
IL CANE NEL 2018 

Per coloro che sono del segno del Cane, questo è il vostro anno. Dunque, un 
anno che vi assomiglierà molto: tenace, prudente, fedele, costante, concreto . 

Godrete della protezione del cielo ma spetterà a voi farne buon uso. Se avete 
avuto rapporti problematici in precedenza, nel corso di quest’anno per voi 
favorevole riuscirete a capire la radice dei problemi ed agire al meglio per 
risolverli. 

Vita Sentimentale

Se avete avuto problemi col partner, onesti e corretti come siete lo direte 
chiaramente, e girerete pagina. Non preoccupatevi: per voi sarà comunque 
un anno positivo e  promettente per ciò che riguarda l'amore. 

Per segni  del Cane in coppia e innamorati sarà un anno positivo, di conferme 
e situazioni incoraggianti . 
Forse non ci saranno molte novità, ma del resto a voi i cambiamenti 
destabilizzano sempre un po’, quindi non sembra che ve ne lamenterete 
molto. O se ci saranno, avrete il tempo di metabolizzarli: come piace a voi, 
con lentezza.

Lavoro 

Che accadrà nell’anno cinese del cane? 
 Vi aspetta un periodo di stabilità, di risultati concreti, forse minimi, ma si sa, i 
cambiamenti troppo frettolosi svaniscono altrettanto in fretta ed è meglio 
procedere con calma, mettere un mattone alla volta, e così sarete sicuri che 
l’edificio del vostro successo reggerà ad ogni tempesta futura . Quest’anno 
lavorerete per il vostro futuro. Metterete le fondamenta di un futuro stabile, 
sicuro per la professione e per la vostra posizione economica . Farete le 
scelte giuste, vi muoverete bene nella rete dei contatti professionali, otterrete 
le risposte giuste e forse migliorerete anche i guadagni. 

Per investimenti e affari, un anno che chiederà prudenza e riflessione non vi 
dispiacerà affatto: a voi il salvadanaio piace più del rischio e dell’azzardo, 

Energia

Vi sentirete bene. Innanzi tutto perché l’anno cinese del cane scaccerà il 
pessimismo e la malinconia dai vostri cuori e vi regalerà maggiore fiducia . 
E poi perché sì, la salute migliorerà sempre di più. Ottimo anno per rimettervi 
in carreggiata e migliorare l’aspetto esteriore. Se ci tenete, approfittatene, 
sarà un periodo che potrebbe fare miracoli se v’impegnerete.



Essere se stessi!

La Fortuna sarà essere te stesso. Fedele spesso agli altri, il tuo compito nel 
tuo anno sarà essere fedele a te stesso, ai tuoi principi e a quello in cui credi .
In modi insoliti, sarà così che la fortuna, richiamata dal tuo atteggiamento, 
busserà alla tua porta, sotto forma di occasioni importanti o di un amore 
sincero.

Essere audace ti potrà aiutare e se sarai intraprendente  ti metterai in 
condizione di pilotare gli avvenimenti esattamente dove vuoi tu.


