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Magia bianca: checos'è la magia che fa bene

Magia bianca, maggio e rinascita

Non tutti sanno forse che maggio Ã¨ il mese dedicato alla magia, ma a quella buona, quella che fa bene. Partiamo dal nome:
maggio deriva dalla dea Maia, la grande madre terra che in questa stagione fiorisce e trionfa. SÃ¬, tutto vero, ma esiste anche
una radice ben piÃ¹ misteriosa che si rifÃ  allo stato di â€œMagâ€•, ovvero a una fase di purezza magica data dalla magia
bianca,Â ovvero quella mossa da intenzioni amorevoli, quella che punta al benessere e allâ€™evoluzione
dellâ€™individuo.Â Â 

Ma perchÃ© la magia bianca, quella benefica, sarebbe legata a questo mese? Lo zodiaco Ã¨ come un essere vivente, Ã¨ il
serpente che gira intorno allâ€™anno, un Uroboro che descrive il processo della vita. Bisogna sapere che in astrologia
filosofica i Pesci e lâ€™Ariete sono considerati segni poco incarnati: il primo, infatti, dissolve e termina lo zodiaco, il secondo
Ã¨ invece lâ€™esplosione che precede la formazione, Ã¨ il Big Bang. Per questo possiamo dunque affermare che lo zodiaco
termina con lâ€™Acquario e inizia con il Toro.Â 

In maggio si ha la forza del primo mattino (la parte del giorno collegata al Toro), ovvero il momento in cui energeticamente i
corpi sono potenti perchÃ© si sono ricaricati durante la notte. La perfezione naturale di Venere (quella della sezione aurea),
signora planetaria del mese, ci dice che questo Ã¨ il tempo ideale.
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Ph. Tim Walker - Vogue Italia, dicembre 2015

Quando ha inizio il segno del Toro la terra si crea: ma lo fa grazie alla purezza del fuoco yang dellâ€™Ariete, che Ã¨
completamente puro (a differenza del fuoco di Leone che Ã¨ sporcato dallâ€™io, o dal fuoco del sagittario macchiato
dallâ€™ambizione del superamento).

Nel momento del Toro (maggio) la natura gode di una forza speciale che dÃ  vita attraverso la rugiada. Anticamente, in maggio
si celebravano tutte le divinitÃ  legate alla Terra, da Maia ai Floralia, a tutti quei rituali magici permettevano allâ€™individuo di
aprire un varco tra il mondo visibile e quello invisibile, instaurando cosÃ¬ un rapporto â€œintimoâ€• con la Natura.
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Il primo maggio, ora Festa del Lavoro, coincideva con la celebrazione del momento che sta esattamente a metÃ  tra
equinozio primaverile e solstizio estivo (proprio come il primo novembre indica il tempo intermedio tra equinozio autunnale e
solstizio invernale), una data carica di significati astronomici e energetici.

Non a caso, la Chiesa celebra i sacramenti in questo periodo dellâ€™anno, e non tanto per il bel tempo, ma perchÃ© ora tutto
Ã¨ benedetto, tutto Ã¨ favorito. Maggio Ã¨ anche dedicato a Maria, Mater materia, al divino femminile.

Vogue Italia, The Astrology Issue: tutte le cover

Scoprite le 12 cover del numero di maggio del magazine
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Ph. Tim Walker - Vogue Italia, maggio 2015

In questo tempo Ã¨ convinzione che la potenza divina si riversi nella materia, e gli antichi alchimisti sperimentavano
proprio sotto il segno del Toro. Ma cosa succede invece nel momento opposto dellâ€™anno, in novembre?

Nella parte opposta dello zodiaco abbiano il â€œsegno neroâ€•, lo Scorpione, quello sotto il cui dominio la natura si
decompone, in cui le forze vanno verso la fine e lâ€™annientamento, in cui lâ€™espressione magica si carica di cattive
intenzioni attraverso la magia neraÂ (quella attraverso la quale si cerca di controllare cose e persone per il proprio
interesse, per il potere o la ricchezza materiale).
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Come il 1Â° maggio, anche il 1Â° novembre poteva aprire un varco tra il mondo visibile e quello invisibile, ma nel secondo
caso si tratta di Halloween, del tempo in cui la Terra si apre (per ricevere la pioggia) e il mondo sotterraneo esce per mescolarsi
ai viventi.

Leggete anche Oroscopo e beauty: i prodotti giusti segno per segno 

Astrology

Astro beauty: prodotti di bellezza e segni zodiacali Â 

Il segno zodiacale dice molto sulle scelte di trucchi e skincare. Le edizioni limitate ispirate alle stelleÂ 
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