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Giugno è il mese della massima potenza generativa della
luce solare. Il solstizio d'estate ne rappresenta l'acme.
Nell'antica Roma era dedicato a Giunone Pronuba, la

sposa di Giove che proteggeva i matrimoni. Nelle cerimonie
di nozze prevaleva il rosso, colore che esprime il tema del

sangue e della vita che continua nella prole. 
 

Sia a Oriente che a Occidente il solstizio di giugno era
considerato 'la porta degli uomini' , un passaggio sacro che

permetteva la manifestazione del divino nel mondo
attraverso il processo creativo.

 

Nel mondo celtico si celebrava la festa di Litha, la dea
diventata Madre, con canti e danze a spirale attorno a un

grande fuoco, con il ritmo del tamburo e con il cibo
abbondantemente donato dalla Natura.

 

Tutto in questo mese invita a osservare intorno a noi
l'energia creativa  che esplode. 

 

L'animale simbolo, considerato sacro in molte parti del
mondo, è la lucciola, un piccolo coleottero capace di

trasformare l'energia sessuale in luce.
 

 

Giugno
il mese della luce



Il mese di giugno è il mese della potenza generativa
 

Tra il 21 e il 24 giugno il sole raggiunge, alle nostre latitudini, la 

 massima potenza prima di invertire la sua marcia nel cielo. 

Sono i giorni del solstizio d'estate e, già in antichità, in onore

della porta solstiziale si celebravano riti di fecondità per

proteggere il creato.

 

Durante tutto questo mese concediti di camminare in natura e di

osservare le piante nel massimo del loro splendore. Se hai la fortuna

di trovarle lungo le tue passeggiate, chiedi il permesso alla Natura

di raccogliere erbe e fiori che portano forza e creatività:

artemisia, ruta, iperico, valeriana, salvia, maggiorana, verbena,

cardo sono le erbe di questo periodo..

 

Prepara un mazzetto da tenere in casa e, quando si sarà

seccato, potrai bruciarlo per diffondere profumo ed essenza

nelle stanze di casa tua.

Questa pratica, seguita con attenzione consapevole e apertura

di cuore favorisce l'instaurarsi di una relazione amorevole tra te,

la tua casa e la Natura favorendo abbondanza in ognii aspetto

della tua vita.

 

 

 

La tua pratica



La quercia è l'albero al quale i Celti dedicavano il mese di giugno. 
 

 Un tempo gran parte dell'Europa era ricoperta di foreste di querce.  
alte fino a quaranta metri. Tra i Celti e i Romani era  considerata

simbolo sacro della maestà del  dio supremo.
 

Durante il giorno evoca l'immagine di una quercia (se ne hai la
possibilità, fermati davanti a una quercia  in natura) e respira

entrando in relazione con lo spirito dell'albero. 
 

Lascia che tra te e la quercia si crei un respiro circolare fino a non
percepire più la separazione tra te e lei.

 

Ripetendo questo One Minute Immersion per pochi minuti al
giorno,  ti accorgerai  in breve tempo di esprimere le qualità di

forza, dignità, solidità e maestosità che solitamente le attribuiamo.
La quercia è un ponte di collegamento tra mondo spirituale e

terreno e ci mette in contatto con la nostra forza e la possibilità di
concretizzare i nostri propositi e desideri.
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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


Per te questo mese

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

condizioni vantaggiose al seminario:

Wabi Sabi 14 - Kasina Meditation del 25 giugno 2022

Per usufruire dello sconto del 30% vai al seguente link:

https://selenecalloniwilliams.com/event/online-wabi-sabi-14-kasina-meditation/

e al momento dell'acquisto inserisci il seguente Bonus:

WabiSabi14

Ecco per voi la playlist su Spotify: 
https://open-spotify.com/playlist/6Rx2Nf88Uy9EB4txVN8a1y?

si=wPSZEsOTM620Wqd3aD4cw&utm_source=native-share-menu


