MAGGIO fra i mesi delPanno

« l’animo umano deve fare una sosta ed acquisire serenità, prima di potersi elevare ad espe
rienze più forti.»
Maggio fresco e luna di giugno non umida.
Maggio acquoso vale più il sacco che il grano.
Maggio nebbioso, scarsezza di frutti.
Quel che fa maggio, fa settembre.
Il più bel maggio non può render nuovo il tempo vecchio.

«E tornato il maggio con tutti i suoi bei fio* ri...» questo è il motivetto che rieccheggia
nel periodo che stiamo vivendo.
Questo momento meraviglioso di mezza
primavera, dove la natura è al suo massimo
splendore, è tutta una gran festa di colori,
che ricorda il famoso arcobaleno: una gran
meraviglia, armonia e pace regna sottile
nell’aria già ormai mite, fra il dolce canto
degli uccelli.
È anche il momento della massima ricchez
za e fertilità di questa Madreterra che offre
ai nostri sensi tutte queste bellezze, che fi
nora avevano germogliato sottoterra e che
ora le vediamo attraverso i fiori, il verde dei
prati ed i colori.
E questa fase della natura che possiamo de
nominare col termine «impulso floreale,
impulso di colore».

Dati caratteristici dei pianeti del nostro sistema solare.
I numeri tra parentesi indicano il numero dei satelliti.
Per compiere un giro attorno al Sole (rivoluzione) i
pianeti impiegano rispettivamente:
1. Mercurio 88 giorni terrestri
2. Venere 225 giorni terrestri
3. Terra 365 giorni 6h 9m 9s
4. Marte 1 anno 322 giorni
6. Saturno 29 anni 167 giorni
7. Urano 84 anni 7 giorni
8. Nettuno 164 anni 280 giorni
9. Plutone 248 anni 315 giorni.

Rispetto al mese precedente, questo periodo
manifesta un ritmo un poco più pacato, in
cui la crescita fa una lieve sosta: «L’animo
umano deve fare una sosta ad acquisire se
renità, prima di potersi elevare ad esperien
ze più forti...»
È questo il mese della gioia, della pienezza,
della gran festa dei colori, il periodo che si
contrappone esattamente a quello di otto
bre, dove invece avremo le foglie che a poco
a poco, prima di cadere si trasformano nei
colori e diventano gialle, marroni e brune.
Vediamo come i pianeti che influiscono sul
la natura di maggio, caratterizzino l’uomo
nato in questo mese dell’anno.
I pianeti che influiscono in modo benefico
in questo momento sono Giove, Venere ed
un pianeta nuovo, noto come pianeta X, da
poco localizzato.
Giove, la fortuna, la giovialità, la socievo
lezza, che invita all’espressione ed al godi
mento, nel corpo umano Giove corrisponde
alla vista.
Venere, l’affettività, il sentimentalismo, ma
anche il gusto dell’arte e del bello, pensiamo
solo alla bellezza della natura in questo mo
mento. Il pianeta X corrisponde anatomica
mente all’utero, è in relazione col mondo
vegetale.
II carente influsso di questo periodo di Mer
curio - l’intelligenza rapida, ma superficia

le, che dà la capacità di captare e capire ve
locemente - come pure la mancanza di Mar
te e di Plutone, due pianeti della grinta, ag
gressività ed ambizione, danno un quadro
delle persone nate in questo periodo proprio
della natura di maggio. Certamente sono
persone che manifestano amore per la cam
pagna, per la vegetazione, per tutto ciò che
è semplice e naturale.
Amano infatti vivere in contatto con la na
tura.
Generalmente possiedono una salute fisica e
morale ottima; altruisti, espansivi ed ottimi
sti, però anche goderecci, amanti delle gioie
dela tavola, del dormire e godere la vita.
Spesso mancano di aggressività e mordente,
compensati però dalla metodicità ed espe
rienza tipica del mondo vegetale.
Hanno il desiderio di stabilità e sicurezza,
quale garanzia per il futuro della prole.
Sembra infatti che siano i migliori genitori
dello Zodiaco. Maius, nell’Olimpo delle di
vinità latine corrisponde, secondo alcuni,
ad un appellattivo di Giove. Nella cultura
etrusca abbiamo il termine di Macius o magius: infatti i sacerdoti etruschi permetteva
no ai comuni mortali solo in questo mese di
presentarsi nei Templi per rivolgere doman
de agli Spiriti.
Lemuri

Attorno alla stella centrale che a tutti dà luce e calore,
il Sole, si muovono secondo le leggi della gravitazione
9 pianeti, 31 satelliti e migliaia di asteroidi.
1. Mercurio; 2. Venere; 3. Terra; 4. Marte; 5. Giove; 6.
Saturno; 7. Urano; 8. Nettuno; 9. Plutone; 10. fascia
degli asteroidi.

