Messaggio per il nuovo anno
Non tormentiamoci quando il corpo si sente
del tutto diverso da com’era prima
e assolutamente diverso da come esso pensa di dover essere. Non
c’è altro da fare che restare TRANQUILLI.
Questo è un periodo di TRANSIZIONE
davvero poco soddisfacente,
nel senso che il CORPO non sente più la forza
che aveva prima, le capacità che aveva prima
e non sente affatto il Potere e le capacità
che prevede di avere;
sta a mezza strada, né di qua né di là.
Con delle cose completamente stupefacenti,
che di tanto in tanto ti lasciano a bocca aperta:
“Aah! È così!”.
E poi contemporaneamente delle limitazioni così faticose,
ma così faticose! …
Questa parte che si inquieta, che si preoccupa,
che chiede delle certezze è assolutamente infantile,
ha bisogno d’essere incoraggiata,
occorre avere pazienza e restare tranquilli.
Il vero Surrender è ABBANDONARSI al DIVINO.
Aghni
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Surya ci presenta le sue
previsioni astrologiche per
il nuovo anno …
Ogni anno ha la sua anima, le sue energie, le sue novità.
Una misteriosa grande croce si forma fra Marte, Giove, Plutone, Urano, questo
genera una grande energia ma anche tensione.
Non è una combinazione frequente, ma quando si presenta
è della massima importanza.
Questi aspetti fanno prevedere un anno cruciale, un anno di svolte o comunque di
grandi cambiamenti nell’assetto mondiale, in tutti i settori, finanziario, economico,
sociale, religioso.
Si intravvedono poteri nascosti che tramano nell’ombra, veri e propri burattinai
che hanno lo scopo di facilitare gli interessi esclusivi dei grandi poteri finanziari.
Il 1° gennaio la Luna chiude il suo ciclo, è la fase in cui l’emisfero visibile risulta
completamente in ombra: appare quindi in cielo una luna magica,
è la luna nera o nuova. In questa fase la luna si congiunge al sole celebrando il
matrimonio simbolico fra maschile e femminile, tra l’archetipo della notte, la
sensibilità, e quello della luce, la vitalità.
Il novilunio si celebra proprio il primo dell’anno: è quindi particolarmente
significativo e benaugurante e sembra promettere importanti rinnovamenti, è un
momento molto adatto a chiudere con il passato per aprire nuovi capitoli. Occorre
però un grande senso di responsabilità individuale che è la vera lezione che viene da
questa luna in Capricorno, segno che come pochi altri conosce il valore
dell’impegno, della pazienza e della laboriosità.
Nel cielo del nuovo anno si formeranno altre magie cosmiche: le eclissi.
Fin dai tempi più remoti le eclissi hanno impaurito e angosciato l’essere umano che
si trovava di fronte a un fenomeno difficile da comprendere, difficile da accettare e
che riteneva fosse in concomitanza con eventi funesti. Quest’anno saranno 4: due di
sole e due di luna. Ancora oggi gli effetti delle eclissi, hanno un’intensa ripercussione
nell’animo umano.
La luce è vita, chiarezza, coscienza, senza la quale emergono le nostre paure, la
nostra fragilità: secondo l’astrologia le eclissi di sole hanno maggiore effetto a
livello mondiale mentre quelle di luna hanno un influsso a livello personale. Le eclissi
possono rappresentare un momento interiore di grande rinnovamento, se
riusciamo a prendere coscienza dei nostri problemi più profondi, lavorando su di
noi per allontanare paure o modi di essere che non hanno più ragione di sussistere.
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A livello mondiale sono possibili tensioni nelle relazioni tra diverse nazioni,
cambiamenti di politica, lotte di partito. Durante il periodo delle eclissi di sole
potrebbero verificarsi disastri ambientali con danneggiamento dei raccolti e
dell’agricoltura in generale.
Le date delle eclissi sono:
15 aprile: eclissi totale di luna
29 aprile: eclissi anulare di Sole
8 ottobre: eclissi totale di luna
23 ottobre: eclissi parziale di sole.
Nettuno, pianeta del misticismo e della metamorfosi, porterà una ventata nuova
che vuole rivoluzionare il presente. Si punterà a ritrovare la purezza dei grandi
sentimenti e una più forte coscienza ecologica orientata al rispetto del pianeta.
Una forza incontenibile, un fuoco acceso su cui però Plutone, pianeta dell’energia
profonda e occulta, getterà acqua dando spazio alla legge del più forte, alla voglia
di individualismo.
Saturno, pianeta della razionalità e del rigore, agirà da autorità di controllo sulle
speculazioni economiche ripulendo i complessi e oscuri giochi della finanza.
Mentre un generoso Giove, pianeta della fortuna e della giustizia, farà spirare un
vento di amor patrio, proteggerà le famiglie in difficoltà, le situazioni incerte,
innalzando gli entusiasmi e la fiducia.
Marte, pianeta della guerra, si schiererà contro la violenza, in difesa delle donne
maltrattate, offese, ferite, userà tutte le sue armi per ottenere giustizia e per dare
acerrima battaglia alle tirannie, anche ideologiche.
Venere, pianeta dell’amore, suggerirà una serena volontà di cooperazione tra i
paesi più volenterosi, sarà la linfa vitale di sentimenti costruiti sulla fiducia e
sull’altruistico rispetto.
Mercurio, il messaggero alato, divulgherà le notizie di quel che succede nel mondo e
nei palazzi del potere, svelerà gli intrighi e anche i più ingenui dovranno aprire gli
occhi e le orecchie.

In Italia

Anno con sorti altalenanti.
È possibile che nei primi mesi si adottino strumenti più o meno efficaci per il
rilancio dell’economia.
Qualcosa è probabile si possa muovere, specie nel mercato immobiliare.
Le pubbliche finanze si prenderanno carico di alcune imprese nazionali
che altrimenti rischierebbero il fallimento.
Moto delicato sarà l’equilibrio tra i poteri dello Stato
e la giustizia che continuerà a rivendicare con forza la sua indipendenza.
Nella seconda parte del 2014, si potrà manifestare una fase di crisi che
coinvolgerà istituzioni e centri nevralgici del potere.
Sono prevedibili, in questo periodo, momenti d’incertezza politica
e un clima di forte tensione provenienti dalla gente stanca di essere maltrattata
e “presa in giro”.

9

Nel Mondo

Il vecchio continente, dopo una fase di relativa concordia tra gli stati membri
dell’Unione, si avvierà tra metà e fine anno verso una strada accidentata dove
incontrerà ostacoli d’ordine finanziario e di rispetto delle regole di bilancio.
Dovrebbe ripartire la tormentata economia della Grecia, soprattutto grazie agli
apporti derivanti dal turismo.
In Medio oriente e nei Paesi arabi forti contrasti e rivolgimenti tra chi chiede
libertà democratiche e diritti civili e chi impone invece il potere integralista.
In autunno netta ripresa dell’America: la loro situazione economica potrebbe fare
da traino a quella dell’intero occidente.

E veniamo a noi al Germoglio.

Un po’ fastidiosi saranno i transiti di Marte e Giove fino a metà estate.
Marte segnala imprevisti, ritardi e momenti di tensione.
Giove invece potrebbe agire soprattutto sulla sfera economica, con possibili ritardi
nei pagamenti, entrate che fanno fatica ad arrivare.
Il segreto per affrontare al meglio le avversità?? Rimanere distaccati, padroni di se
stessi, qualunque cosa accada si troverà sempre la soluzione.
Possiamo infatti contare sull’appoggio di Saturno, Plutone e Nettuno.
Saturno il grintoso ci offre razionalità, stabilità, lungimiranza nelle scelte;
Plutone in congiunzione sarà fonte di astuzia, resistenza, determinazione;
Nettuno ci porterà fantasia e creatività per affrontare nuove situazioni.

Vediamo ora segno per segno
come sarà il nuovo anno

L’ARIETE con Marte contrario dovrà far particolare attenzione all’impulsività, sarà
necessario esaminare nuove strategie e tattiche per un futuro pieno di positive
sorprese che elargirà Giove.
Il TORO riceverà l’influsso positivo di Plutone che lo spingerà a modificare gli assetti
interiori, mentre Saturno lo indurrà a fare piazza pulita di quello che non funziona
più nelle idee, nelle abitudini, nel lavoro.
Il segno dei GEMELLI con Marte positivo aumenterà la grinta e la determinazione e
Saturno lo aiuterà a rimanere con i piedi per terra.
Il CANCRO sarà più razionale e vedrà aumentata la tenacia e la forza di resistenza
dettata dal pianeta Saturno, mentre Nettuno li renderà più intuitivi.
Per il LEONE mutamenti di rotta fortunati provengono dal pianeta URANO,
che decreterà finalmente la fine dei tempi cupi e segnerò la fase delle svolte in
molti campi.
Plutone e Giove suggeriranno alla VERGINE giuste decisioni, lasciando i dubbi e le
incertezze al passato, conquistando maggior saldezza interiore.
Partenza ad ostacoli per la BILANCIA, ma con il favore dell’astuto Mercurio e del
grintoso Marte l’anno svolgerà al positivo con stimolanti incontri del destino.
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Per lo SCORPIONE Plutone sarà fonte di determinazione, resistenza ed astuzia
migliorando le prestazioni in ogni ambito.
Il SAGITTARIO sarà vantaggiato dal passaggio di Urano che potrebbe aiutarlo a
raggiungere gli obiettivi che gli stanno più a cuore, mentre Marte promette energia
e forza sia fisica sia psicologica.
Il CAPRICORNO con Plutone in congiunzione potrebbe cambiare interiormente
dando più risalto alle emozioni e ai sentimenti, mentre Urano sarà artefice di
novità non sempre gradite e di noiosi contrattempi.
L’ACQUARIO con il transito di Saturno chiuderà un periodo di difficoltà, di
tensioni, mentre Marte infonderà vigore, forza fisica, passionalità e tenacia.
Nettuno in congiunzione al segno dei PESCI esalterà all’ultimo segno dello zodiaco
la fantasia e sensibilità, favorendo l’empatia e creatività.

Il mio augurio per tutti è di poter essere voi stessi,
liberi di scegliere, di sbagliare, di decidere
oltre i condizionamenti della società e della vostra stessa personalità.
Auguro a tutti un anno di sorrisi, di sogni,
di leggerezza e di stelle danzanti.
Surya

ABBANDONO PERFETTO
Indispensabile condizione per
l’identificazione. (Mère)

Rosa “Paul Neryon”
Rosa di colore rosa altamente profumata,
grande doppia.

TRANQUILLITÀ PSICHICA
Nella sua vera natura lo
psichico è calmo. (Mère)
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Vallarys
heynei
Piccoli
fiori
profumati,
bianchi,
piatti, a
grappolo.

