
FICO
Il fico è una pianta delicata eppure piena di buona volontà.
Sa crescere anche nei climi rigidi, riparandosi dietro la forma arbustiva, e a volte
riesce anche a dare i suoi deliziosi frutti in condizioni avverse.
Allo stesso modo i nati del fico sono persone sensibili, che, per questo, provano, a
volte, aspetti amari della vita.
Ma una cosa senza l’altra non può esistere: solo chi sopporta le amarezze gusta le
cose dolci in modo autentico. Chi cerca solo le dolcezze mal sopporta le cose amare.
Forse perchè sono nati nei giorni e nelle notti più lunghe o più corte dell’anno, i nati
del fico sanno trovare la giusta misura tra ragione e sentimento, calma e frenesia.
I cambiamenti continui fanno parte della loro vita, così come le esagerazioni temporanee.
Chi come loro si lascia ferire facilmente dovrebbe ritirarsi più spesso nel silenzio e
osservare prima di agire.
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L'OROSCOPO dei CELTI

14 - 23 giugno
12 - 21 dicembre

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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È il simbolo dell’abbondanza
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