
LA LUNA E LE SUE FASI  

Il sole indica forza e vita, la luna indica cambiamento. 5746-1 

(Queste tendenze all’infermità mentale sono) governate in modo considerevole dalla quantità di 

ansietà che circola nell’ambiente del corpo in certi periodi quando c’è il cambiamento nella luna. 

Queste non sono quindi aberrazioni puramente mentali ma anche fisiche. 

Troviamo che gli impacchi di olio di ricino sull’addome e sul lato destro farebbero bene 

occasionalmente per la mancanza di eliminazioni ... 

Troviamo che i trattamenti suggestivi saranno più calmanti per il corpo se vengono continuati nel 

presente, specialmente durante quei periodi in cui c’è la crescita della luna e la piena attività , o 

durante la luce del periodo lunare. 1553-7 

Il sistema (nervoso) simpatico ha molto a che fare con i cambiamenti, delle condizioni lunari, 

chiaro? 2501-7 

Le tonsille non sono state curate durante la luna crescente. 2963-2 

I massaggi con l’olio ... dovrebbero essere dati...per tre giorni successivi, in quei periodi quando la 

luna cambia—o la luna nuova, chiaro? 3375-1 

Gli aggiustamenti osteopatici dovrebbero essere presi periodicamente da tre a quattro trattamenti 

insieme ogni mese. Per questo corpo sarebbe preferibile se venissero fatti durante il primo quarto 

della luna. 3211-3  

Gli elementi della luna ... portano le forze negli affari d’amore. 900-6 

Essendo sotto le influenze della luna e anche del sole troviamo nel sole la forza e nella luna la 

debolezza. 2990-2 

La divisione delle acque era ed è governata dalla luna. 254-2 

Quando sorgono problemi, costernazione o preoccupazioni durante il giorno, questi possono essere 

facilmente compresi o analizzati al chiaro di luna; quando i problemi nascono di sera, questi 

possono essere analizzati o compresi soltanto quando l’entità li studia durante il giorno—e fra la 

gente; ma quelli della sera devono essere soli. 99-6 

La pietra di luna o l’agata dovrebbe essere usata come amuleto, intorno al collo o come anello o 

portata sulla persona. 

Dall’aspetto astrologico ci fu un soggiorno sulla luna. Perciò la luna è un’influenza attiva per 

l’entità, e non dormire mai con la luce lunare in faccia. Alla luce del sole, molto; perché la luna e il 

sole governano le emozioni. 1401-1 

Nei giorni bui con poco sole c’è una manifestazione sensibile di paura e timore. E questo avviene 

particolarmente quando la luna nella sua posizione è sul lato opposto dell’orbita della terra. 264-31 

 


