I cicli lunari
Per Edgar Cayce le fasi della
Luna potevano essere un fattore
nelle sue raccomandazioni per una
cura. Le indicazioni delle letture
spesso
si
ritrovano
nella
comprensione che l’astrologia ha
della Luna: governa le nostre
emozioni, il corpo fisico e i suoi
cicli. La Luna nuova, crescendo, inizia una nuova fase di crescita
e sviluppo. Gli astrologi suggeriscono di approfittare delle sue
energie per far progredire delle situazioni nuove, come p.e.
cominciare una dieta. Via via che la Luna cresce, la Luna nuova è
seguita dalla Luna piena che rappresenta un picco, una crisi o
una svolta nel ciclo e tende a portare alla luce le cose. Il ciclo
calante dopo la Luna piena è un periodo di riassestamento,
eliminazione o liberazione.
Le letture di Cayce raccomandavano regolarmente che i
trattamenti per un’ampia varietà di condizioni di salute
iniziassero con la Luna nuova, come dimostrano questi esempi:
“Se si eseguissero [le correzioni osteopatiche] nel primo quarto di
Luna sarebbe preferibile” (3211-3) e “Quando ci sarà la Luna
nuova (e non prima) … cominceremmo [con le gocce di
Atomidine].” (2207-1) Indicando un momento adatto per togliere
le tonsille, una volta Cayce suggerì: “Un po’ prima della Luna
nuova.” (189-8)
Le fasi in cui la Luna cambia rappresentano delle condizioni
in evoluzione e possono influire su di noi su molti livelli. In una
lettura per una vittima anziana di ictus Cayce disse che “queste
sono le condizioni che … vanno e vengono, GOVERNATE in gran
parte dalla quantità di ansia che è suscitata intorno a te … in
periodi in cui la Luna cambia … Allora queste non sono
aberrazioni puramente mentali, ma anche fisiche.” (1553-7)
Per una bambina undicenne che soffriva di paralisi infantile
Cayce disse del suo trattamento con la pila umida: “La soluzione
di ricarica dovrebbe essere sostituita almeno ogni trenta giorni …
Poiché essa monterà e discenderà con i cambiamenti della Luna.”

(2948-1) Il ciclo lunare ricorrente può anche peggiorare una
condizione e perfino attivare gli eventi. In una lettura per un
trentunenne affetto da epilessia e un’invalidità intellettuale
Cayce disse: “Questa condizione sbilanciata produce quei periodi
in cui c’è, per così dire, un periodo … MENSILE di contrattempo,
un infortunio, una scivolata appena un po’ oltre il normale.”
(2155-5)
Una giovane casalinga preoccupata per un sogno su un
incidente di un famigliare ricevette la conferma da Cayce che
avrebbe
potuto
davvero
accadere:
“Nell’attuale fase lunare [Luna piena],
poiché quella è quell’elemento che porta
quelle condizioni da sopportare riguardo
al corpo … sta’ attenta a non andare in
automobile … fino a quando la Luna non
sarà calante.” (135-48)
Una lettura per una giovane che era
stata ricoverata per instabilità nervosa
descrisse l’influenza del ciclo lunare:
“Quando avremo la Luna nuova troveremo che per i primi due
giorni … che la seguono ci sarà una reazione SELVAGGIA, di
ALLEGRIA delle più forti; quando comincia la FASE CALANTE,
allora troveremo che i cambiamenti si verificheranno, così come
una condizione migliore.” Come faceva spesso, Cayce le ricordò
che la volontà è più forte della Luna o di qualunque forza
astrologica: “Queste sono soltanto INFLUENZE, NON quelle che
non possono essere superate.” (2501-6) Ciononostante, quando
gli chiesero se la giovane poteva visitare la sua casa, egli
consigliò: “Vedremo … considerando il cambiamento della Luna –
andrebbe bene?”
L’illuminazione elettrica ci ha isolato da questi ritmi mensili
naturali. E tuttavia la Luna è un semplice strumento astrologico
che possiamo usare tutti. Per prima cosa osservate le fasi lunari e
poi osservate i suoi effetti, specialmente durante le fasi di Luna
nuova e di Luna piena. Controllate come ogni ciclo influenza il
vostro benessere e le circostanze.
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