
PIOPPO
Leggero, chiaro, quasi musicale per la sua capacità di stormire a ogni alito di vento,
il pioppo è un albero dalla crescita rapidissima.
Allo stesso modo i nati del pioppo imparano rapidamente grazie alla loro capacità di
comprensione. La loro mente è elastica, ma non superficiale.  Hanno radici estese e
profonde, come i pioppi, che per questo motivo non sono amati dai giardinieri di
città.
Con avvedutezza e senza farsi notare, fanno in modo di rimanere sempre in sella,
coltivano i rapporti, danno fiducia a quanti sono affidabili. Sono generosi, non sfruttano
nessuno e non si fanno sfruttare.
Se nell’aria c’è poco calore umano si tengono in disparte: diffidenti verso le persone
chiuse, ottusamente radicali e verso quanti pensano di essere in possesso della Verità,
sanno aprirsi solo nelle situazioni calorose e amichevoli.
La sobrietà, che hanno in comune con il loro albero, è una delle loro armi, così come
l’intelligenza e la capacità di comunicare.

Scarica gratis gli altri segni dal sito  www.scantype.it
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L'OROSCOPO dei CELTIL'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 contemplazione

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


