
Luna di Gennaio 2013

Luna del Lupo, Luna del Grande Inverno, Luna dei Ghiacci, Vecchia Luna

All’alba della nuova era, muoviamo i nostri passi verso un futuro ancora incerto di cui forse iniziamo a intravedere il disegno divino. Le 
tensioni subite e gli sforzi dell’anno precedente, il senso di precarietà sono ancora molto attuali nella nostre vite, ma inevitabilmente 
precedono ogni evoluzione. Nel 2013 i pianeti saranno ben disposti per lungo tempo nei segni che determineranno un forte cambiamento. 
Plutone in Capricorno, procederà inesorabile il suo inesorabile lavoro di rinnovamento delle strutture precostruite e obsolete portando 
alla luce gli eccessi in nome di una società più equa e con più maggiore senzo di giustizia e senso morale. Nei mesi di Marzo e Settembre, 
Plutone sarà sostenuto da Saturno in Scorpione. I due Pianeti uno nel segno dell’altro,metteranno a fuoco l’uso e l’abuso del potere e la 
gestione distruttiva delle risorse del nostro pianeta. Flessibilità, adattabilità e semplicità saranno le parole chiavi di quest’anno per 
affrontare meglio gli impegni e prendere decisioni. Non delegare la tua vita a qualcun altro, partecipa al cambiamento. Nel mese di 
Maggio, la forza dirompente di Urano in Ariete, ostacolerà il tentativo di rimanere attaccati al passato e a i propri privilegi. La sua energia 
non ammette indugi e si manifesterà in modo inaspettato soprattutto quanto più si ostacolerà al cambiamento. Con la Presenza di Nettuno 
in Pesci, una nuova idea di umanità busserà alla porta. Saranno proprio la tecnologia e le nuove scoperte a fare la nostra quotidianità, a 
tenerci tutti collegati. Ci vorrà  del tempo perché nasca un nuovo modo di vivere e di stare insieme con meno individualismo e 
materialismo. Daremo maggiore attenzione alle problematiche di madre terra, impareremo a sprecare meno, entrando nell’essenzialità. 
Nel mese di Giugno, l’ingresso di Giove nel segno accogliente del Cancro, focalizzerà l’attenzione verso i sentimenti e la vita affettiva. Se 
da un lato Giove restituirà l’importanza delle radici, dall’altra lo scontro con la paura ci costringerà a confrontarci con noi stessi per 
cambiare profondamente il significato della vita. Alle donne l’ultima parola,in un tempo in cui non vi è ritorno, l’orizzonte cosmico invoca 
responsabilità femminile a salvaguardare il corpo fragile della Madre Terra che si Prepara a spiccare il volo verso il futuro, senza timori.

Il cielo del mese Gennaio 2013
 Il 2013 ci accoglie come sempre con la forza pianificatrice del Capricorno, segno maestro di questo mese invernale.
Favoriti sono i segni di terra, che apprezzeranno il dinamizzante passaggio di mercurio in capricorno fino al 19 del mese.
Anche venere collabora nel creare benessere ed armonia, e rende più permeabile ai sentimenti l'apparentemente gelida terra del 
capricorno, a partire dal 9 di Gennaio fino alla fine del mese.
Continua nel frattempo la lenta ma inesorabile azione di metamorfosi e destrutturazione dei vecchi parametri, proposta dalla strana 
coppia Plutone - Urano, che nel corso del 2012 ha riguardato prevalentemente la prima decade del segno, mentre per quest'anno andrà 
progressivamente rivolgendo la sua attenzione alla seconda decade del capricorno.
Per quanto riguarda gli altri due segni di Terra, anche per essi Plutone in aspetto armonioso coincide con un processo di profonda 
riappropriazione del proprio "potere personale", sebbene il Toro debba fare anche i conti con l'opposizione Saturno che insinua un senso di 
instabilità e precarietà per niente gradito a questo segno che più di altri ha bisogno di sicurezza e prevedibilità. 
Lo stesso vale per la Vergine, che pur godendo dell'appoggio di Plutone e di Saturno, deve confrontarsi con la confusione nettuniana, per 
scoprire che "controllare" a volte non è la sola possibilità!
Anche Giove nei  Gemelli insinua una sottile insoddisfazione che può essere lo stimolo giusto per impegnarsi a trovare una soluzione 
ottimale ai conflitti interiori di questo cervellotico segno.
I segni d'aria, specialmente la prima decade, continuano a godere invece del passaggio benefico di Giove, che indietreggia fino a 5° di 
Gemelli e torna finalmente diretto dal 30 di gennaio.
Naturalmente per ognuno si tratta di affrontare sfide diverse: gemelli (primi gradi) infatti è alle prese con la quadratura di Nettuno, che 
produce non pochi disorientamenti in un segno che già di per sè è alle prese con il suo insito dualismo. 
Bilancia invece continua a cercare l'equilibrio tra i due piatti, mentre si confronta con i cambiamenti repentini e a volte destabilizzanti, 
proposti dal l'opposizione.
Acquario dal canto suo se la vede con il severo Saturno, che obbliga a fermarsi per riflettere sulle proprie reali aspirazioni.
Per questo mese comunque Marte transitando in questo segno, mette a disposizione una carica di energia che potrà essere utilizzata al 
meglio dai tre segni d'aria.
I segni di fuoco della prima decade continuano ad essere elettrizzati dal passaggio di Urano, che questo mese avanza di un passo fino a 6° 
di Ariete.
Ariete, che in questo mese parte un po' a rilento per via della quadratura di mercurio, oltre a quella ben più profonda di Plutone, che 
continua il suo processo di metamorfosi attraverso l'erosione di ogni egoica certezza arietina.
Anche Leone, pur perseguendo il cambiamento proposto da Urano, è alle prese con la quadratura di Saturno che obbliga a frenare gli 
entusiasmi e fare il passo in base alla propria gamba e non ai propri sogni.
Questo mese poi anche Marte in opposizione suggerisce di dosare l'energia e rallentare un attimo.
Aspetti più armoniosi colorano il cielo del Sagittario, che può contare su Venere fino all'8 e poi sul sestile Marte per tutto il mese. Solo 
Giove all'opposizione insinua il solito "scontento divino", e insieme con Nettuno in quadratura spinge a interrogarsi sul senso di ogni cosa e 
soprattutto della vita.

Fasi della Luna Gennaio 2013
Ultimo quarto 5 Gennaio - Luna nuova 11 Gennaio - Primo quarto 19 Gennaio - Luna Piena 27 Gennaio
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