
FRASSINO
Il frassino è una pianta alta ed elegante.
Quando la maggioranza degli altri alberi, a primavera inoltrata, si colora di scuro,
le sue foglie brillano nel loro verde chiaro e rimarranno così fino alle prime gelate.
Allo stesso modo i nati del frassino si distinguono.
Vengono spesso giudicati ambiziosi, testardi oppure calcolatori, mentre non fanno
altro che sforzarsi di migliorare la loro situazione.
Più di altri, si preoccupano del domani, e se la meta lo richiede, rinunciano a
soddisfare i loro desideri immediati. La loro meta principale comprende l’identità,
la libertà e l’indipendenza.
Hanno grande spirito di sacrificio, possiedono un’eccezionale padronanza dei sentimenti,
e in generale non credono nell’autorità.
Vivere accanto a un nato del frassino non è semplice, a meno che non ci si sforzi
come loro di formare la propria personalità in continuazione. Da loro si può imparare
a sviluppare la capacità di autogiudizio in modo che potrebbe essere elevata a linea-
guida generale. Quando il carro è bloccato nel fango, i “frassini” lo riportano sulla
loro strada sicura e meditata a fondo.
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L'OROSCOPO dei CELTI

25 maggio - 3 giugno
22 novembre - 1 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).
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È il simbolo della rassicurazione

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


