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Prima di primavera ci sono dei giorni
che alita già sotto la neve il prato,

e sussurrano i rami disadorni
e c'è un vento tenero ed alato.

 

Anna Achmatova

Marzo deriva da Mars,  il nome di Marte, dio dei raccolti primaverili,  
del tuono, della pioggia, del fulmine e anche della guerra.

Era una divinità italica che poi entrò con l'onore delle armi 
nel pantheon romano. 

Marzo è il mese dell’Equinozio di Primavera quando il giorno e la notte hanno la
stessa durata. L’equinozio, dal latino aequus (uguale) e nox (notte) indica un

momento di grande equilibrio, ma anche di grande cambiamento.
In tutte le civiltà , già nel Neolitico, veniva celebrato con riti e celebrazioni per
festeggiare l’unità inscindibile tra uomo e natura e l’identificazione con essa. 
L’equinozio è tradizionalmente inteso come il momento della fecondazione e
dell’ispirazione. Ecco perché fin dall’antichità è sempre stato il momento della

celebrazione di un rituale legato all’abbondanza e alla fertilità. 

.

Marzo
il mese della Primavera



La tua pratica

L’equinozio di primavera è il momento migliore per lavorare 
sulla conquista del potere del denaro e dell’abbondanza a 360 gradi.

 

“Vecchi della terra,

donne del mare,

che vivete in questo mondo,

che siete divenuti principi e principesse,

io vi invoco, con una invocazione potente.

Voi siete giunti attraverso un aureo cammino

Che ha inizio sulla sommità delle montagne,

seguendo la montagna più alta

lungo la cresta.

Vi racconto la storia:

che è la mia storia,

la storia del mio clan, della mia genia,

dei primi grandi antenati,

io vi racconto la grande storia.

Oh, vecchi, donne,

che volgete lo sguardo su questo mondo,

un mondo dalle alte montagne,

della foresta voi mi date il significato,

delle foreste, mi date la ragione,

di quanto ho dimenticato, mi fate ricordare,

se mi sono addormentato, mi avete svegliato.”

 



OMI 
 

Preghiera alla Primavera 
 

Più volte al giorno osservate la Primavera e rivolgete alla Primavera una preghiera:
 

Ti prego Primavera
aiutami a risvegliare l’anima selvaggia,

per me, per i miei figli, per l’uccellini,
 

Ti prego Primavera 
aiutami a fiorire.

Ti prego Primavera
portami il segreto delle Farfalle.

 

Ti prego Primavera
portami il segreto di essere una farfalla

 

Ti ringrazio Primavera”
 

 



Per te questo mese

Questo mese solo per te che sei parte della Dragon Family, puoi partecipare a

ll Bardo Tösgrol, vivi il cambiamento e ricorda chi sei! Modulo Basic

ad un prezzo speciale!

Per usufruire dello sconto vai qui

https://selenecalloniwilliams.com/event/online-ll-bardo-tosgrol-vivi-il-cambiamento-
e-ricorda-chi-sei-modulo-basic/

e al momento dell'acquisto

inserisci il seguente Bonus:

dragonbardo

Ecco per voi la playlist su Spotify "L'invisibile"
https://open.spotify.com/playlist/5RkepRCOxGCzDmT9erYCit?si=f67ec7cf4b784eae



EMAHO!

tw i t t e r . com/Tomoe_202 1

you tube . com/use r/non te r ap i ai n s t ag r am .com/se l eneca l l on iw i l l i ams/

f acebook . com/se l eneca l l on iw i l l i ams f anpage/

se l eneca l l on iw i l l i ams . com/ht tp s :// t .me/se l eneca l l on iw i l l i ams

https://t.me/immaginalistiscw

