
Luna di Febbraio 2013

Luna Immacolata, Luna di Ghiaccio, Luna del Temporale, Luna Selvatica o Selvaggia, la Grande Luna d’Inverno, Luna Tempestosa, Luna 
delle Corna, Luna Purificata, Luna Rinascente

Siamo nel cuore invernale eppure le giornate si presentano più lunghe,e anche se il gelo è ancora il protagonista di questo mese,  
cominciano ad apparire i primi segni di vita; spuntano le prime gemme che portano con se i primi spiragli di rinascita. Il gelo ha ripulito la 
natura da alberi e animali deboli e vecchi, e dopo il lungo quanto necessario riposo invernale, si avvicina il tempo della rinascita mentre il 
timido sole nato a Yule cresce in forza giorno dopo giorno. Spuntano i meravigliosi bucaneve, i cervi rinnovano le corna mentre negli ovili 
nascono gli agnelli, e con loro arriva anche il latte, fonte di vita per ogni cucciolo. In questo mese si festeggia imboloc , il cui significato è 
"nel grembo", quello di madre terra, dove inizia il risveglio della natura. Il suo arrivo (1-2 febbraio), a metà tra il solstizio d'inverno e 
l'equinozio di primavera, segna l’inizio di primavera nella ruota dell’anno del calendario celtico e le popolazioni antiche erano solite dare 
il benvenuto al risveglio della natura rivolgendosi alla loro Dea di Luce, che per il Nord Europa era Brigid, la triplice dea del fuoco sacro, 
della poesia e delle fonti di guarigione.
In suo onore per tradizione si accendevano tutte le luci di casa e tutti i riti prevedevano l’uso di candele. Per analogia l’energia del mese 
è connessa all’enigmatico segno dell’Acquario e al suo governatore Urano. Acquario è il terzo segno dell’ elemento aria come tale è 
sintonizzato sul mondo delle idee, dei pensieri, dei progetti che precedono la realizzazione.
Questo è il segno che ha il compito di rompere con il passato per abbracciare tutto ciò che rappresenta il futuro: future idee, futuri 
legami, futuri pensieri.
Acquario è anche il segno della solidarietà, dei gruppi, della sorellanza, dunque il momento è proficuo per creare nuove alleanze, per 
godere della propria unicità all’interno della diversità, apprezzando e riconoscendo tutto ciò che la vita ci offre e che è nuovo. 

Il Cielo di Febbraio 2013
Il mese inizia con l’Acquario  che ospita  Mercurio, ma solo fino al 6 febbraio, quando passa nell'acqua dei pesci, dove perde in lucidità 
intellettuale, ma certo guadagna in immaginazione creativa. 
Il 2 del mese invece marte e venere si danno il cambio. Marte infatti esce dall'acquario per entrare in pesci,dove ammorbidisce il suo 
impeto addolcendosi e rilasciando le tensioni. Venere invece saluta le ambizioni del capricorno ed entra in acquario, sentendosi libera di 
dare spazio a tutto il suo amore creativo. Giove sempre nei Gemelli tornato diretto continua la sua esplosiva rinascita verso le nuove idee 
e fronti. Al contrario Saturno, a 11°-12° di scorpione diventa retrogrado a partire dal 19 febbraio, proponendo una nuova fase di 
riflessione e introspezione ai segni d'acqua e terra, il cui sole si trova a questi gradi dello zodiaco, e sfidando ancora un po' la pazienza dei 
segni fissi (acquario, toro e leone), che risentono dell'aspetto disarmonico. Avanza di un passo Urano, giungendo a 7° di Ariete. Anche 
Nettuno avanza di un passo nei Pesci, continuando il processo di erosione di ogni egoica certezza.

Il simbolo del mese: la Piuma.
La Piuma è il simbolo della leggerezza e conferisce all’essere la capacità di volare. Spesso appare sul nostro cammino,custodiamo il 
potenziale e la memoria del volo che un essere alata ha in sé. Con le piume possiamo ripulire la nostra essenza da tutto ciò che ci ha 
appesantito,e libera il corpo dalle energie che non ci appartengono più. Elevando una piuma ai quattro angoli del pianeta possiamo 
chiamare le direzioni, creando simbolicamente nel centro,nel nostro cuore,l’unione di tutto il creato. Durante la giornata della luna 
nuova utilizziamo una piuma per pulire la nostra aura da tutto ciò che non ci appartiene e ritrovare la leggerezza.

Le Fasi della Luna Febbraio 2013
Ultimo Quarto : 3 feb- Luna Nuova : 10 feb - Primo Quarto: 17 feb- Luna Piena : 25 feb 
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