
ABETE
Un albero bizzarro, quasi magico.
E' un albero simbolo del trionfo della vita sulla morte.
La maternità esercita in tutti noi una forza misteriosa.
Chi vuole scoprire questo lato della vita cerchi la non facile amicizia degli
"abeti". I nati dell'abete sono anch'essi un pò misteriosi. Riservati, vulnerabili
e coscienti di esserlo, si attengono alle consuetudini e cercano di non dare
nell'occhio. Equiparano convenzioni, principi e regole a una maschera protettiva
che nasconde una insospettabile passionalità, ardore negli affetti e voglia di
vivere. Quando finalmente acquistano fiducia e depongono la maschera, sono
tra gli amici più fidati. Gli "abeti" hanno nel loro profondo una imperturbabile,
innata fiducia verso la vita insieme ad uno spirito indomabile di indipendenza.
Dietro un muro ivalicabile nascondono un giardino di dolcezze e delizie nel
quale tutti i sentimenti crescono al posto giusto per la gioia dei loro partners.
Possessivi e un pò insicuri, nei rapporti sentimentali i nati dell'abete
rivendicano solo per sé il partner ed hanno il terrore di restare soli.
Generosi, preferiscono donare al mondo quello che non offre: vogliono lasciarlo
un pò migliore di come l'hanno trovato.
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L'OROSCOPO dei CELTI

2 - 11 gennaio
5 - 14 luglio

Gli antichi celti associavano ai giorni dell’anno un albero le cui virtù avrebbero

influito sui nati di quel particolare giorno. Il calendario celtico è diverso dal

giorno dell’anno coincida con il primo giorno di Novembre. L’anno era diviso in

quattro trimestri: Samain (dal 1° Novembre), Imbolic (dal 1° Febbraio), Bealtaine

(dal 1° Maggio) e Lùnasa (dal 1° Agosto).
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