
RITUALE  
LUNA DELLE GEMME 

Domenica 28 marzo 2021 

ESPRIMI I TUOI DESIDERI 

La sera del 27 o la sera del 28 marzo, se ti è 

possibile, mettiti in un luogo dal quale tu possa 

ammirare la luna, siediti o sdraiati; tieni con te 

un pezzo di carta, una penna, un bicchiere 

d'acqua e, se lo desideri, candele, cristalli, 

fiori e incenso renderanno l'atmosfera e il 

rituale ancora più magico e coinvolgente. 

Dopo aver contemplato la luna nel cielo sopra 

di te (puoi anche solo immaginarla se non riesci 

a vederla) chiudi gli occhi. 

Rilassati seguendo il tuo respiro, regolarizzalo e 

rendilo più lungo e profondo; rilassa tutto il 

corpo e quando sei pronto/a ripeti ad alta voce 

o mentalmente: 

 

 

 

Grande e amorevole sorella luna, che vegli su di noi ogni notte 

quando il sole torna a riposarsi, in questa notte in cui splendi 

di tutta la tua radiosa bellezza e in cui infondi grande energia 

innalzatrice, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a...  

(esprimi la tua personale richiesta).  

Per ringraziarti del tuo aiuto io mi impegno a...  

(dedica qualcosa alla luna, può essere semplicemente il tuo 

impegno nel perseguire il tuo obiettivo oppure nel diventare più 

paziente con te stesso/a).  

Grazie, grazie, grazie. Così sia, così sarà o qualcosa di ancora 

meglio. 

 

 

 

Occorrente: 

Carta 

Penna 

Bicchiere d'acqua 

 

A piacere: 

Incenso 

Candele 

Cristalli 

Fiori 
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Ora visualizza con più chiarezza e dettagli possibili la tua richiesta già realizzata; senti il tuo stato 

d'animo e i profumi come se fossi proprio in quel momento. Continua a visualizzare e a percepire 

le emozioni di quel risultato raggiunto per tutto il tempo che desideri, poi prendi carta e penna e 

scrivi ciò che hai chiesto alla luna; poni il pezzo di carta sotto il bicchiere e lascialo alla luce della 

luna o nel punto in cui hai fatto il rito per tutta la notte.  

Il rito della luna rosa è terminato ma se vuoi dare un ulteriore sprint alla realizzazione del tuo 

desiderio, prima di addormentarti visualizza nuovamente la sua realizzazione. 

 

 

Buona luna delle gemme! 

Un abbraccio di Luce 🌟 
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