
OLMO
Oggi è un albero quasi estinto, di frequente ammalato, ma un tempo era un gigante
delle nostre foreste, conosciuto dai Celti come l'albero dall'animo buono.
In effetti i principi ispiratori per i nati dell'olmo sono la tolleranza e la giustizia.
Il loro modello è un individualista che sa impegnarsi per il gruppo: per loro in
questo non c'è contraddizione.
La contraddizione esiste solo per chi confonde l'individualismo con l'egoismo.
Chi è nato nei giorni dell'olmo non si rende conto di quanto sia preziosa la sua
capacità di superare la paura, come non capisce di far parte delle persone diligenti,
fidate e al tempo stesso creative. Il coraggio dell'"Olmo" di andare per la sua strada
di impegnarsi per le cose fuori dal comune e di amare le situazioni insolite, provoca
la massa che non possiede questo coraggio.
Non rivendica il diritto di appartenere a un gruppo e non ama essere classificato.
Ha una reazione allergica alle etichette, anche quando possono essere vantaggiose.
Preferisce lodare che essere lodato.
Quando qualcuno punta i riflettori su di lui, si fa prendere dall'imbarazzo.
Per l'"olmo" è Vero ciò che si vive interiormente, in profondità.
Non si fida mai solo dell'apparenza poichè detesta civetteria e superficialità.
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L'OROSCOPO dei CELTI

15 _ 25 luglio
12 - 24 gennaio

L'OROSCOPO dei CELTI
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 della fiducia
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