L'ALMANACCO DI MAGGIO
di Carla Babudri

Luna di Maggio 2010
Luna della Coppa Luna dei Fiori Luna del Falco.
“Salve Luna del Falco! L’Araldo è la fuori sulla Terra, i fiori si gonfiano ed esplodono, l’inverno arretra. Diveniamo
campioni-guerrieri della luce, aprendo la strada a un gioioso trionfo dentro di noi”
Dopo la prima gettata indiscriminata di germogli, adesso sotto il segno del Toro, la vegetazione si struttura in forme
diverse e ben distinte. Con lo sbocciare delle gemme, infatti, ogni specie di fiore si differenzia da tutte le altre, ogni
pianta assume e afferma una propria identità specifica, la vita degli animali stessi si organizza metodicamente su
assetti nuovi, che dipendono sia dai bisogni tipici di questo momento dell’anno, sia dai vantaggi che offre
(temperature sempre più miti, abbondanza di cibo). Il segno del Toro dà forma alla natura, la plasma, la struttura,
cosicché l’ambiente intorno offre punti di riferimento precisi, diventando maggiormente riconoscibile agli occhi
dell’uomo e dunque più amichevole e rassicurante. Il sole intanto continua a salire, sempre più alto, sull’orizzonte, le
giornate si allungano in modo percettibilissimo, le temperature aumentano: i rigori invernali sono ormai un lontano
ricordo. In questo periodo le femmine di mammifero che hanno appena partorito, così come gli uccelli che hanno
visto la schiusa delle uova, sono impegnatissimi a nutrire i propri piccoli, ancora incapaci di nutrirsi da soli.
Maggio si apre con la festa di Beltane, la grande festa dell’abbondanza, nelle usanze celtiche veniva allestito un
Palio, con coroncine di fiori da cui pendono nastri multi colorati, veniva offerto cibo e acceso un grande falò per
benedire le mandrie e tutti ballavano e acclamavano il grande risveglio, il Dio e la Dea si univano in campi
verdeggianti, i giovani danzavano la danza di Madre Terra.
Il cielo di Maggio
Questo mese di Maggio ha degli aspetti molto importante; per incominciare la prima parte del mese avremo un
trigono Plutone, Mercurio e Sole nel segno del Toro, tutto questo da la forza alle nostre idee e intenzioni di poter
concretizzarsi.
Mercurio per tutto il mese, è retrogrado fino al 12 e poi riprende il suo moto diretto regalandoci il dono della lucidità
e della rapidità d’azione. Saturno nella Vergine, ancora retrogrado per tutto il mese, fino al 30, finalmente ritorna
diretto e invita a chiudere faccende ancora rimaste in sospeso. Marte avanza in Leone donandoci tanta energia,
soprattutto ai segni di fuoco. Nettuno in Acquario e Venere in Gemelli fino al 20, dopodichè si sposterà felice nel
segno del Cancro avvolgendoci in calde acque, portando tenerezza e dolcezza.
Il 21 Maggio il Sole entrerà nel segno dei Gemelli e lo stesso giorno Giove andrà a formare la prima opposizione con
Saturno, sul’asse Vergine - Pesci, un evento che è già accaduto nel 2000 nel segno del Toro.
In occasione di questa tutti sono invitati a cercare un nuovo equilibrio e a riflettere sulle scelte prese in questi anni;
è arrivato il momento di prendere colpevolezza, soprattutto nei riguardi dell’ambiente.
Un’altro importantissimo evento è Urano, che il 28 Maggio farà il suo primo ingresso nel segno dell’Ariete, dove
resterà per tutta l’estate, prima di tornare ancora nei Pesci, quindi la prima decade dei segni di fuoco,avvertirà
questa nuova scintilla. Il Novilunio si compie il 14 di Maggio alle 2:05,e la Luna Piena il 27 Maggio alle 23:10.
Le fasi Lunari Maggio 2010
Ultimo Quarto – gio 6 Maggio
Luna Nuova – ven14 ore 02:05
Primo Quarto – gio 20 Maggio
Luna Piena – gio 27 Maggio ore 23:10
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Calendario Lunare
Maggio 2010
Nei giorni 10,11,12 c’è la
ricorrenza del Lenuria in questi
giorni ogni commercio, attività
finanziaria, giuridica, battaglia e
matrimoni erano proibiti. Questi
erano i giorni in cui i defunti che
nutrivano rancori nei confronti
dei vivi tornavano a visitare
sottoforma di spiriti le case dei
parenti. I pater famiglia si
alzavano a mezzanotte e, facendo
con una mano il gesto
propiziatorio del mana fico (il
pollice tra le dita chiuse)
camminavano scalzi per le case
spargendo fagioli indiani,
sperando che questa offerta
potesse placare i defunti e
lasciare in pace i viv
Nella Scandinavia, soprattutto
nelle sue aree settentrionali, il 14
maggio è la data di inizio di una
festa della durata di ben dieci
settimane che celebra Dag, dea
del Sole. Il nome di questa dea
significa "colei che splende di
tale fulgore da illuminare cielo e
terra". Ovviamente questa lunga
festa coincide con le altrettante
settimane di luce nelle zone
polari.
Il !5 Di Maggio si festeggia la
dea romana della primavera
nonché moglie di Vulcano era
Maia. Anche questa divinità
procurava fertilità e provvedeva
alla buona crescita di tutti gli
esseri viventi. Anche la madre di
Ermes si chiamava Maia, ma si
trattava di una divinità differente
anche se vennero confuse.
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