
 

IL SIMBOLO DELLA TERRA-MONTAGNA , ELEMENTO  TERRA
ANNO 5

poi ch'è il giallo è il colore più equilibrato dello spettro, l'energia di quest'anno esprime
il massimo equilibrio tra gli estremi dell'acqua e del fuoco. chi nasce in un anno 5 tende

ad avere un carattere e delle idee molto chiari e ben definite diviene spesso 
automaticamente il centro di ogni rapporto, impresa commerciale o comunità a cui partecipa.

i nati 5 terra tendono a circondarsi di molte persone, che dipendono da loro per pareri 
obiettivi ed una guida chiara, diretta e imparziale. Poi ch'è essi sono spesso 
rispettati, possono diventare in extremis pieni di s'è, arroganti o egocentrici.
i 5 terra sono miti all'esterno e forti all'interno. sono dei tipi pratici e realisti

che tendono ad evitare le discussioni senza senso. ponderano ogni cosa prima di agire e poi
procedono cautamente. sostengono tenacemente le proprie opinioni e non cambiano idea 

facilmente. hanno a volte delle difficoltà ad adattarsi alle nuove situazioni. i 5 terra
sono molti curiosi e amano studiare e compiere delle ricerche. ad essi piace la storia,

la lettura, gli hobby ed in genere amano trascorrere il tempo tranquilli a pensare.
la loro grande sicurezza di s'è, vitalità ed indipendenza, può rendere loro difficile

il lavoro di gruppo. amano le sfide e le nuove idee ed hanno un'incredibile
forza di volontà. i nati 5 terra si assumono responsabilità e preferiscono risolvere da
soli i propri problemi personali. hanno la forza e la vitalità di crearsi una nuova vita

in qualsiasi circostanza. la loro sicurezza li fa apparire talvolta distanti e spesso
affermano le proprie opinioni apertamente. una volta scelta la propria moglie o marito 

preferiscono restare fedeli piuttosto che cambiare partner. i 5 terra hanno la capacità
di procurarsi da vivere facendo quello che piace loro fare.

Occupazioni tipiche: politico, funzionario di stato, educatore, ecclesiastico, pensatore,
filosofo, rivoluzionario, manager, giudice, custode, ufficiale dell'esercito, attore, 

medico, agente immobiliare, finanziere, gestore di pompe funebri, banditore di aste. 
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