MINI GUIDA ALLE
FASI DEL CICLO
MESTRUALE

Le 4 lune
Proprio come i cicli della
Luna cambiano attraverso le
sue fasi così sono le donne.
A volte il nostro ciclo è in
armonia con la Luna e
talvolta abbiamo il nostro
modello ciclico unico.

Il nostro ciclo, per quanto
lungo o corto, regolare o
irregolare sia, è il giusto
modello energetico per noi
in questo momento della
nostra vita.

L’interazione delle energie del nostro corpo con le energie delle
fasi lunari crea una danza bellissima e complessa di potere
femminile, creatività e spiritualità.

I cambiamenti che avvengono all’interno del corpo influenzano
anche i nostri atteggiamenti nel mondo… e viceversa! Così
riviviamo ogni mese quattro fasi cicliche.

Le 4 lune
FASE PREOVULATORIA
Manifesti l’aspetto estroverso del femminile, sei dinamica, radiante, socievole,
determinata, concentrata e ambiziosa, libera dal ciclo procreativo e
appartieni solo a te stessa.
È un ottimo momento per iniziare progetti e pianificare per il mese a venire,
caratterizzato da entusiasmo e desiderio di sperimentare.

FASE OVULATORIA
Manifesti la capacità di nutrire, accudire, sostenere e arricchire, hai grandi
abilità nel comunicare e collaborare. È un periodo di fertilità (non solo per la
procreazione), pienezza di energia sia fisica che emotiva. I tuoi desideri e le
tue necessità perdono di importanza, sei attenta ai bisogni degli altri,
disponibile ad aiutare e sostenere.

FASE PREMESTRUALE
E' accompagnata da un enorme rilascio di energia verso te stessa, che se
non viene positivamente incanalata per aprirsi alla creatività, alla magia, può
anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e
frustrazione. Le energie creative che, se l’ovulo fosse stato fecondato,
sarebbero state indirizzate nel formare un bambino, vengono rilasciate per
creare nel mondo. Prenditi il tempo per rilassarti completando i tuoi progetti,
eliminando il superfluo anche nelle piccole cose.

FASE MESTRUALE
Le tue energie si ritirano dal mondo esteriore per volgersi verso il mondo
interiore dello spirito. È un momento di forte introspezione, in cui aprirsi a
poteri e istinti primordiali affinando il tuo intuito. Alla fine della fase avrai
un'idea più ampia di ciò che vorrai cambiare per il mese successivo…
e sarai pronta a ricominciare un nuovo ciclo!

Le 4 lune
RUOTA MESTRUALE
Come osservare il tuo ciclo?
Puoi iniziare compilando una ruota mestruale, stampando quella qui sotto.
Scrivi su ogni spicchio il numero del giorno del ciclo, considerando numero 1 il
primo giorno della mestruazione e così via fino al giorno prima della
successiva mestruazione. Segnare in sintesi i cambiamenti che hai annotato
nelle varie fasi, ti consente di avere un quadro generale del mese da
confrontare poi con i mesi successivi.
Puoi segnare anche solo dei simboli che rappresentino quella giornata, o se
preferisci avere uno strumento più ricco e completo, puoi valutare l’acquisto
del diario mestruale La Luna sono io.

Le 4 lune
TEMPERATURA CORPOREA
Segnare il cambiamento della temperatura corporea ti può essere utile
per individuare l’avvenuta ovulazione, sia che tu stia cercando una
gravidanza, sia che la stia evitando.
Infatti, subito dopo l’ovulazione, non prima, si ha un innalzamento della
temperatura corporea basale per l’effetto del progesterone prodotto dal
corpo luteo, in previsione di un eventuale embrione da accogliere:
si prepara il nido.
Ricordati di misurare la temperatura sempre al mattino prima di alzarti
e più o meno alla stessa ora.
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