
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 dove 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.
Spiriti di Natura: fate , elfi

Piante: sambuco,rosa, artemisia, timo, millefoglie.
Colori: verde, marrone, rosa
Fiori: mughetto, digitale, rosa, ginestra
Profumi: rosa, sandalo
Pietre: smeraldo, malachite, ambra, cornalina
Alberi: biancospino
Animali: gatti, lince, leopardo
Divinità: Bast, Afrodite, Maia, Diana, Pan

Maggio ci accoglie come ogni anno con Beltane e i suoi fuochi, ed il pleniluio che ha luogo già il 6 del mese, con sole e luna che si
confrontano a 12° di toro e scorpione.
E' il segno del mese, Toro con l'elemento terra in generale ad essere protagonista dei transiti più favorevoli di questo periodo.
Qui troviamo infatti ancora il caro Giove, che avanza dai 20° fino ai 27° del Toro, portando la sua crescita alla terza decade dei segni di
terra.
C'è poi Marte, che questo mese avanza dai 5° ai 14° della vergine, formando a metà mese un significativo trigono con plutone in
Capricorno, che spronerà i segni di terra, normalmente un po' statici, a prendere importanti iniziative e decisioni.
Anche Mercurio si trova in Toro dal 9 al 24 maggio, aggiungendo il suo stimolo che agisce sul piano del movimento, sia intellettuale che
fisico.
Per quanto riguarda l'elemento aria, abbiamo Venere in gemelli che accarezzerà lungamente con il suo benessere tutti coloro che hanno
pianeti tra i 20° e i 24° del segno (e dei segni affini) visto che il pianeta è diretto fino al 16 del mese per poi tornare ancora sui suoi passi.
Quanto meno questo dovrebbe bilanciare gli effetti non sempre speciali della quadratura di marte dalla vergine!
L'elemento fuoco, prima decade, continua a confrontarsi con il rinnovamento proposto da Urano che questo mese si trova tra i 7° ed 8° di
Ariete, anche se leone deve sopportare la quadratura di giove, e sagittario l'opposizione di venere, per cui non è ancora possibile lasciare
andare il freno a mano.
Anche l'elemento acqua, a parte la presenza di Nettuno ai primissimi gradi dei Pesci, non si può dire che abbia proprio il vento in poppa.
Infatti scorpione ha l'opposizione di Giove, che allontana il raggiungimento degli obiettivi. Pesci ha la quadratura di Venere, che aumenta il
senso di malinconia, e poi c'è il Cancro, che insieme agli altri segni cardinali (capricorno, bilancia e ariete) ha il suo bel da fare: la terza
decade è alle prese con la faticosa quadratura di Saturno, mentre la prima decade è alle prese con la quadratura di Urano e Plutone,
aspetti che riguardano anche capricorno e bilancia naturalmente…. E così, anche i segni più resistenti al cambiamento di tutto lo zodiaco
dovranno prendere in considerazione che "resistere" a volte significa solo rimandare un cambiamento che è già in atto.
Dal 21 del mese l'energia si sposta sull'elemento aria con l'ingresso del sole entra in gemelli, subito accompagnato da un bel novilunio, che
apre un nuovo ciclo di lunazione, la luna delle fragole.

Luna piena:6 Maggio  alle ore 3.35
Ultimo Quarto:12 Maggio
Luna Nuova: 20 Maggio alle ore 23.47
Primo Quarto: 28 Maggio
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