
SORBO
Il sorbo è un albero elegante, amato dagli uccelli per i suoi frutti gustosi e colorati.
Allo stesso modo i nati del sorbo si sentono spinti ad abbellire e migliorare il mondo
e se stessi.
Mettono al primo posto i rapporti personali senza esserne schiavi: perciò raramente
si sentono delusi quando viene a mancare un riconoscimento da parte degli altri.
A loro basta la gioia del progresso personale. Ritengono che il cambiamento del mondo
si attui “partendo da sé”.
Il loro atteggiamento nasconde anche delle insidie.
Può darsi che si impegnino a tal punto per raggiungere la perfezione da diventare
una cima solitaria.
Ma l’isolamento non fa per loro, li rattrista, li fa soffrire, spesso addirittura li rende
insicuri. Col tempo capiscono che il loro timore di perdere gli affetti e le simpatie li
porta ad essere troppo esigenti con se stessi.
Delle persone sensibili come i nati del sorbo attribuiscono troppa importanza all’armonia
per vivere da soli.
Le contrarietà li vivacizzano. Sono soliti porre delle condizioni all’amore e alla simpatia
che offrono: non donano i loro frutti in modo incondizionato.
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L'OROSCOPO dei CELTI

1 - 10 aprile
4 - 13 ottobre

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 affettività

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


