
NOCE
Pianta ombrosa, nodosa, dai frutti preziosi, in autunno il noce perde le sue foglie
in pochi giorni, riducendosi a uno scheletro minuto di rami e rametti.
Non a caso nel giorno dei morti, i celti festeggiavano con banchetti di noci.
Albero della caducità, trasmette ai nati nei suoi giorni una fortissima passione nel
mettere al sicuro e difendere la loro voglia di vivere.
Eppure, quanto i nati del noce sono disposti a sacrificare, se questo serve a evitare
perdite!
Sembra un paradosso, ma per il piacere accettano anche molta sofferenza. Sono
invidiati dalla maggioranza delle persone che “si perdono nel filosofare”, perchè la
loro vita è profonda e al tempo stesso produce frutti.
Se fanno qualcosa, lo fanno fino in fondo. Se desiderano qualcosa battagliano fino
all’ultimo per averla, se amano, è fino alla morte.
Il “noce” Martin Luther King lo ha espresso in modo impareggiabile in un discorso:
“Io sto qui e non posso fare altrimenti. Che Dio mi aiuti”.

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

L'OROSCOPO dei CELTI

21 - 30 aprile
24 ottobre - 2 novembre

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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