
CIPRESSO
Questa pianta vigorosa e alta è sempre assetata di luce, e non è un caso che i suoi
giorni corrispondano al periodo di fine inverno in cui le ore di sole si allungano
sempre più nettamente.
Come lui i nati del cipresso sono sempre assetati di vita autonoma, di luce e di sole.
Essere assetati di vita significa anche cercare affannosamente dei riconoscimenti
oppure perdere addirittura la camicia per la libertà.
Sarcastici, sinceri fino alla maleducazione, tendono ad essere dei lavoratori in proprio
oppure persone che a loro piacimento fanno e disfano nella vita professionale.
È difficile trovare un nato del cipresso che non risalti per la sua serietà discontinua
e ondivaga . I “cipressi” sopportano le sfortune del destino senza scomporsi, imparano
a trovare la loro personale strada per superare l’angoscia. Generalmente trovano il
loro personale equilibrio tra pensiero positivo e il pensiero negativo che disprezzano.
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L'OROSCOPO dei CELTI

26 luglio - 4 agosto
25 gennaio - 3 febbraio

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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È il simbolo della lunga vita
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