
Per i celti era l’albero dell’amore e dell’immortalità, ma anche del compimento.
I nati sotto il suo segno devono essere l’anello di congiunzione che unisce tutto ciò
che divide.
Non si fanno mai trascinare nella melma della vita al punto di rimanervi intrappolati.
Non ambiscono a ideali elevati al punto da dimenticare l’esistenza reale di tutti i
giorni. Hanno frequenti sbalzi d’umore.
Il loro principio ispiratore è l’equilibrio, l’amore per la vita piena, la sete di conoscenza.
La loro tolleranza morale è esemplare. Accettano che ognuno sia responsabile di fronte
alla propria coscienza del proprio stile di vita.
Non si orientano in base a dogmi astratti, preferiscono esercitare l’arte del possibile
e, per quanto è in loro potere, moderare stili di vita e giudizi.
Forse è per tutti questi motivi che i nati del melo amano avere contatti con le persone
che possono aiutare. Spesso si trovano a dover scegliere tra protezione e indipendenza
e spesso la loro sofferta decisione cade sull’indipendenza.
Devono fare attenzione solo a una certa lunaticità. Trovano sempre qualcuno che nella
vita soffre più di loro e lo aiutano sollevando così anche se stessi dalla depressione.
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L'OROSCOPO dei CELTI

MELO 25 giugno - 4 luglio
23 dicembre - 1 gennaio

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 quiete
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