò subito e, come per
miracolo, ogni allergia scomparve.
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Possiamo notare che l’allergia può dunque

Sembra quasi che le allergie siano diventate la

essere profondamente legata a fattori

nostra scusa facile per giustificare

psicologici. La realtà attorno a noi ci

l’allontanamento dalla nostra fonte di vita

condiziona inevitabilmente, nel bene e nel

primordiale. Noi per primi ci siamo allontanati

male. Consapevoli di questo possiamo agire

dalla natura, dai suoi cicli e dalle sue armonie.

affinchè l’ambiente attorno sia a nostro

Ma è sempre difficile dare la colpa a noi stessi

favore. Sebbene non sempre possiamo

e così abbiamo “creato” le allergie, che

controllare il corso degli eventi che ci

giustificano questo nostro allontanamento. La

accadono, possiamo sempre scegliere come

cosa bella è che la natura è una Madre che

reagire e utilizzare così le strategie migliori

non porta rancore. Ci osserva mentre

per il nostro benessere. Corpo, mente e spirito

scalciamo e scalpitiamo mentre tentiamo di

sono una realtà unica del nostro essere. Se

trovare la nostra strada: sa che prima o poi

una parte soffre, tutte le altre parti soffriranno

torneremo da lei e sarà pronta ad accoglierci

con essa.

con il solito, amorevole abbraccio.

Il fatto che le allergie siano un problema
concreto sempre più diffuso può essere dovuto
a varie cause: l’uso eccessivo di farmaci, per
esempio, è una di queste, così come
l’inquinamento a cui siamo sottoposti. Ma non
possiamo dimenticare che una buona fetta di
queste reazioni dell’organismo sono causate
da noi stessi: perché siamo diventati allergici
alla natura?
Che cosa ci spaventa in essa che vogliamo
tenercene alla larga? La primavera dovrebbe
essere un periodo di gioia che esplode, di
infinite giornate spese all’aperto ammirando lo
sbocciare dei fiori, la comparsa delle gemme,
gli animaletti industriosi all’opera.
E invece ci troviamo costretti a barricarci in
casa con pacchetti di fazzoletti a portata di
mano e un cassetto di farmaci da ingoiare.
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Bio-News
Notizie sostenibili dal mondo

FESTIVAL, EVENTI,
VIAGGI, NOVITÀ
SOSTENIBILI
Un raduno che nasce dalla pagina facebook “A
piedi scalzi per il mondo” e dal gruppo “Una
strega a piedi scalzi per il mondo”.
La data pensata per il raduno è 1 e 2 luglio.
Una data importante come lo è la festa di Litha.
Gli organizzatori del raduno si sono ispirati
proprio al solstizio d’estate per questo grande
giorno.
Proprio perchè in questo particolare giorno i
mondi si assottigliano e siamo in grado di vedere
le fate. Proprio perchè la festa di Litha si
avvicina molto al capodanno celtico di Samhain
ed in tale periodo tutto può accadere; siamo in
grado di toccare la magia.
i complete).Ed è proprio ciò che questo evento si
prefigge di fare; far in modo di toccare l’energia
che ci circonda.
Il luogo dove avverrà questa magia è una pineta.
Esattamente la pineta di Castel Fusano, poco
distante da Roma centro. La scelta di questo

MIDSUMMER DAY

luogo non è un caso.

Proprio per questo il raduno si svolgerà in due giornate; l'1

Tale pineta è un’enorme macchia verde,

nella pineta con un programma tutto da scoprire ed il 2

circondata dal mare e dagli scavi di Ostia

visitando gli scavi ed il borgo di Ostia antica. Due giorni

Antica.

pieni, all’insegna della condivisione, sorellanza, fratellanza e

Un luogo surreale che ci riporta alle energie forti

magia! Per vedere il programma delle giornate, i

del bosco e del mare e a quelle ancestrali degli

collegamenti gli alloggi ed altre notizie, visitate la pagina

scavi.

facebook “A piedi scalzi per il mondo” oppure il sito (dove ci
sono tutte le informazioni complete).

Ooho; bottiglia sostenibile
Leggera ed eco sostenibile, “Ooho”
potrebbe arrivare sul mercato entro
un anno. Innovativa ed ecologica
confezione che punta a sostiruire le
bottiglie di plastica Ad inventarla,
tre ingegneri spagnoli Rodrigo
García González, Guillaume
Couche e Pierre Paslier. La bottiglia
del futuro diventa una piccola e
morbida sfera che si può ingerire;
infatti la sfera composta da una
doppia membrana gelatinosa
costiruita da una mistura di alginato
di sodio, ricavato da alghe marine, e
di cloruro di calcio. Per crearle si
sfrutta la tecnica della gelificazione
(usata in cucina), cioè trasformare
una sostanza liquida in un gel
attraverso l'aggiunta di un agente
gelificante. Il costo di produzione di
una singola bolla è decisamente
modico: solo 2 centesimi.
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Cicli&Stagioni
In cucina

E' importante sentirsi in equilibrio con le stagioni. La natura ci da ad ogni stagione, dei
doni meravigliosi, che possiamo sfruttare nei più svariati modi. Iniziamo quindi ad
equilibrarci con la Terra, il nostro animo, ma anche il nostro corpo, ringrazieranno!
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NEL CARRELLO DELLA SPESA
FAVE, PATATE NOVELLE E ASPARAGI
BY MORGANA
Cucinare con consapevolezza di tutto ciò rende questo
un momento sacro, di preghiera e di meditazione. Al
giorno d’oggi siamo spesso di corsa, cuciniamo mentre
contemporaneamente facciamo mille altre cose,
mangiamo di fretta mentre leggiamo le ultime notizie,
guardiamo distrattamente la tv e parliamo con i nostri
commensali perlopiù lamentandoci della pesante
giornata sul lavoro. Il cibo, che è in origine vivo,
accumula dentro di sé inevitabilmente tutte quelle
energie pesanti e negative, portandole dentro il nostro
corpo. Ed ecco che ci alziamo da tavola spesso nervosi,
con conseguenti disturbi come insonnia, mal di pancia,
mal di testa, cattiva digestione, dolori allo stomaco,
intestino irritato… Prendere consapevolezza di tutto ciò
ci mette nella posizione di scegliere di cucinare e
mangiare in armonia ed equilibrio.

Cucinare è un vero atto di magia:
quando siamo ai fornelli stiamo
raccogliendo le energie delle materie
prime trasformandole con creatività,
unendo la nostra energia e il nostro
amore, portando in tavola un piatto che
non è solo nutrimento per il corpo, ma
anche per l’anima.
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CINQUE REGOLE
D’ORO PER UNA
CUCINA
CONSAPEVOLE
1: Quando acquisti il cibo cerca di farlo scegliendo
prodotti di stagione, biologici, freschi e il più possibile a
chilometro zero. Ricerca la qualità.
2: Al momento del pasto prepara davanti a te tutti gli
ingredienti, su un tavolo pulito e con tutti gli strumenti
necessari. Osserva il cibo che hai davanti: conosci le
proprietà di quello che hai acquistato? Cerca di bilanciare
sapori e nutrienti, in modo che il tuo piatto sia sempre
completo. Una parte di proteine, una parte di cereali, due
parti di verdure e una parte di frutta. Non devono mancare
dei grassi sani e abbondante acqua.
3: Cucina senza distrazioni. Cerca ricette nuove e
stimolanti, che stuzzichino l’appetito e la fantasia. Piatti
belli anche da vedere, profumi che fanno sognare.
Sperimenta con le spezie, con ingredienti che non avevi
mai assaggiato. Cerca ricette da tutto il mondo, senza
pregiudizi. Ricorda che mentre cucini stai riversando sul
piatto anche le tue energie: che cosa vuoi trasmettere a
chi mangerà ciò che stai preparando? Mentre cucini puoi
cantare o recitare una preghiera.
4: Quando hai il piatto davanti a te, che tu sia solo o in
compagnia, fermati e ringrazia per la fortuna di averlo
davanti. Ringrazia la terra che ti ha fatto quel dono senza
chiedere nulla in cambio, ringrazia il contadino, che si è
preso cura della terra coltivandola con dedizione e
assicurandosi che la pianta crescesse sana per dare il suo
frutto. Ringrazia il trasportatore, che ha portato ciò che ti
serve dalle compagne alle città. Ringrazia il rivenditore
che ti ha fornito tutti gli ingredienti per quella ricetta. E
ringrazia te, per aver creato con le tue mani e aver
compiuto la magia della trasformazione.
5: Mangia senza distrazioni. Lascia la tv spenta, scegli coi
commensali argomenti positivi e di speranza, fate progetti,
parlate dei vostri sogni e desideri. Fate si che il momento
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del pasto sia un nutrimento per il corpo e per l’anima.

Nel piatto

Primaverile
La primavera ci
offre una varietà
sempre più ampia di
frutta e verdura, il
carrello si fa goloso
e colorato e le
ricette che possiamo
sperimentare sono
moltissime.
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Fave;
il legume dell’amore
Le fave sono un legume che in

In passato le fave erano utilizzate

primavera si trova nella sua

nelle magie d’amore: si riteneva

versione fresca di stagione (in

infatti che nella notte di San

alternativa si possono trovare

Giovanni le giovani donne

secche o surgelate). Sono ricche di

dovessero prendere 3 fave (una

proteine, rendendole perfette per

intera, una sbucciata e una rotta)

chi predilige una alimentazione

da mettere sotto il cuscino. La

vegetariana (ottime se abbinate a

mattina avrebbe dovuto

un cereale integrale), e fibre.

prenderne una a caso e avrebbero

Adatte a chi soffre di anemia

così potuto conoscere la sorte

grazie alla presenza di ferro, così

della loro relazione: la fava intera

come ai diabetici grazie alla

presagiva buona sorte e

capacità di equilibrare i livelli di

matrimonio in vista, la fava rotta

zuccheri nel sangue. Abbassano il

annunciava che non ci sarebbe

colesterolo cattivo e aiutano a

stato nessun matrimonio, mentre

perdere peso, immancabili

la fava sbucciata era decisamente

dunque per chi si sta preparando

un cattivo presagio e parlava di

alla prova costume. Sono inoltre

una relazione sfortunata. Le fave,

una buona fonte di vitamina B1,

comunque, in linea con le energie

deputata al buon funzionamento

di Beltane, ci parlano di amore e

del sistema nervoso e per la

di relazioni. Al di là delle credenze

regolazione del consumo di

sono un simbolo di quell’amore

energia. Un alimento di supporto

semplice, ma duraturo, fatto di

per le donne incinte, grazie alla

piccoli gesti quotidiani.

presenza di acido folico.

"IN PASSATO LE FAVE ERANO
UTILIZZATE NELLE MAGIE
D’AMORE."
Patate novelle,
la bontà delle cose semplici
Si tratta delle patate appena

In passato le patate erano

sbucate dal terreno, non ancora

utilizzate per propiziare

del tutto formate e raccolte

abbondanza e buoni raccolti, per

quando sono ancora piccoline.

richiamare la ricchezza e la

Ricche di acqua, dolci, sono

fortuna. Sono un simbolo,

adatte anche ai più piccini. Si

anch’esse, di semplicità, di gioie

tratta di un carboidrato

quotidiane, di quella buona sorte

complesso per cui è adatto a chi

che deriva da un duro impegno

soffre di diabete. Sono una buona

personale. Erano un cibo per

fonte di vitamina C e potassio,

poveri, alla portata di tutti e che

combattono quindi i casi di

possiamo coltivare con facilità

ipertensione. Hanno un potere

anche sul nostro terrazzo.

disinfiammante soprattutto per

Prendercene cura e mangiare i

quanto riguarda il tratto

frutti del nostro lavoro potrà

digerente, indicate quindi anche a

diventare un magico momento di

chi soffre di mal di stomaco, per

connessione con la natura, anche

chi è ammalato o indisposto.

se abitiamo in città.
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Asparagi;
la verdura afrodisiaca
Ed eccoci arrivati all’ingrediente in vetta alle
classifiche di tutte le diete: poveri di calorie ma
ricchissimi di vitamine e minerali, gli asparagi sono
disintossicanti, diuretici, drenanti e dimagranti.
Combattono la cellulite e la ritenzione idrica.
Portano equilibrio nel corpo, antiossidanti,
combattono i radicali liberi aiutando così il corpo a
mantenersi giovane, sano e bello. Hanno inoltre un
alto potere saziante, riducendo così la fame. Una
insalata di asparagi prima dei pasti principali ci
aiuterà a fare porzioni poi più ridotte. Cibo che
aiuta anche in caso di stipsi, favorisce la regolarità
intestinale. Rinforzano le difese immunitarie grazie
alla presenza di vitamina C. Alimento adatto anche
in gravidanza grazie alla presenza di acido folico.
Presenti anche la vitamina A e quelle del gruppo B.
Numerosi anche i minerali, come fosforo, potassio,
calcio e magnesio, un mix ideale contro stress e
stanchezza, in caso di cattivo umore e disturbi
premestruali.

"In passato si riteneva che
gli asparagi fossero
altamente afrodisiaci"
In passato si riteneva che gli asparagi fossero
altamente afrodisiaci e per questo sono sempre
stati un simbolo di virilità maschile. Usati dunque
nelle magie di amore per creare legami di passione.
Sono sicuramente un simbolo di equilibrio, di forze
di amore che si cercano, si uniscono e insieme si
completano. La tavola del periodo di Beltane è
sicuramente una tavola che concilia la coppia, lo
stare insieme, il godersi la vita nelle cose più piccole
e semplici. Perché questo, in fin dei conti, è l’amore.
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LA RICETTA

FOCACCIA DI PATATE E FAVE
CON CONTORNO DI ASPARAGI
Una ricetta, questa, golosa e
divertente, che raccoglie
tutti gli ingredienti che
abbiamo messo nel nostro
carrello. Una ricetta che può
essere gustata anche
all’aperto, magari in un
meraviglioso pic-nic a due
insieme alla persona che
amate.

Per la focaccia: 500gr farina - 100gr fave - 150gr patate - 6
cucchiai olio extravergine di oliva - 12gr lievito - 1 cucchiaino di
zucchero (o malto d’orzo) - 1 cucchiaino di sale - 300ml di
acqua.
Per gli asparagi: 1 mazzo asparagi - 1 spicchio d’aglio - Olio, sale
e pepe - 1 cucchiaino semi di cumino
Stendete l’impasto
schiacciandolo
omogeneamente con le dita.
Unite la fave lessate con un
poco di sale, le spargete sulla
superficie schiacciandole
leggermente con le dita
dentro l’impasto. Coprite con
un panno bagnato e lasciate
lievitare due ore. Infornate
poi a 180 gradi per una
quarantina di minuti. Può
essere servita ancora calda,
ma è buonissima anche
fredda.

Nel frattempo lessate dieci
minuti gli asparagi in acqua
salata, dopo aver eliminato la
parte terminale del gambo,
più fibrosa. Potete unire gli
asparagi a mazzo in modo
che, in fase di scolatura, non si
rompano le punte. In una
padella scaldate l’olio con lo
spicchio d’aglio, unite gli
asparagi e saltateli assieme ai
semi di cumino. Aggiustate di
sale e pepe. Ottimi sia caldi
che freddi.
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In una ciotola mettete la
farina e unite le patate lessate
e schiacciate. Salate e unite
l’olio. Iniziate ad impastare
con le mani. A parte
mescolate il lievito con
l’acqua e lo zucchero. Uniteli
lentamente alla farina,
mescolando e amalgamando
con le mani.

Storia e
Tradizioni

Questa rubrica, vuole raccogliere tutte le
notizie riguardanti la storia pagana
italiana. Sappiamo bene che l'italia, come
tutta l'Europa, è pagana dalle radici più
profonde. Le tradizioni che tutt'oggi
resistono, fanno parte di quella storia
dimenticata, ma che fa parte delle nostre
esistenze. Conoscere la nostra storia,
significa conoscere la propria identità e
cultura; significa essere consapevoli della
vita che stiamo vivendo attualmente.
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Le Ianare
Della verde Irpinia
By Vamayca

Ancora oggi, se si pronuncia la
parola "Janara" in presenza di un
abitante irpino, risponderà
velocemente "sabato è oie,
domenica è craie" (sabato è oggi,
domenica è domani). Come una
sorta di formula anti-streghe.
Perchè le janare stesse, tutt'oggi
procurano un certo timore, frutto
delle leggende sconvolte e
tramandate nel tempo. Tutti i
bambini irpini hanno sentito storie
come " Le janare entrano dalla
finestra per torcere i bambini". E
pare che soltanto una scopa di
saggina sarebbe in grado di
fermarle; mettendola davanti la
porta, la strega era bloccata a
contare tutti i filamenti della
scopa, costringendola, una volta
arrivata l'alba, di tornarsene a
casa. Controsenso vuole, che la
scopa di saggina fosse il suo
principale mezzo per spostarsi di
notte.
Come la classica immagine della
strega, la janara vola nei cieli
notturni, con l'obbiettivo di fare
del male.
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Tali storie, sono ovviamente una
distorsione della realtà storica di tale
figura. E le janare che si riunivano
intorno al "Noce di Benevento" erano di
ben altro stampo, e sicuramente
durante i loro rituali, non sacrificavano
bimbi storpi.

I malefici che potevano procurare
queste donne demoniache,
andavano dall'aborto, alla
sensazione di oppressione che
spesso sentiamo durante la notte,
ai dispetti che facevano ai
contadini, come ad esempio
lasciare i cavalli con tante
treccine sulla criniera. Le
terrificanti leggende di queste

intorno al noce, nelle notti

donne fatali, impressionarono

tempestose, a cavallo delle loro

anche Modest Mussorgsky,

scope, dove l'oscurità, tagliata dai

compositore nella celeberrima

fulmini, lasciava scorgere a

opera "Una Notte sul Monte

malapena i volti di queste donne

Calvo"(utilizzata anche in
"Fantasia" della Disney), dove le

terrificanti. Il compositore, rimase

atmosfere, conducono

colpito dall'atmosfera e dalle

l'ascoltatore ad immaginare

leggende, dopo un soggiorno a

queste streghe volare insieme,
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Montecalvo Irpino.

Il noce di Benevento
Come ben sappiamo, la città di Benevento è
famosa per il suo noce, e le streghe, che
celebravano gli esbat intorno ad esso. Le
leggende che popolano questo luogo
misterioso, rimangono sospese tra fantasia e
realtà. Fatto sta, che durante l'epoca romana,
a Benevento,
si era
il culto
di Iside,
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Inoltre esse hanno sempre avuto uno stretto
rapporto con la magia e probabilmente
proprio la parola "janara" provenga da Diana.

La leggenda delle streghe di Benevento si
colloca nel VII secolo.
Benevento a quei tempi era capitale di un
ducato longobardo. Gli invasori, nonostante si
siano convertiti al cattolicesimo in modo molto
formale, continuarono a professare la loro
religione pagana. Il duca longobardo
Romualdo, portò l’adorazione di una vipera
d’oro alata e con due teste, che ha evidenti
relazioni col culto di Iside. Introdusse dei riti
particolari, come ad esempio dei balli
propiziatori, dove le donne saltellavano intorno
ad un albero di noce, urlando. Oppure dove i
guarrieri, correvano in groppa ai loro cavalli
lanciando delle lance verso una pelle di
caprone appesa proprio al noce, sempre come
gesto propiziatorio e celebrativo nei confronti
del dio Wotan, padre degli Dei.

La classe cattolica beneventana non
vedeva questi riti di buon occhio.
Vedeva le donne pagane come delle megere e i
guerrieri l’incarnazione del diavolo.
Un sacerdote di nome Barbato accusò
esplicitamente i dominatori longobardi di
idolatria. Quando Benevento nel 663 fu
assediata dalle truppe bizantine di Costante II, il
duca Romualdo promise a Barbato di rinunciare
al paganesimo affinchè la città ed il ducato
fossero risparmiati.

51

Leggenda vuole che Costante II si ritirò e che Romualdo
nominò Barbato vescovo di Benevento. Fu proprio
Barbato ad abbattere e sradicare il famoso noce, simbolo
del paganesimo a Benevento, facendo costruire in quel
luogo una chiesa, chiamata Santa Maria in voto.
Nonostante tutto, Romualdo continuò ad adorare in
privato la vipera d’oro, finché la moglie Teodorada la
consegnò a Barbato che la fuse ottenendo un calice per
l’eucarestia.
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La posta di Mandragora
Per scrivere a Mandragora manda un'email a:
lapostadimandragora@gmail.com

Isis Deouiche, conosciuta sul web come Mandragora. Ho scelto questo
pseudonimo perchè il mio elemento è la terra. Sono la fondatrice del forum
Stregherie, ed ho voluto contribuire in qualche modo nel mondo pagano,
creando un luogo libero in cui potersi confrontare, a prescindere dalla proprie
tradizioni, dando così spazio anche al crescente numero di pagani “umanisti”,
che troppo spesso non vengono nemmeno presi in considerazione, in quanto
atei. Autodidatta, praticamente in tutto, durante il mio cammino ho avuto la
fortuna di conoscere persone che mi hanno insegnato molto e per questo
sento imponente il desiderio di voler ricambiare. Non a caso, attualmente,
collaboro con due splendide donne al progetto Cicli&Stagioni. Una raccolta di
piccoli libricini dove ognuno di essi porterà con se la Consapevolezza
essenziale per vivere al passo dei nostri ritmi naturali, che forse abbiamo
lasciato un po' indietro. Insomma, il manuale della Strega ( o Donna ) Moderna
che tutti noi dovremmo avere, pronto alla consultazione per destreggiarci in
questo gran guazzabuglio che il nostro pianeta è diventato.

Natural-mente rimedi naturali
Per scrivere a Morgana manda un'email a:
naturalmenterimedinaturali@gmail.com

Valentina, in arte Morgana; una donna, moglie, mamma, una strega e una
sacerdotessa, una persona in cammino che ama la natura e la vita.
Sono la fondatrice del metodo “Naturopatia Esoterica”, una fantastica unione
delle antiche conoscenze magiche con le moderne ricerche scientifiche. Lo
scopo è aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere, a livello fisico e
spirituale, riprendendo coscienza e consapevolezza del proprio essere e della
propria strada. Scienza e magia sono da sempre state unite, due volti della
stessa medaglie che solo nel mondo moderno sono state messe una contro
l’altra. Ma cosa potrebbe succedere se queste due arti tornassero a viaggiare a
braccetto? Il mio lavoro è la testimonianza di questo risultato. Erbe, tisane,
cristalli, pendoli, riflessologia, psicologia, tarocchi, chakra, yoga, meditazione…
questi alcuni dei metodi che applico nei miei percorsi, tutti mirati alla crescita
interiore e, di conseguenza, al miglioramento dello stato di salute del corpo.
Organizzo corsi di approfondimento on line e presto saranno disponibili per la
vendita alcuni dei miei testi. Potete scrivere alla mia rubrica “Natural-mente”
per qualsiasi dubbio riguardi la vostra salute e benessere, o il mondo naturale
ed energetico in generale. Domande sui rimedi naturali e vibrazionali, curiosità,
consigli… sentitevi liberi di parlare come a una amica. Insieme potremmo
trovare le giuste risposte, caso per caso, costruendo su di voi un vero abito su
misura. Perché è proprio questo che la naturopatia esoterica fa.
Va sempre ricordato che i rimedi naturali ed energetici non sono da
considerarsi alternativi, ma complementari alle classiche cure mediche. I
consigli forniti non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico
professionista.
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LA POSTA DI
MANDRAGORA
Cara Mandragora, come faccio a proteggermi dalle negatività? C'è un
modo? Non so se ho il malocchio ma me ne capitano di tutti i tipi..
vorrei soltanto allontanare le negatività in qualche modo..
Teodora M.
Cara Teodora M. quando qualcosa non va per il verso giusto,
soprattutto quando questo si manifesta con una serie di eventi
concentrati nello stesso periodo, generalmente si è portati a pensare
che qualcuno ci abbia fatto il malocchio. Quindi ti chiedo.. Conosci
qualcuno che ti disprezzi a tal punto da augurarti il male in modo
tanto intenso, da creare un risultato tanto concreto? Qualunque sia la
tua risposta, la buona notizia è che , al di là delle cause, esistono
diversi approcci per combattere le negatività. In realtà ne esistono
tantissimi, ma quello più efficace ed immediato di tutti è farsi una
bella risata. Mi spiego meglio: Ridere, sorridere.. ridicolizzare anche
solo l'idea che qualcuno ci stia nuocendo, rende nullo ogni suo sforzo.
In questo modo allontaniamo le negatività e creiamo una sorta di
scudo e credimi.. funziona!
Ci sono persone che sfruttano le energie per scopi non propriamente
etici e a volte anche sentimenti negativi come l'invidia da parte di
persone a noi vicine che non vorrebbero coscientemente nuocerci,
creano un disequilibrio energetico, ma non dobbiamo dimenticare che
siamo noi gli artefici della nostra vita e così come siamo in grado di
creare il “bello”, siamo anche in grado di attirare negatività come
calamite e a volte gli “altri” non c'entrano proprio niente.

Ci sono delle pietre che possono aiutare a
farci sentire più forti e protetti, in
situazioni come questa.
La tormalina nera è un classico che non
delude mai: Dona un senso di sicurezza. Per
la protezione/ scudo, ti consiglio l'Agata.
Ci metto anche il Crisoprasio, una pietra
meno classica, rispetto all'Agata, che ha
proprio la funzione di alzare le vibrazioni.
Ricorda però, che la cosa più importante di
tutte resta quella di avere la sensazione
stabile di essere al di sopra di qualsiasi
maledizione, come se la faccenda non ti
riguardasse.
Prenditi un attimo. Mettiti comoda, chiudi
gli occhi e visualizzati come se un'intensa
luce bianca intrisa di potere positivo
circondasse la tua intera figura.

Continua la visualizzazione, immaginando
l'energia negativa che tenta di scalfire
questo scudo, senza riuscirci e vedila
infine allontanarsi.. fino a disfarsi .. come
fumo nero. Fai questo esercizio, ogni volta
che ne sentirai il bisogno e per il tempo
che tu riterrai necessario. Mentre fai
questo, tieni vicine le pietre che ti ho
indicato e che porterai sempre con te. A
un certo punto, col passare dei giorni, ti
sentirai più forte e resterai solo tu, in
pace, nel tuo uovo energetico. Non ti
appariranno più energie negative invasive
che tentino di valicare il tuo spazio vitale,
semplicemente perché le avrai sconfitte.
Sono certa che molto presto ti sentirai
come nuova e tutte le scocciature che hai
affrontato in questo ultimo periodo,
saranno solo un ricordo.
Buona “fortuna”, cara lettrice!
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Ciao Mandragora, ti scrivo
perché sono molto curiosa di
capire se i sogni possano
essere considerati magia.
Posso trovare il modo per
renderli più vividi o per
richiamarli?
Grazie, Anna

Ciao Anna! Sono una fiera
sostenitrice del fatto che
tutto quello che siamo e tutto
quello che ci circonda sia
Magia. Quando dormiamo
accade qualcosa di
straordinario.
La parte conscia del nostro
cervello, che normalmente
prende il timone durante
l'arco di tempo in cui siamo
svegli e attivi, viene sostituita
dalla parte inconscia nella
fase in cui ci addormentiamo,
dando vita ai sogni.
Nel momento in cui stiamo
sognando, è la parte
inconscia ad avere la meglio
e questo da vita a una Magia,
quella magia che ci aiuta a
comprendere meglio i lati più
nascosti di noi stessi e non
solo! i è mai capitato di
affrontare una conversazione
con qualcuno e di non
renderti conto fino a che
punto quella persona ti
stesse mettendo a disagio?

QUANDO
DORMIAMO
ACCADE
QUALCOSA DI
STRAORDINARIO.
Per poi sognare una situazione che la riguardasse
nella quale il disagio la facesse da padrone? Questo
è solo un esempio, per dirti che i sogni ci aiutano
anche a comprendere il reale impatto che la vita di
tutti i giorni, le persone, le circostanze, hanno in
noi. Ho sempre detto che il migliore interprete dei
sogni siamo noi stessi, perché le possibilità di
comprendere i messaggi che il nostro inconscio ci
manda attraverso i sogni è maggiore, se a
decifrarlo è il diretto interessato. I sogni si portano
sempre dietro dei messaggi, tuttavia, non sempre
sono di immediata comprensione e in questi casi
non guasta un po' di allenamento.
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Un esercizio molto bello e a
mio parere tanto
affascinante quanto
fondamentale, che aiuta a
vivere con partecipazione la
fase onirica è quello di
trascrivere i propri sogni.
L'unica pecca è che bisogna
essere veloci per evitare di
scordare buona parte del
sogno, durante la fase di
risveglio. Puoi anche pensare
di registrarti col cellulare e
trascrivere il sogno in un
secondo momento. Porta
con te il quaderno su cui
avrai deciso di appuntare i
tuoi sogni, perché se durante
il giorno ripenserai a quello
che hai sognato o rileggerai
quello che hai scritto,
potrebbe capitare che ti
vengano in mente altri
particolari.. se sono simboli
o forme, disegnali.
L'ametista stimola il mondo
inconscio, è indicata per chi
vuole fare sogni profetici. La
giada stimola la fantasia,
permettendo al mondo
interiore di manifestarsi
attraverso i sogni.
Scegli la pietra che più fa per
te e dopo averla purificata
con l'intento ben chiaro in
mente, mettila sotto al
cuscino e addormentati
beata. Un abbraccio!

Natural-mente
rimedi naturali
Ciao Morgana, mi piacerebbe approfondire le
proprietà dei cristalli e degli oli essenziali oltre
all’utilizzo delle erbe per il mio benessere
psicofisico.
Grazie, Rossella
Cara Rossella,
la tua domanda è così bella e così vasta che
occorrerebbe un libro (anzi direi più libri) per
poter dare una risposta esauriente. Potrai capire
che spiegare in poche righe quanto cristalli, oli
ed erbe siano utili nella salute e nel benessere
psicofisico sia praticamente impossibile.
All’interno di questo numero troverai alcuni
spunti per utilizzare le erbe nella purificazione
del corpo, o per esempio come usare i cristalli
per combattere le allergie. Questi sono esempi
di come la natura può correre in nostro aiuto. Se
hai una domanda più specifica riguardo alla tua
situazione saremo liete di risponderti nel modo
più esauriente possibile.
Morgana, cosa ne pensi del raw food? Ci sono
delle. proprietà in particolare che restano nel
cibo crudo e sono importanti per l’organismo?
L’argomento del raw food mi incuriosisce molto
però vorrei capire se ci sono dei modi per
cucinare che non intaccano le proprietà degli
alimenti, senza però dover mangiare sempre
crudista. Grazie.
Cara amica, grazie per la tua interessante
domanda. Il mondo del raw food, come dici
anche tu, è molto interessante e presenta
indubbiamente dei benefici fisici. Quando
parliamo di raw food stiamo indicando quel tipo
di alimentazione che predilige l’assunzione di
cibi crudi.

" La cucina è un mondo magico
che ci richiede di essere
sperimentato in tutte le forme."
Sebbene esistano varie correnti quella più comune è un raw food
vegano, che non prevede dunque l’introduzione di fonti animali. I punti
di forza di questa alimentazione sono sicuramente la forte presenza di
vitamine e minerali (bisogna però assicurarsi di assumere prodotti
sempre freschi, di stagione, possibilmente bio e a kilometro 0), il
mantenimento degli enzimi digestivi (che favoriscono digestione e
assorbimento dei nutrienti) e un impatto ambientale meno nocivo.
Tuttavia parlando di alimentazione raw food non parliamo solamente
di “cibo crudo” ma semplicemente non sottoposto a cottura superiore
ai 42 gradi. Una cottura lenta dunque, e a basse temperature (come
quella che si ottiene ad esempio con le pentole elettriche) può essere
una giusta via di mezzo. Esistono tuttavia anche altri tipi di cottura che
possono rappresentare una valida alternativa, come ad esempio la
cottura al vapore, a bagnomaria, il saltare in padella antiaderente per
qualche minuto o una delle tecniche moderne come la cottura dentro la
lavastoviglie (per risparmiare tempo, soldi ed energia). Insomma la
cucina è un mondo magico che ci richiede di essere sperimentato in
tutte le sue forme, con fantasia e libertà.
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Dalle ultime analisi è risultato il ferro piuttosto
basso. Visto che non amo la carne, come posso
integrarlo attraverso altri alimenti?
Anonimo, grazie
Cara amica,
la prima domanda da porsi è chiaramente perché
questo calo di ferro? Le cause dell’anemia
possono essere molte: una parte la gioca
sicuramente il fattore genetico, una buona parte
dipende dalla propria alimentazione, a cui si
uniscono concause come ad esempio un ciclo
abbondante della donna in età fertile, una
gravidanza, un momentaneo stato di
debolezza… In metamedicina, la scienza che
studia le cause psicologiche dietro alle malattie
fisiche, l’anemia è associata a un senso di
solitudine: ti senti forse estranea al luogo in cui
sei? Lontana dalla persone che ti circondano?
Riflettere su questi temi sicuramente ti aiuterà a
capire quali siano le basi che hanno permesso a
questa problematica di emergere. Per quanto
riguarda la tua domanda, sicuramente puoi
trovare ricche fonti di ferro anche in una
alimentazione vegetariana. L’unica accortezza è
che per essere assimilato il ferro necessita della
vitamina C. Puoi dunque integrare nella tua
alimentazione snack con frutta secca
(specialmente i pistacchi) abbinati a una fresca
spremuta di agrumi (ma ricorda di non
aggiungere zuccheri, che disattivano la vitamina
C) oppure assieme a un infuso di rosa canina.
Non possono mancare le verdure a foglia verde,
come cavoli e broccoli cotti con una aggiunta
finale di succo di limone. Puoi integrare anche la
tua alimentazione con soia, quinoa, tempeh, ceci,
fagioli, lenticchie, miglio, albicocche secche e
semi di chia. Questi ultimi sono ottimi ad
esempio come spuntino nello yogurt assieme a
frutta fresca come fragole e kiwi. Cerca di
evitare il consumo di caffè, tea, vino e cioccolato
nelle due ore successive al pasto: la presenza di
tannini infatti riduce la capacità di assorbimento
del ferro da parte del corpo. In caso di bisogno
puoi integrare la tua alimentazione con un
integratore vegetale di ferro (consulta sempre il
tuo medico di fiducia prima di assumerlo).

NOMADIC
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Artigianato e Creatività

Questa rubrica è uno
specchietto per tutti coloro
che trasformano la propria
arte in magia! Se volete avere
uno spazio in questa rubrica
basterà scrivere a:
cicliestagioni@gmail.com.

Il Bazar degli Incanti
Il Bazar degli Incanti è un luogo dove addentrarsi silenziosamente per scoprire un mondo tutto nuovo,
attraverso l'arte del legno e della magia. Vamayca, la creatrice ne Il Bazar degli Incanti, esprime la sua
arte e la voglia di condividere il suo essere con gli altri. Tutto ciò che realizza lo fa con passione. Ogni
oggetto è intriso di energia positiva, affinchè arrivi al destinatario.
Questo piccolo bazar, dai profumi d'incenso, luce delle candele, atmosfere antiche, vi aspetta su
facebook.
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L'Energia
che muove la
Vita.

Il chiasso di questo periodo storico, l'invadenza
della modernità, spesso ci portano a essere
distratti, apatici.. ci portano lontano. Un vortice
di esistenza innaturale che ci assorbe
completamente, ci porta dove non c'è terra, se
non quella che serve per poggiare i piedi e
fare un passo, un passo dopo l'altro.. dove
l'acqua vi è fin tanto che lava via la sporcizia e
disseta. Condanniamo il vento perché ci
spettina i capelli, l'ossigeno che respiriamo è
inquinante.. il corpo che abbiamo non è
amato, non è rispettato, si ammala.
Inconsapevolmente, lo spirito si smarrisce.
Non c'è magia nella sopravvivenza, la magia
esiste nella vita.

By Mandragora

E' come appartenere a un gruppo di amici
particolarmente affiatato. Questi amici
esistono, vanno riconosciuti, necessitano di
fiducia incondizionata, amore e gratitudine.
Questi amici sono l'Universo, la Natura, la
nostra Mente e la nostra essenza.
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Come avrete notato, tutti i
capitoli trattati in questo libro
sono complementari. A dirla
tutta, non poteva che andare
così.
Eppure, questo libro è stato
scritto a sei mani.. Siamo tre
donne che vivono in città
diverse, con vite diverse e, alle
spalle, che lo dico a fare.. un
bagaglio esperienziale, diverso.
C'è un motivo se è andata così
e trovo bello oltre ogni
aspettativa, poterlo
condividere con voi attraverso
questo progetto.
Ricominciamo da qui;
L'energia che muove le attività
dell'universo e la vita sulla terra,
sono le stesse che snodano il
susseguirsi degli eventi nella
nostra esistenza e siamo proprio
noi a gestirla.
Approfondiamo insieme;
In occasione di ogni festività,
affronteremo insieme tematiche
atte a migliorare la nostra
esistenza ed ampliare la nostra
consapevolezza.
Interazione;
Avete in mente un argomento che
vorreste approfondire? Scrivetemi.
Le vostre proposte saranno prese
in considerazione e, se possibile,
scriveremo in proposito e
pubblicheremo in una delle
prossime uscite.
Che questo entusiasmante
percorso, abbia inizio!
Issue 27 | 234
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Vi avverto! Non ci saranno stupidi
sventolii di bacchetta in questo libro!
Come non fare riferimento a una delle saghe a
tema magico/fantasy di maggiore successo
come quella di Harry Potter, volendo parlare di
Magia? In effetti è possibile. Tanto facile, tanto
quanto conosciamo l'argomento. E siamo qui
per questo. Vogliamo sapere di cosa si tratta,
se “questa cosa” chiamata Magia esista
veramente e come funziona.
La Magia è Energia.
Tutto quello che percepiamo e non, è
composto da energia, quindi direi che
potremmo portarci avanti, sfatando subito una
delle teorie peggiori e controproducenti in cui
probabilmente molti di noi si sono imbattuti:
“Strega si nasce”.
La vera magia è parte integrante della vita di
ognuno di noi, la sola differenza sta nel chi la
sperimenta inconsapevolmente, identificandola
a seconda della situazione come momentaneo
sprazzo di“fortuna” o “sfortuna” e chi invece la
vive coscientemente o ancora, attivamente.
Per usufruire di questa incredibile possibilità,
non occorre quindi avere ereditato “il potere
della Magia”, piuttosto è facilitato chi porta con
se una particolare predisposizione nell'essere
padrone della propria mente e una particolare
sensibilità. In realtà, niente che non si possa
acquisire con l'esercizio di particolari tecniche
di cui forse avrai sentito parlare o avrai
sperimentato in prima persona e che
affronteremo e arricchiranno, questo
straordinario progetto.

I nemici della realizzazione;
L'universo è sensibile e non distingue ciò che
noi consideriamo positivo, da ciò che
consideriamo negativo. Ci legge l'anima.. e se
anche a livello inconscio siamo disturbati,
nell'universo risuona come se un nutrito gruppo
di Vichinghi pronto all'attacco, stesse per
valicare la collina.
Percorriamo un cammino di consapevolezza,
dove fare bene o male dipenda dalla nostra
coscienza e non dal timore che un dio
qualunque possa punirci. Sentiamoci liberi!.
Amiamo la natura, perché abbiamo capito che
dipendiamo da essa, in quanto siamo parte di
essa.

Tu meriti di vivere una vita all'altezza dei tuoi
desideri. Saper padroneggiare un simile potere,
ti porta a vivere su un altro livello. Un livello in
cui, la vita diventa Magia. La magia Funziona e
allora perchè i risultati non arrivano sempre?
Lavorare con le energie, non sempre comporta i
risultati sperati. Siamo essere umani e per
quanto si sia abili, preparati e ricchi di
esperienza, siamo anche un concentrato di
ricordi, sentimenti ed emozioni.
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L'importanza di lavorare su se stessi;
Risolvere, sgarbugliare, riconoscere, situazioni
interne non risolte è fondamentale.
Questo non significa che ai fini della
realizzazione di un intento si debba essere
completamente “puliti”, ma aiuta decisamente.
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natura e la Terra diviene sempre più

mondo pagano, creando un luogo

livello fisico e spirituale, riprendendo

forte. Trova l'equilibrio nei cicli delle

libero in cui potersi confrontare, a

coscienza e consapevolezza del

stagioni e cerca sempre di imparare

prescindere dalla proprie tradizioni,

proprio essere e della propria

dai nostri antenati. Ritiene che le

dando così spazio anche al

strada. Scienza e magia sono da

nostre radici siano importanti per

crescente numero di pagani

sempre state unite, due volti della

conoscere il presente e per

“umanisti”, che troppo spesso non

stessa medaglie che solo nel mondo

conoscere se stessi.

vengono nemmeno presi in

moderno sono state messe una

Attraverso la partecipazione ad un

considerazione, in quanto atei.

contro l’altra. Ma cosa potrebbe

gruppo di percorso sulla

Autodidatta, praticamente in tutto,

succedere se queste due arti

consapevolezza femminile, si è

durante il suo cammino ha avuto la

tornassero a viaggiare a braccetto?

avventurata in questo viaggio che ha

fortuna di conoscere persone che le

Il lavoro di Valentina è la

definito il suo sentiero. Ora si

hanno insegnato molto e per questo

testimonianza di questo risultato.

immerge in seminari che crea,

sente imponente il desiderio di voler

Erbe, tisane, cristalli, pendoli,

accompagnata dalle energie del

ricambiare. Non a caso,

riflessologia, psicologia, tarocchi,

femminino.

attualmente, collabora con due

chakra, yoga, meditazione… questi

Vamayca è un'anima antica. Ama

splendide donne al progetto A piedi

alcuni dei metodi che Valentina

viaggiare. La natura e la Madre

Scalzi per il Mondo – Cicli&Stagioni.

applica nei suoi percorsi, tutti mirati

Terra.

Una raccolta di piccoli libricini che

alla crescita interiore e, di

Ama creare, condividere, donare.

usciranno in occasione di ogni

conseguenza, al miglioramento dello

Ama l'energia, il potere del

stagione. Ognuno di essi porterà con

stato di salute del corpo. Organizza

femminino ed il divino in tutte le

se la Consapevolezza essenziale per

corsi di approfondimento on line e

forme viventi.

vivere al passo dei nostri ritmi

presto saranno disponibili per la

Si interessa di antiche tradizioni

naturali, che forse abbiamo lasciato

vendita alcuni dei suoi testi. Potete

pagane e sciamaniche, e le adopera

un po' indietro. Insomma, il manuale

scrivere alla sua rubrica “Natural-

nella propria vita.

della Strega ( o Donna ) Moderna

mente” per qualsiasi dubbio riguardi

Adora incondizionatamente il suo

che tutti noi dovremmo avere, pronto

la vostra salute e benessere, o il

cane e l'Autunno.

alla consultazione per destreggiarci

mondo naturale ed energetico in

in questo gran guazzabuglio che il

generale. Domande sui rimedi

nostro pianeta è diventato .

naturali e vibrazionali, curiosità,
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consigli… sentitevi liberi di parlare
come a una amica.

Cicli&Stagioni - nel
viaggio della vita vi
aspetta col secondo
numero che uscirà l'11
giugno al prezzo di 4
euro. Affronteremo
insieme le energie di
Litha.
Il viaggio non finisce
qui.
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