IL SIMBOLO DELLA TERRA, ELEMENTO TERRA
ANNO 2
tutti e tre i segni della natura della terra hanno, di solito un temperamento equilibrato
bilanciato e stabile. i nati sotto questo segno sono più sicuri e riflessivi .il segno
terra numero 2 è il più yin dei segni terra e chi vi appartiene e più espansivo e
socievole, si interessa facilmente alla musica, alla cultura, alla filosofia, alla politica,
agli affari o a qualsiasi attività sociale. se portata all'eccesso questa fertile energia
e alimentata , può divenire anche idealistica e poco pratica. le persone 2 terra hanno
un'indole molto schietta e in genere, raggiungono il successo con un dispendio di energia
scarso ma costante. il successo tende ad arrivare molto tardi nella vita. possono essere
estremamente sensibili ed hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti repentini.
i due terra non aprono il proprio cuore facilmente e tendono a preferire la solitudine.
essi sono, a volte troppo pignoli e tendono a diventare perfezionisti. i due terra
s' impongono a volte sugli altri e posso essere arroganti quando affermano le proprie
opinioni. la loro conversazione verte generalmente sul lavoro e non amano sciupare
il loro tempo. i due terra possono dedicarsi ai bisogni altrui. tendono a procastinare
e spesso scelgono dei sette metallo come moglie o marito. il lavoro tende a concentrarsi su
un solo progetto o settore, a cui essi si dedicano con assoluta vitalità .
riescono meglio nelle carriere professionali che non nei lavori di organizzazione.
la loro tendenza al perfezionismo li porta a preferire a far da se piuttosto che delegare
responsabilità altrui.
Occupazioni tipiche: contadino, ingegnere edile, agente immobiliare, gestore di un grande
magazzino,
educatore, fornitore di cibi e bevande per alberghi e banchetti, gestore di un
ristorante, stilista di moda femminile, gestore di un negozio d'antiquariato,
commerciante di porcellana e direttore di un'organizzazione caritatevole.
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