
L’ANNO DELLA CAPRA – LEGNO YIN E TERRA

L'Anno della Capra è simboleggiata da due elementi: il Legno Yin “seduto” sulla Terra. 
Secondo la legge del ciclo di nascita e distruzione, che governa l'interazione tra gli 
elementi, il Legno conquista la Terra (pensiamo alle radici di un albero), in modo che si 
trovano nel ciclo distruttivo e hanno un rapporto combattivo. Di solito una relazione tra 
elementi contraddittori diventerà disarmonico. Quindi ci saranno conflitti e controversie 
internazionali. Tuttavia, sembra che nel 2015 tali conflitti possono essere risolti più 
facilmente tramite compromessi e concessioni rispetto all'anno precedente. Il Legno Yin 
è paragonabile al bambù che ondeggia nel vento ed è flessibile e si adatta alle 
condizioni della natura. Con un tale carattere, si prevede che 2015 sarà meno violento 
del 2014, che era del Legno Yang il quale assomiglia a un albero forte e vecchio, come la 
quercia, pieno di principi e inamovibile. Nel 2015 invece, si vedranno i segni flessibili e 
moderati dello Yin e che si concretizzeranno in un atteggiamento più incline al 
compromesso con la conseguente facilità di un accordo tra interessi in conflitto. 
Pertanto, sarà più facile trovare soluzioni e stipulare contratti, per risolvere anche lotte 
politiche. 

Le caratteristiche di una persona dell'elemento Legno sono la gentilezza e l’onestà e si 
distinguono per i loro principi. Sono più flessibili e moderati, il bambù si adatta 
facilmente alle mutevoli condizioni ambientali e ha vari modi per raggiungere i suoi 
obiettivi. Sono persone affidabili e amici di fiducia, ma sono anche in grado di seguire 
con disciplina e senza compromessi i loro obiettivi.

Nel lavoro il 2015 privilegia ancora le professioni nel commercio di energia e 
nell’industria del divertimento.

Nella medicina cinese, l'elemento Terra è associato allo stomaco e milza pancreas, cioè 
al sistema digestivo. La mancanza dell’elemento Acqua nel 2015 indebolirà la forza dei 
reni e quindi il sistema immunitario. Per questo, è necessario proteggere le nostre 
cellule del nostro corpo supportandolo con acqua e minerali. 



Il Legno Yin simboleggia il nostro collo, schiena, ossa e midollo spinale; senza il 
supporto dell’acqua, il legno è malsano e provocherà più problemi nella zona delle ossa.

Concludendo, si può dire che gli elementi non sono equilibrati: c’è troppa energia Terra 
(capra) e l’Acqua e il Metallo non sono sufficientemente presenti, perciò è bene aiutarsi 
con questi elementi mancanti.

ANNI DELLA CAPRA
1907 (Fuoco), 1919 (Terra), 1931 (Metallo), 1943 (Acqua), 1955 (Legno), 1967 (Fuoco), 
1979 (Terra), 1991 (Metallo), 2003 (Acqua), 2015 (Legno).

LA CAPRA DI OGNI ELEMENTO
Anche se le capre nello zodiaco cinese rappresentano il principio femminile, non sono 
sempre così miti come sembrano. Amano stare insieme ad altre persone e mostrano 
comprensione e compassione per il loro ambiente. Esse sono benedette da abilità 
artistiche.

CAPRA DELL’ELEMENTO LEGNO (1955, 2015)
Questa capra, come tutte le altre persone che sono nate nell'anno della Capra, cerca la 
sicurezza in compagnia di altri, ma a volte si ritira in solitudine. In questo caso alcune di 
loro svilupperanno dei noti talenti artistici. Non ha bisogno di nessun accompagnamento 
e riesce a concentrarsi completamente sulla la sua vita interiore.

CAPRA DELL’ELEMENTO FUOCO (1907, 1967)
Questa capra ama l'indipendenza sopra ogni cosa. Ai fini della realizzazione di sé, sarà 
"felice" se separata dal "branco", ma si sentirà colpevole e insicura, perché non si è 
messa completamente al servizio degli altri.

CAPRA DELL’ELEMENTO TERRA (1919, 1979)
La Capra di Terra è generalmente molto soddisfatta del suo posto nel "branco". E' 
consapevole del fatto di non essere la più veloce, e quindi ha scelto il modo più sicuro 
per raggiungere il successo. Per lei è più importante non danneggiare nessuno e il 
benessere degli altri viene prima del suo.



CAPRA DELL’ELEMENTO METALLO (1931, 1991)
La capra di Metallo non vede la necessità di dover essere al centro dell’attenzione. Sa 
che le azioni hanno più forte delle parole. E 'considerata un buon avvocato per gli altri. 
E’ molto popolare per la sua gentilezza, quando però mostra il suo lato ruvido, viene 
evitata.

CAPRA DELL’ELEMENTO ACQUA (1943, 2003)
La compagnia della Capra dell’Acqua è molto ricercata, e lei stessa si sente più a suo 
agio quando fa parte di una comunità. Tuttavia, spesso ha bisogno di tempo per se stessa 
e si prende una pausa. I suoi avversari volentieri si fanno convincere con le sue dolci 
parole. 

L'ANNO DELLA CAPRA

Un anno tranquillo, perfetto per rilassarsi e per riavvicinarsi dopo un periodo di crisi: il 
momento ideale, dunque,  per le trattative, gli accordi di pace e le soluzioni 
diplomatiche dei conflitti. I progressi saranno comunque lenti, più rivolti all'interiorità 
che all'esterno. Soltanto l'arte, la moda, la creatività in genere faranno passi da gigante, 
completamente immersi nel loro elemento. Da controllare più che mai l'aspetto 
finanziario, quest'anno piuttosto altalenante, le spese, i capricci della moda. Non 
lasciatevi sottomettere oltre il dovuto da chi ha intenzione di approfittare di voi.

E GLI ALTRI SEGNI ?

IL TOPO NELL'ANNO DELLA CAPRA
Ripresa finanziaria, occasioni che tornano a ripresentarsi. Occorre effettuare un 
cambiamento.

IL BUE NELL'ANNO DELLA CAPRA
Tranquillità relativa senza grandi progressi. Da sorvegliare soprattutto il portafoglio. 
Qualche rischio di perdite affettive.

LA TIGRE  NELL'ANNO DELLA CAPRA
Piccoli problemi in ambito professionale e familiare vi faranno perdere tempo e denaro. 



Urge una vacanza rilassante.

IL GATTO O (CONIGLIO) NELL'ANNO DELLA CAPRA
Magnifiche realizzazioni a patto che non trascuriate i dettagli. Fecondità fisica e 
intellettuale.

IL DRAGO NELL'ANNO DELLA CAPRA
Un anno tranquillo sia in famiglia che nel lavoro. Nessun cambiamento significativo in 
vista.

IL SERPENTE NELL'ANNO DELLA CAPRA
Ottime protezioni, tranquillità, amicizie influenti. Qualche piccolo fastidio in famiglia.

IL CAVALLO NELL'ANNO DELLA CAPRA
Un anno sereno caratterizzato da un bel viaggio o da un cambiamento di residenza 
atteso da tempo.

LA CAPRA NELL'ANNO DELLA CAPRA
Incomincia alla grande ma finisce al verde. Difficoltà e preoccupazioni in campo 
finanziario. Moderate le aspettative.

LA SCIMMIA NELL'ANNO DELLA CAPRA
Il denaro arriverà ma volerà subito via. Molti incontri, viaggi, cambiamenti. Non 
divulgate un segreto.

IL GALLO NELL'ANNO DELLA CAPRA
 I problemi se ci saranno non vi riguarderanno direttamente. Rilassatevi con una bella 
vacanza.

IL CANE NELL'ANNO DELLA CAPRA
Meglio tenere la lingua a freno e moderare i progetti, se non volete incappare in qualche 
guaio. Necessità di prudenza.

IL CINGHIALE O (MAIALE) NELL'ANNO DELLA CAPRA
Un anno discreto ma un tantino insipido. Niente di nuovoo sotto il sole: approfittatene 
per pianificare il futuro.


