
TIGLIO
È un albero soave in tutto, flessibile, quindi tenero, elastico, profumato, prezioso
per i suoi fiori essiccati.
I nati del tiglio sono persone speciali.
Appartengono a una sfera che non fa parte solo di questo mondo.
Sono particolarmente sensibili ai segnali che provengono dal mondo in cui tutto è
perfetto.
Alcuni, i più fortunati, riescono a far confluire nella loro vita almeno una piccola
parte di questa perfezione.
La possibilità di unire mondi divisi è stata dimostrata dal “tiglio” Einstein.
Osservano il mondo con gli occhi dei loro sogni e quindi sono esposti al rischio di
fallire nella vita quotidiana, perchè la prendono troppo seriamente oppure perchè
si estraniano da essa.
Ma se non ci fossero persone come loro non sapremmo come può essere bella la vita.
Dimenticheremmo il fastidio e la sofferenza generati dall’imperfezione.
Ma grazie al “tiglio” anche il nostro cuore resta vulnerabile.
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L'OROSCOPO dei CELTI

13 - 22 settembre
11 - 20 marzo

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 amicizia

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


