Samhain - 31 ottobre /1 novembre
Il Capodanno celtico, Samhain, è conosciuto anche come Halloween ed è legato al
momento dell'ultimo raccolto e dell'attesa dell'inverno.
E' possibile entrare in comunicazione con gli altri mondi perché questo è il tempo dove si
aprono i confini e la percezione si fa più sottile.
Yule - Solstizio d'inverno - 20 o 21 dicembre
Yule, la notte più lunga, Questo è il momento in cui la
notte diventa padrona e il buio è totale ma la luce inizia
a farssi strada e il Sole si prepara per prendere posto
nel cielo.
Imbolc - 2 febbraio
Imbolc, conosciuto come Candelora, è la festa di Brigid,
Dea del fuoco e dell'ispirazione. È la festa della luce
crescente, del Sole Bambino che muove i suoi primi
passi;Finalmente si apre il tempo degli inizi e della luce.
Il tema di questa festa è la purificazione: il cerchio viene spazzato e possiamo liberarci di
ciò che non serve più e prepararci al cambiamento.
Ostara - Equinozio di Primavera - tra il 20 e il 23 marzo
L'Equinozio di primavera, Ostara, è il sacro momento dove luce e tenebre finalmente in
equilibrio mentre la Natura si risveglia dal sonno invernale e noi ci prepariamo per nuovi
programmi.
Beltane - 30 aprile e 1 maggio
Beltane è l'ora del magico incontro tra la Dea e il Dio. Gli Dei si innamorano, e si celebra
l' amore che da vita alle gemme della terra. . Si dà il benvenuto all'estate che si avvicina e
ci si prepara per raccogliere i frutti anche spirituali.
Litha - Solstizio d'estate - 21 o 22 giugno
Il solstizio d'estate, Litha, è il giorno più lungo dell'anno, la celebre Festa di Mezza Estate.
È un momento di compimento, di celebrazione legata al fuoco e quindi di gioia. Non è
una festa esclusivamente solare perché si tratta anche di una celebrazione dedicata al
servizio e alla condivisione Rappresenta lo straordinario equilibrio tra la luce del sole e le
forze della notte.
Lughnasadh - 31 luglio e 1 agosto
Lughnasadh o Lammas, segna il vertice dell'estate e l'apice dei raccolti. Si tratta di una
festa legata all'abbondanza e alla prosperità. Si ringrazia il Sole mentre inizia lentamenteil
suo declino. Il seme del Sole (padre) è già nel grembo della Madre.
Mabon - Equinozio d'autunno - 20 o 21 settembre
Mabon annuncia il primo giorno d'autunno e il periodo del secondo raccolto. Un altro
momento di equilibrio e di bilanci. È una festa tradizionalmente associata alla celebrazione
dei misteri Eleusini, al viaggio di Persefone nel mondo degli inferi. Una festa iniziatica, e
anche un momento per entrare in contatto con la nostra parte ombra.

