IL SIMBOLO DELL'ALBERO, ELEMENTO VENTO
ANNO 4
rappresenta il verde di una crescita più avanzata e matura. i nati in quest'anno
tendono ad essere più attenti e pratici e a manifestare il proprio idealismo in
fini meno romantici, più ambizioso socialmente orientati. il simbolo di questo segno
è un grande albero maturo. i nati 4 albero sono, in genere, di due tipi. i primi sono più
sottomessi, hanno grandi capacità d'analisi e spiccate abilità teoriche.
diventano eccellenti filosofi, scienziati o amministratori e i loro contributi sono spesso
apprezzati dalla società. molti vincitori del premio Nobel appartengono a questa categoria.
i secondi sono sensibili ai sentimenti altrui e possono abbracciare molte concezioni
differenti. sono idealisti ma spesso perdono di vista la realtà ed hanno la tendenza a
sciupare tempo, energia e denaro. entrambi i tipi 4 albero hanno un forte desiderio
di libertà e giustizia che può condurli ad opporre resistenza all'autorità costituita.
sono spesso eloquenti ed hanno la capacità di sobillare o di influenzare gli altri.
tuttavia, sono spesso indecisi e tendono ad abbracciare l'opinione della maggioranza e
a ripudiarla in seguito. i 4 albero ridono spesso di cuore e danno pacche sulla schiena.
i nati sotto questo segno agiscono romanticamente. molti 4 albero uomini sono dei playboy.
essi spesso soffrono per ragioni di cuore e tendono a sposarsi molto presto o molto tardi.
possono rischiare finanziariamente e attraversare periodi d'insicurezza economica.
i 4 albero sono attratti dall'amministrazione e la gestione, ma spesso non si curano di
tutto ciò che questo comporta. riescono meglio come consulenti nella direzione generale
di un'impresa piuttosto che nell'organizzazione diretta.
Occupazioni tipiche: importatore/esportatore, carpentiere, artigiano, artista folk,
negoziante, agente di viaggi, operatore radiotelevisivo, editore, produttore cinematografico,
direttore televisivo, pubblicitario, grossista, agente di borsa, gestore di un negozio di
pasta, gestore di un grande magazzino, disegnatore di tessuti, produttore di tessuti.
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