
Luna Di Gennaio 2012
Luna del Lupo, Luna del Grande Inverno, Luna dei Ghiacci, Vecchia Luna
Il Tempo del Cristallo
La Natura
organizzare e di creare una nuova struttura.

Se hai la Luna in Capricorno
La luce: ”io realizzo”
L’ombra: ”io inflessibile resisto”
Ambiziosa
quel
dall’ambiente che ti circonda. Ti convinci di dovercela fare sola,che dovrai responsabilizzarti per quello che la vita ti richiede, diventando 
un incomparabile sostegno emotivo per l’altro. Al renderti essenziale per il prossimo ti sentirai finalmente amata, utile, meritevole. Quante 
contrazioni alla muscolatura per assicurarti un po’ di calore e poterti proteggere! Quanto sforzo, quanta concentrazione, a non pensare 
sugli altri, per avere bisogni, per bastare a te stessa…

L’energia del mese di Gennaio.
Per tutto il 20
e l’indipen
autoriz
procedere spedita verso nuove direzioni. E mentre Nettuno timidamente entra nel segno dei Pesci,l’umanità sembra svegliarsi,tutto a un 
tratto la tele
del
dimenticato.

La natura in questo mese affronta il momento più freddo e più duro del ciclo annuale del seme: la fase del sonno. Con Yule il Sole ha 
segnato il punt
Gennaio è spog
tempo 
non sono re
manifesteranno in seguito, con il risveglio di Primavera. E così l’individuo di questo segno, proprio come la natura invernale, talvolta 
appare "con
lo più una difesa messa in atto per tutelare una parte sensibile molto più fragile di quanto possa sembrare.

Marte in 
Capricorno sveltisce le iniziative, Giove ritorna diretto nel morbido Toro espandendo la voglia di concretezza, ma Saturno farà una 
sosten
riequilibrare i piaceri e i doveri, le risorse e il loro utilizzo. Una sensuale Venere in Acquario apre l’anno,e un trigono Saturno-Nettuno che 
porta luce sui t
con una definitiva rottura con il passato!

Le Fasi Lunari: Gennaio 2012
Primo Quarto - 1 gennaio 2012
Luna Piena - 9 gennaio alle 07:30
Ultimo Quarto - 16 gennaio
Luna Nuova - 23 gennaio alle 07:39
Primo Quarto - 31 gennaio
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