
Luna di Dicembre 2011
Luna Fredda - Luna della Quercia - Luna delle lunghe Notti - luna della Neve - Luna degli Alberi Spogli - Luna della Conoscenza.

La natura si ripiega su se stessa. E' la ricerca della trascendenza, mentre tutto intorno sembra addormentarsi la luce si ritira e la fiamma 
della coscienza si espande in noi. 
Astronomicamente il Sole il 30 di Novembre fino al 18  di Dicembre  è nel nel segno zodiacale di Ofiuco, ed essendo lo Scorpione  una 
costellazione molto piccola, il Sole vi si  è affacciato dal 23 al 29 Novembre. Qui abbiamo un passaggio di trasmutazione da una segno quale 
lo Scorpione al grande medico di  naturopatia: Ofiuco incarna il naturalista, colui che lavora con le piante, che rispetta la natura,  la 
pazienza,  l'evoluzione dell'anima, senza pretese.
Grande osservatore, Ofiuco lascia che sia, per lui tutto è genuino purché sia nel rispetto della natura e dell'uomo. Il vegetariano per 
eccellenza, il coltivatore, colui che medita sulla trasformazione dell'anima. Nella Mitologia di Ofiuco si racconta: Ofiuco rappresenta un 
uomo con un enorme serpente avvolto attorno alla vita. Egli tiene la testa del serpente nella mano sinistra e la coda nella mano destra. Il 
serpente è rappresentato dalla costellazione del  Serpente. I Greci lo identificarono con Asclepioil dio della medicina. Asclepio era figlio di 
Apollo  di Coronis,  sebbene qualcuno sostenga che sua madre fosse Arsinoe. La leggenda narra che Coronis tradì Apollo con un mortale, 
Ischys, mentre era incinta di un figlio di Apollo. Un corvo, uccello che fino a quel momento era stato candido, portò al dio la brutta notizia 
ma invece della ricompensa che si aspettava fu maledetto dal dio che lo fece diventare nero.
In un impeto di gelosia Apollo colpì Coronis con una freccia. Piuttosto che vedere il suo bambino morire con lei, il dio strappò il feto dal 
grembo della madre mentre le fiamme della pira funeraria l'avvolgevano, e lo affidò a Chirone il centauro saggio (rappresentato nel cielo 
dalla costellazione del Centauro.
Chirone allevò Asclepio come un figlio e gli insegnò le arti della guarigione e della caccia. Asclepio divenne talmente abile nella medicina 
che non solo riuscì a salvare vite umane, ma anche a resuscitare i morti.
Il passaggio dallo Scorpione ad Ofiuco è molto significativo, l'insegnamento sta nel trasformare le materie prime e quindi una ricerca nelle 
paludi più profonde dell'anima di un nuovo cammino verso la conoscenza della natura, sfruttarne le risorse che ci regala, riprendere 
contatto con tutti i mondi di madre di Terra. Un passaggio significativo verso l'origine, quasi una missione nel ricercare le tradizioni perdute 
che poi successivamente verranno rielaborate e raffinate nel Sagittario. 
Ofiuco è il silenzio, una ricerca costante e intima, la via verso l'essenza delle cose.
In questo mese la fase buia raggiunge il suo culmine con l'arrivo del Solstizio (Yule) il 22 Dicembre alle 6.30. In questa magica notte un 
vecchio Sole si sacrifica spegnendosi, mentre dal grembo notturno di Madre Terra nasce un nuovo Sole Bambino, il “figlio della promessa”, 
che rinasce dall’utero della grande madre all’alba, e si prepara a fecondarla con nuovi raccolti, garantendo la continuità della vita. 
Molti furono i miti con cui gli uomini celebrarono questo importante momento di passaggio in ogni tempo.
Le popolazioni nordiche mettevano in scena la battaglia tra il Re Agrifoglio (che rappresenta l’anno trascorso) e il Re Quercia (che 
rappresenta il nuovo anno), che vince sul precedente. Oppure le nozze fatali tra la notte più lunga ed il giorno più breve, rappresentati dal 
sole e la luna, il Dio e la Dea. 
Le popolazioni agrestri si riunivano, accendevano fuochi propiziatori e seguivano tradizioni le cui tracce troviamo ancora nelle moderne 
feste di Natale e Capodanno. Nell’antica Roma si celebrava il “Dies Natali Solis Invicti”, il giorno della nascita del Sole Invincibile, in 
seguito assorbita dal Natale cristiano. 
Anche la stessa festa di Santa Lucia, che si celebra il 13 dicembre, è un evidente richiamo al ritorno della Luce. 
Yule è da sempre un momento propizio per tutti, in cui contattare la propria luce interiore, ed esprimere nuovi propositi e nuovi desideri. 

Spiriti di Natura: fate della neve, fate delle tempeste, fate dei pini Piante: agrifoglio, edera, abete, vischio Colori: rosso, bianco e nero 
Fiori: agrifoglio, cactus Profumi: violetta, patchouli, geranio, incenso, mirra, lillà Pietre: serpentina, giacinto, crisolito Alberi: pino, 
abete, agrifoglio Animali: topo, cervo, cavallo, orso, cornacchia, pettirosso Divinità: Hathor, Ecate, Neith, Atena, Minerva, Ixchel, Osiride, 
Norns, le Parche Energia: resistenza, morte, rinascita; giro delle maree sulla Terra. Oscurità. Tenebre. Piccoli artifici personali. Sentieri 
spirituali. 

Cielo Di Dicembre 2011
Iniziamo il mese con una congiunzione molto potente tra Venere e Plutone, le forze dell'amore messe al servizio di una conoscenza 
profonda, voler affrontare situazioni non più a pugno duro, ma dare un lato  femminile e una certa creatività alla risoluzione di problemi 
quotidiani, il voler soffermarsi di più su un disagio e saperlo accogliere per elaboralo, un inizio un po' soft per lasciare spazio anche 
all'inventiva e alla festa del momento. Un trigono Giove-Marte-Plutone in segni di terra ci aiuta nell'affrontare con un po' più obbiettività 
problemi vecchi che ristagnano ormai da troppo .  Lasciamo che vadano, lasciamo che la forza della terra possa raccogliere quelle foglie 
cadute e alleggerire l'albero della nostra mente. Sabato 10 alle 15.33 Luna Piena con eclissi in Aldebaran, una stella reale apportatrice di 
grande energia benefica. Il 18 il Sole sarà sestile a Saturno e il 19 il Sle sarà sestile a Urano, la voglia di volersi buttare in una grande 
impresa con la mente e il corpo sarà grande, infatti la foga delle feste, divertirsi a  condividere,    fare tutto godendosi momento per 
momento. Il sontuoso Saturno che regola l'enfasi con non troppi ostacoli ma semplicemente ricordandoci di non sprecare troppo energie per 
cose inutili. Il 22 si aprono le danze con il Solstizio d'Inverno e un meraviglioso gioco di luci con  Giove e Sole in trigono annunciando la 
voglia di espansione, di preparativi, di regali un Natale all'insegna del buon umore. Attenzione a non mangiare in abbondanza: troppo forte 
potrebbe essere il dispiacere per la linea. La Luna Nuova del 24 acclama un rinnovamento nella notte più importante dell'anno e una nuova 
rifioritura : pensare a espandere la coscienza e portare un dono profondo comunitario, la guarigione planetaria. Chiudiamo l'anno con una 
congiunzione elettrica Luna Urano, pronti e carichi per ricominciare un altro giro di ruota!

Fasi Lunari 2011
Primo Quarto: 2 dicembre - Luna Piena: 10 dicembre alle 15.33  Eclissi di Luna Totale - Solstizio d'Inverno: 22 dicembre alle ore 6:30  - 
Ultimo Quarto: 18 dicembre - Luna Nuova: 24 dicembre alle 19:06 

“Possa la benedizione della Dea scendere su di te. Possa la Pace mantenersi in te. Possa la sua presenza illuminare il tuo cuore.. Ora e 
sempre di più”. Buon Yule e Felice Anno Nuovo
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