
CEDRO
Tra le conifere non esiste albero più maestoso.
Rinomato fin dall’antichità per il suo legno profumato e resistente, si alzava in tutta
la sua imponenza nei Paesi del Mediterraneo.
Allo stesso modo i nati del cedro sono dei leader naturali.
Vivono ispirati, sono attenti, imperturbabili davanti alle difficoltà.
Il fatto che raramente servano la loro persona e molto più spesso servano una causa,
conferisce loro forza e fiducia e li circonda di un’aura di superiorità.
Sono sempre attenti ad armonizzare pensiero e azioni, ragione e sentimenti, autonomia
e inserimento nei rapporti personali. Per nulla missionari e tuttavia legati a una chiara
voce interiore, tendono ad assumere mansioni dirigenziali. Nel successo come
nell’insuccesso, conservano la loro imperturbabilità o almeno la loro posizione netta.
Forse i nati del cedro odiano finire nello stesso calderone con gli altri perchè sanno
più profondamente di chiunque altro che siamo tutti parti in movimento verso un
disegno finale.
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L'OROSCOPO dei CELTI

14 - 23 agosto
9 - 18 febbraio

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 prima avventura
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