IL SIMBOLO DELLA MONTAGNA , ELEMENTO TERRA
ANNO 8
il numero 8 è il più yang dei tre segni di terra; questo bianco è luminoso ed intenso
come la sabbia, le rocce o la porcellana. i bianco terra sono di solito i più seri,
silenziosi, profondi pensatori dall'intelligenza acuta e raffinata.
le loro opinioni sono espresse con cura e con fermezza, sono talmente sicuri di sé che,
se tale caratteristica si esaspera, possono divenire testardi e rimanere soli.
i nati 8 terra hanno un'indole brillante e ottimista; sono degli irriducibili
individualisti, che tendono ad essere tranquilli e introspettivi. hanno buona memoria e non
ripetono lo stesso errore due volte. nei nuovi rapporti sono più tosti cauti, ma una vola
subentrata l'amicizia, i legami sono profondi e duraturi. gli 8 terra attraversano spesso
una crisi con la mezza età, ma vengono aiutati dai più anziani e dai membri della famiglia,
riuscendo a recuperare e ad ottenere nuovamente il successo. fanno uso delle lezioni apprese
dai fallimenti per ottenere un successo in un secondo tempo. gli 8 terra hanno bisogno di
buoni amici per avere successo.
molti 8 terra amano l'avventura e i nati sotto questo segno tendono a cambiare spesso il
loro luogo di residenza. molti 8 terra ricevono un'eredità dal padre o dal nonno. Poi ch'è
sono apparentemente miti, ma forti nel loro intimo, sono ben voluti.
tuttavia, se perseguono esclusivamente scopi materiali non sono ben voluti. sono dei buoni
pianificatori ed hanno tantissime idee. hanno uno spiccato senso di giustizia che può
talvolta condurli a entrare in confitto con idee radicate. sono ben voluti e rispettati
dai loro colleghi. nel matrimonio sono fedeli al partner e non cambiano idea facilmente.
i loro rapporti sono spesso saldi e né troppo passionali né troppo freddi. se s'interessano
di questioni pubbliche, si tratta di solito di cose non serie.
Occupazioni tipiche: educatore, avvocato, scienziato, ricercatore, banchiere, finanziere,
imprenditore edile, gestore di magazzino, poliziotto, guardia, rivoluzionario.
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