
BETULLA
È l’albero del Nord per eccellenza, capace di resistere ai grandi freddi.
Chi è nato nel giorno della betulla fa molto per gli altri.
Certo le delusioni non gli mancano, ma rimane fedele a una posizione assunta una
volta, così come a un desiderio non ancora realizzato.
Sa aspettare a lungo il suo coronamento, anche se l’attesa fa male.
Conosce e coltiva uno dei sentimenti più preziosi, la gratitudine.
I nati della betulla hanno una salute elastica e rimangono tutta la vita freschi e molto
vigili.
Nonostante l’elevata posizione che possono raggiungere sul lavoro, non perdono mai
la modestia: è la loro intelligenza a metterli in guardia dalle esagerazioni di qualsiasi
natura. Solo se durante l’infanzia il loro diritto alla dignità e al rispetto viene leso,
possono assumere atteggiamenti egoistici e, talora, tirannici. I nati in questo giorno
che vengono cresciuti amorevolmente, renderanno, da adulti, triplicato il bene che
hanno ricevuto.
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L'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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