
CASTAGNO
Lontano parente della quercia, ammirato per la qualità del suo legno e per i suoi
frutti, il castagno è una pianta bella ma umile.
Anche i nati nei suoi giorni sono troppo critici verso se stessi per considerarsi i
migliori.
Tuttavia la falsità li rivolta a tal punto che preferiscono andare al fondo di un errore
fino ad avere la certezza che sia veramente tale piuttosto che sbagliare.
Alcuni interpretano questo atteggiamento come testardaggine, dimenticando quanto
verità e menzogna siano vicine e quanto possa essere difficile separare il grano dalla
pula. Chi vuole servire la sincerità deve fare quello che dice. Deve essere tenace nel
mantenere la direzione presa all’inizio. Chi si barcamena, approda solo a mezze verità.
Per i nati del castagno l’umorismo è un buon modo per superare la contraddizione
tra verità e falsità. L’umorismo li guarisce dalla testardaggine e da quanto essa fa
soffrire. Il nato del castagno ha un umorismo infinito e raffinato che non ferisce ma
alleggerisce.
Un difetto: come il legno del castagno, si impegnano con tale sincerità in una missione
da crescere a volte troppo obbedienti.
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L'OROSCOPO dei CELTI

15 - 24 maggio
12 - 21 novembre

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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