
ACERO
L’acero è un albero imponente d’aspetto ma delicato di tempra.
Soffre il vento, la neve, le gelate, eppure emula gli alberi più robusti, colonizzando
anche le terre di montagna. Era usato per costruire gli archi da caccia e da
combattimento.Così fanno anche i nati dell’acero. I nati nei giorni dell’acero attribuiscono
grande importanza alla scoperta della propria identità. Possono rinunciare alla sicurezza,
alla comodità e alla ricchezza ma non ad essere riconosciuti e valorizzati dalla comunità
a cui appartengono.
Ammirano le persone che si impongono con chiarezza e coerenza, però non notano
che questo spesso si accompagna a durezza e mancanza di scrupoli. Amano “abbracciare”
l’ignoto, l’estraneo, perfino il nemico.
Ammirevole è la loro pazienza e la forza di volontà, i nati dell’acero perseverano
finchè non riescono a convincere gli altri di quello che a loro risulta chiaro da tempo,
visto che affrontano le novità senza paura.
Se percorressero la strada della vita da soli, sarebbero arrivati in paradiso già da
tempo, ma hanno voglia di tirare fuori dai guai gli altri, anche se non di rado ci
vanno di mezzo loro stessi. Si sentono più tranquilli nelle situazioni dinamiche anche
quando nulla sembra andare per il verso giusto.
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L'OROSCOPO dei CELTI

11 - 20 aprile
14 - 23 ottobre

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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