
LA TIGRE NEL 2018

Vita Sentimentale

L’anno cinese del Cane sarà un anno positivo per l’amore! Per quelli  del 
segno della Tigre, si prospettano emozioni stabili, 
I vostri progetti andranno a buon fine, di qualunque tipo siano, ma mettete in 
conto il fattore tempo e pazienza!

Lavoro 

L’anno cinese del Cane vi offrirà molto vantaggi per il lavoro.  Vi chiederà solo 
di imparare a fare un passo dopo l’altro, di essere prudenti nelle 
relazioni e di tenere a freno la vostra esuberanza, che vi porterebbe a 
volere tutto e subito. 
Non mancheranno qualche imprevisto e qualche difficoltà e sarà 
proprio in queste circostanze che dovrete tenervi a freno.

Le occasioni non mancheranno: ma non abbiate fretta e imparate a 
distinguere le buone occasioni da quelle che invece potrebbero solo farvi 
perdere tempo. In ambito economico, 

Salute

Ecco un anno eccellente per la vostra energia! L’anno cinese del Cane forse 
darà il meglio proprio per la salute e il benessere.

Infatti vi insegnerà a prendervi cura di voi con costanza ma soprattutto 
imparerete ad essere meno impulsivi e a mettere al primo posto la tranquillità 
interiore, facendovi capire che il benessere parte sempre dall’interno, da 
quello che non si vede, per poi riflettersi sull’esterno. 

Ottimo anno per iniziare a intraprendere una dieta, andare in palestra e 
massaggi per il proprio benessere.

Situazioni favorevoli

Le situazioni saranno a voi favorevoli nel momento in cui  avrete  la 
consapevolezza di essere nel giusto. 
la fortuna sorriderà sempre a coloro che  operano con rettitudine e coscienza. 



Flessibilità

Dovete  imparare ad assecondare con intelligenza l’istinto, evitando 
l’impulsività e privilegiando ascolto e comprensione prima di passare 
all’azione. 
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