
CARPINO
Pianta dal legno durissimo, adatta ad ogni tipo di terreno, forma siepi impenetrabili
e per questo da sempre è usato per proteggere i campi e le fattorie.
È una vera pianta di servizio, devota e tenace.
I nati del carpino hanno la grande dote della fedeltà.
Si assumono instintivamente le responsabilità di errori che sono di altri, spingendoli
così a riscoprire il senso dell’onore.
I nati del carpino tengono più alla tolleranza e all’accomodamento piuttosto che a
leggi rigide, si fanno beffa dei giudizi assoluti e rispondono con umorismo a qualsiasi
forma di fanatismo. I “carpini” hanno un gusto spiccato per quello che è giusto.
Il loro principio ispiratore è la giustizia, non l’uguaglianza. La sola ragione non basta
per realizzare questo.  Hanno molto cuore, uno spiccato senso dei legami, una volontà
forte e chiara e molto spirito di rinuncia. I fallimenti non li toccano, perchè il loro
legno è molto duro.  Preferiscono subire l’ingiustizia piuttosto che venir meno alla
parola data.

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

L'OROSCOPO dei CELTI

4 - 13 giugno
2 - 11 dicembre

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).

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).

È il simbolo dell’utilità

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


