IL SOLE E LA LUNA
Quando il Sole e la Luna si incontrarono per la prima volta, si
innamorarono perdutamente e da quel giorno cominciarono a vivere
un grande amore.
Il mondo non esisteva ancora, e nel giorno in cui Dio lo creó e decise
che il Sole lo avrebbe illuminato di giorno e la Luna di notte, il Sole e
la Luna si trovarono obbligati a vivere separati.
Caddero in una profonda tristezza, quando si resero conto che non si
sarebbero mai piú incontrati.
La Luna diventava sempre piú triste, e nonostante la lucentezza che
Dio le aveva dato, essa si sentiva sempre piú sola.
Il Sole, da parte sua, nonostante avesse guadagnato il titolo
nobilissimo di essere “il piú grande degli Astri”, non era felice.
Dio se ne accorse; li chiamó a sé e disse loro: “Non dovete essere
tristi, ognuno di voi ha un grande pregio: tu, Luna, illuminerai le notti
fredde e buie, infiammerai i cuori degli innamorati e diverse volte
ispirerai i poeti; quanto a te, Sole, sarai il piú importante di tutti gli
astri, illuminerai la terra durante il giorno, darai calore agli esseri
umani e con la tua semplice presenza farai felice le persone”.
Ma la Luna diventava sempre piú triste davanti al suo terribile
destino e piangeva notte e giorno…
Il Sole vedendola soffrire tanto, decise che non poteva lasciarla
consumare nel suo dolore, che doveva darle forza ed aiutarla ad
eccettare ció che era stato deciso da Dio.
La sua preoccupazione per la sua amata Luna era cosí grande che un
giorno decise di rivolgere a Dio una preghiera: “Signore, aiuta la Luna,
per favore; lei è piú fragile di me, non sopporterà la solitudine…”.
E Dio nella sua immensa bontá creó le Stelle per fare compagnia alla
Luna.
La Luna, ogni volta che era triste, si rivolgeva alle Stelle, ed esse
facevano di tutto per consolarla, ma…inutilmente!

Oggi il Sole e la Luna vivono cosí…, separati!
Il Sole finge di essere felice, la Luna non riesce a nascondere la sua
tristezza.
Il Sole ancora brucia di passione per la Luna e la Luna vive sempre nel
dolore dell’amore.
L’ordine di Dio era che la Luna dovrebbe essere sempre piena e
luminosa, ma lei non ci riesce.
La Luna e il Sole seguono ciascuno il suo destino: lui, solitario, ma
forte; lei, accompagnata dalle stelle, ma debole.
Vedendoli cosí innamorati e cosí soli, Dio decise che nessun amore, in
questo mondo, dovesse essere impossibile, neppure quello della luna
e del sole.
E fu per questo che Egli creó l’ECLISSI.

Quando tu vedi che il Sole avvolge la Luna, ció significa che il sole si
getta su di lei e cominciano ad amarsi e a questo atto d’amore si dá il
nome di Eclissi.
Oggi il Sole e la Luna vivono nell’attesa di questi istanti, di questi rari
momenti che è consentito loro di incontrarsi.
Sulla terra, anche esiste il Sole e la Luna, e pertanto esiste… l’eclissi.

