IL SIMBOLO DEL CIELO, ELEMENTO METALLO
ANNO 6
entrambi gli anni del metallo generano individuo dal temperamento molto introspettivo
e auto disciplinato, forza, autocontrollo, ricerca di un comportamento etico o
corretto ed una logica caratterizzata da un acuto senso analitico sono i loro tratti
comuni. tra i due tipi i 6 metallo sono leggermente meno intellettuali. essi
incontrano spesso delle difficoltà nei rapporti interpersonali, non riuscendo a concentrare
la propria energia all'esterno e ad adattarla alle idee o situazioni altrui. il 6 metallo
è un colore luminoso, bianco argenteo e rappresenta una tendenza intellettuale leggermente
più accentuata. i nati 6 metallo sono molto determinati e tendono ad agire in base alle
proprie convinzioni. non parlano molto e non si arrendono facilmente alle idee altrui.
non amano la sconfitta e le loro preferenze sono chiare e precise.
i 6 metallo esercitano un forte carisma. sebbene appaiono molto orgogliosi, sono spesso
insicuri. sono abili nell'elevarsi agli alti ranghi di un'organizzazione, ma sono spesso
infelici se non raggiungono la vetta. essi spesso rimproverano i loro dipendenti e
subordinati e cercano d'imporre la propria disciplina agli altri. di conseguenza, gli altri
li rispettano ma, spesso, tengono le distanze. i 6 metallo sono onesti e schietti.
hanno spiccate capacità creative e, a volte, intraprendono troppi progetti. sono affascinati
dalla meccanica e sono attratti dai tornei e dalla guerra. il loro modo di pensare è
piuttosto conservatore ed è spesso dominato dalle emozioni. le donne nate sotto questo
segno hanno spesso un modo diretto di parlare e di agire. i 6 metallo sono romantici,
ma le loro passioni tendono a raffreddarsi rapidamente.
Occupazioni tipiche: politico, impiegato statale, avvocato, educatore, pensatore, finanziere,
commerciante di metalli preziosi, azionista, meccanico d'auto o aeroplani, funzionario
del fisco, guardia, commerciante di granaglie, venditore di obbligazioni, ingegnere
minerario, atleta.
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