
Dragon Family
M a g g i o  2 0 2 2



Il nome di maggio deriva da quello di Maia, una delle immagini 
della Grande Madre. Come Bona Dea era in abbigliamento casto 

con un serpente in mano ed esprimeva  così la sacralità della 
potenza creatrice del femminile. 

 

A maggio sono numerose le feste che  celebrano in vari modi 
l'esplosione del vigore della Natura. .

 

Tra i Celti la festa di Beltane  celebrava il trionfo della luce (era la 
festa contrapposta a Samahin di fine ottobre) . Gli alberi e i fiori, in 

particolare quelli del biancospino erano testimonianza della 
presenza del divino nel mondo.

A Roma si celebravano i Floralia, Protagonisti della festa erano i 
fiori, i giochi, le corse, i semi gettati a terra per  celebrare il ritorno di 

Flora, la potenza fecondatrice femminile.
 

Dalla fusione dei riti romani con quelli dell'area celtica derivano 
tutte le feste del mese di maggio successivamente dedicato alla 

figura della Vergine 
 

Maggio
il mese del femminile sacro



Il mese di Maggio è mese di fioritura
 

In questo mese si porta a compimento il risveglio primaverile della 
Natura. Il sole è caldo ma non scalda troppo, non inaridisce: è dotato di 

una potenza trasformativa immensa, dona una forza esplosiva ed 
espansiva unica.

 

Durante tutto questo mese trova del tempo per camminare in natura. 
Puoi farlo anche nei giardini sotto casa. Ma prova ogni giorno a 

percorrere almeno un tratto sempre uguale e semplicemente osserva.
Osserva i cambiamenti anche minimi che giorno dopo giorno si 

manifestano nelle piante e negli animali intorno a te. 
Osserva i cambiamenti determinati dal modificarsi della luce mentre le 

giornate si allungano. 
Osserva. Porta lì la tua attenzione.

Giorno dopo giorno ti accorgerai che anche dentro di te qualcosa 
cambia. Fiorisce.

 

La tua pratica



La rosa è la pianta simbolo di questo mese. I suoi petali profumati , 
avvolti a spirale a celare il cuore nascosto alludono a un segreto 

che non deve essere divulgato. 
 

Più volte al giorno, per un solo minuto, avvicinati a una pianta di 
rose e inspira il profumo che emana. Ascolta le sensazioni del tuo 

corpo e le emozioni che questo profumo evoca dentro di te.
Entra, giorno dopo giorno, in profonda connessione con l'immagine 

originaria della  Rosa e accogli le informazioni che ti arrivano.
 

Ogni rosa pregna di interno profumo,
narra, quella rosa, i segreti del tutto.

 

(Rumi)

OMI



Per te questo mese

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

Soul Perception, corso online dell'11/06/2022

ad un prezzo speciale!

Per usufruire dello sconto vai qui

https://selenecalloniwilliams.com/event/online-soul-perception/

e al momento dell'acquisto

inserisci il seguente Bonus:

dragonsoul

Ecco per voi la playlist su Spotify 

https://open.spotify.com/playlist/5KeuB7rgsSXt79bJnKn50T?si=UpTPI5HnQ- 
2uITO4FyvaaQ&utm_source=copy-link&pt=55fbea513aea54cd34e00adedcde3e6c



EMAHO!

tw i t t e r . com/Tomoe_202 1

you tube . com/use r/non te r ap i a

i 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

