
TASSO
Albero singolare, che senza il contributo dell’uomo non può formare foreste.
Amato dai giardinieri per la sua docilità, può creare le siepi più belle.
I nati del tasso crescono lentamente, come questa pianta.
Si preoccupano poco di quello che gli altri dicono del loro stile di vita e cercano di
affermarsi individualmente.
Hanno dentro di loro una contraddizione: esternamente vivono in modo conformistico
mentre internamente sono così individualisti e personali da far avvicinare a stento
qualcuno. Molte persone passano periodi nel dubbio di non essere nel posto giusto.
Passano da un lavoro tramandato e un ambiente consueto a un mondo completamente
estraneo.
Il morire e il rinascere della vita li fa soffrire più intensamente degli altri.
Tuttavia sono certi di quello che fanno o vivono in un dato momento come se non
ci fosse niente altro di importante al mondo. Da uno stadio evolutivo all’altro tutti
dimentichiamo che cosa eravamo prima.
La consapevolezza della nostra continua “rinascita” diventa importante e offre la base
di partenza per diventare persone “responsabili” verso se stessi e gli altri.

Scarica gratis gli altri segni dal sito  www.scantype.it

L'OROSCOPO dei CELTI

3 - 11 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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È il simbolo della disponibilità

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


