
LEPRE O CONIGLIO NEL 2018

Vita Sentimentale

Ecco un anno che vi concederà ampia libertà di scelta! L’anno cinese del 
Cane, per voi della Lepre, sarà un anno neutro se così si può dire che però vi 
offrirà la possibilità di muovervi secondo le vostre scelte, senza grandi 
ostacoli . 

Se siete in coppia fate attenzione solo a non chiudervi troppo nella vostra 
unione, ignorando l’esterno. Dunque non trascurate i vostri interessi personali 
e permettete al partner di fare altrettanto. 

Se siete dubbiosi, lasciate che sia il vostro intuito a guidarvi, e non le 
convenzioni, o, peggio ancora, le apparenze. 
Siate guardinghi, come sapete fare benissimo voi, e vedrete che, anche se 
non eccezionale, l’anno cinese del Cane vi offrirà situazioni molto 
vantaggiose per il vostro cuore.

Lavoro 

Come sarà l’anno cinese del Cane per voi della Lepre (o Coniglio) per lavoro 
e denaro? La buona notizia è che i mesi che vi aspettano saranno meno 
difficoltosi di quelli che vi lasciate alle spalle. La cattiva invece è che nulla vi 
sarà regalato e che dovrete costruirvi ogni singolo successo con il sudore 
della vostra fronte. 

Insomma, potrete realizzare i vostri obiettivi, a patto di metterci un impegno 
costante, continuo e senza cedimenti e senza scoraggiamenti . 

Avrete bisogno di una forte motivazione per poter andare avanti in un anno 
che vi offrirà successi col contagocce ma i risultati saranno concreti, visibili 
anche nelle entrate che potrebbero,seppure lentamente,iniziare a migliorare. 

Salute

L’anno cinese del Cane sarà discreto per la vostra energia. Vi sentirete 
abbastanza bene, non avrete particolari problemi, e l’unico cruccio potrebbe 
essere quello di non riuscire a vincere la vostra pigrizia. 

In un anno che si preannuncia  privo di stimoli, se avrete il desiderio di 
migliorare la vostra forma fisica dovrete metterci tanto, tantissimo impegno e 
per qualcuno di voi la costanza non sarà proprio il suo forte…



Situazioni Favorevoli

Le situazioni a voi più favorevoli saranno quelle in cui eviterete di perdere 
tempo, in questo modo farete centro prima
Quindi sarà opportuno che abbiate le idee chiare, prima di affrontare una 
qualsiasi scelta, decisione o azione, fermatevi e fate luce in voi stessi, 
valutando quali sono i vostri reali bisogni.

Siate tenaci

Dovrete essere tenaci per perseguire ciò in cui credete e mantenere 
l'entusiasmo per perseverare nell'azione intrapresa.


