
PINO
Modesto albero pioniere, è una delle specie arboree più piantate anche oggi.
I Celti lo chiamavano albero del fuoco, perchè gettato nel focolare sprigionava una
fiamma scoppiettante e profumata di resina.
I nati del pino sono persone caute, previdenti, a volte anche zelanti.
Come le foreste di questi alberi presentano forme placide, in cui ogni singola
pianta mantiene una distanza ragionevole dalle altre, così i nati del pino mostrano
pari interesse per sè e per la comunità in cui vivono.
Sono troppo intelligenti per agire in modo egoistico.
Non amano lo scompiglio e la confusione dei sentimenti.
Non sono persone di sola teoria e, comunque, si prendono la briga di verificare le
loro convinzioni dal punto di vista pratico.
Sono spesso modelli di saggezza, ponderazione e giusta misura.
Molti cercano ambiti che consentano loro di vivere contemporaneamente ordine e
allegria, autocontrollo ed estasi. Non importa loro quanto sia grande la ruota che
gira nell'acqua della vita. L'importante è che porti gioia al mondo.
Quando questa ruota è piccola e debole ha bisogno di sicurezza e regolarità.
Ecco perchè considerano la prudenza come madre della saggezza.
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L'OROSCOPO dei CELTI

24 agosto - 2 settembre
19 - 29 febbraio

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).

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).

È il simbolo della dell’ordine

calendario abitualmente utilizzato in gran parte del mondo e prevede che il primocalendario abitualmente utilizzato in gran parte del mondo e prevede che il primo


