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14 ottobre:  Atena
Intellettuale , coinvolta in tutti gli aspetti della città e della vita urbana. Domina la tecnologia, la 
scienza, l’educazione e tutto ciò che riguarda la mente. Nel mondo moderno è l’ambiziosa donna 
in carriera che ha buoni rapporti col mondo maschile. 
Atena personifica le emozioni vissute attraverso l’intelletto.

9 dicembre:  Persefone
La dea Persefone domina l’ingresso agli inferi ed alla mente inconscia  ed è intuitivamente legata 
ai cicli vitali, mentre è carente nella sessualità e vive nel mondo dei sogni. Personifica le emozioni 
vissute attraverso l’intuito.

13 gennaio: Ermes
Mercurio ha a che vedere con la freschezza, l’incoscienza, la giocosità e tutte le caratteristiche, più  
o meno buone, di quella fase della vita che chiamiamo giovinezza.
Dio della soglia e guida delle anime a Ermes tutto è concesso in quanto figura estranea all'Olimpo 
pur facendone parte....

10 febbraio:  Dioniso
A te che sei tutto
E di tutto l’estremo contrario
Non è facile 
Levare il canto
Per i molti tuoi doni
E gli insondabili abissi
Tra cui ti nascondi

10 marzo:   Artemide
Artemide è la dea della natura selvaggia, l’antitesi del mondo artificiale di Atena. E’ associata alla 
natura istintuale del ciclo vitale, è lo sciamano del mondo fisico, la personificazione delle emozioni 
vissute attraverso la luna  e l’istinto naturale.

7 aprile: Afrodite
E’ la dea archetipica dell' amore, delle relazioni, della sensualità dell’idillio, delle arti e 
dell’ispirazione. Afrodite è sessuale e ha bisogno degli altri come fonte di piacere nell’ambito del 
suo ciclo vitale. Incarna le emozioni vissute attraverso i sensi ed ha un acuto senso del bello.

19 maggio: Demetra
E’ l’archetipo della maternità, l’esperienza interiore dell’intero ciclo vitale di riproduzione e 
procreazione. Demetra simboleggia tutti gli aspetti della crescita, dal seme al fiore. Avverte 
l’impulso di provvedere a tutto ciò che cresce. Personifica le emozioni vissute attraverso l’utero e la 
cura dei figli.
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