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Vita Sentimentale

Probabilmente sarà un anno molto soddisfacente! L’anno cinese del Cane 
potrebbe rappresentare una svolta a lungo attesa, un qualcosa di positivo che 
vi regalerà nuovamente fiducia e riporterà il sorriso sulle vostre labbra.

La maggior parte di voi ritroverà l’intesa, l’attrazione, la voglia di complicità 
ma anche di progettare il futuro, di dedicare le vostre energie a qualcosa di 
concreto e importante .
È probabile che le nuove storie siano destinate a durare a lungo: nasceranno 
sotto il segno della fedeltà, dell’attrazione sincera, della disponibilità e del 
desiderio di metter su famiglia.

Lavoro 

L’anno del Cane potrebbe portare stabilità nella vostra attività, di qualunque 
tipo sia. Probabilmente avrete le idee più chiare rispetto agli anni precedenti e 
sapendo che cosa desiderate vi sarà più facile impostare la strategia giusta 
per raggiungere i vostri obiettivi. 

Vi impegnerete a fondo e otterrete buoni risultati e le scelte che farete 
quest’anno vi metteranno sulla strada giusta e passo dopo passo arriverete 
alla meta . 

Anno positivo sia per chi ha un contratto a termine che la libera professione: 
forse non velocemente ma passo dopo passo e con prudenza, porterete a 
termine i vostri progetti. L’anno del Cane chiede prudenza e lentezza ma 
offrirà sicurezza e stabilità! 
Non dimenticate che l’anno cinese del Cane favorirà il risparmio: il che non 
sarà affatto male, considerati i tempi incerti per tutti.

Energia
L’anno cinese del Cane sarà positivo anche per la vostra salute! Se avete dei 
problemi che vi trascinate da tempo, mettevi in cerca dello specialista giusto: 
potrebbe indicarvi una cura forse lunga, magari naturale e priva di effetti 
collaterali, che vi risolverà il problema . 

In ogni caso, disporrete di energia costante e stabile e potrete zampettare 
dove e come preferite, senza paura di ritrovarvi stanchi e privi di forze. 
Saprete prendervi cura del vostro benessere con astuzia e intelligenza , e 
questo vi garantirà una buona ripresa e un anno positivo a trecentosessanta 
gradi.



Atteggiamento positivo

La vostra Fortuna sarà dimostrare un atteggiamento positivo, aperto e 
cautamente improntato all’ottimismo . Perché così vi predisporrete a cogliere 
le occasioni in arrivo e a distinguere saggiamente tra quelle che vale la pena 
coltivare da quello che è meglio lasciar perdere.

La  prudenza sarà la forza della discriminazione. La capacità di saper 
osservare, distinguere, comprendere l’essenza della realtà, ovvero delle 
persone che ti circondano e degli eventi che accadranno. 

E così, la prudenza diventerà saggezza e la saggezza sarà il fuoco della  tua 
risorsa segreta. 


