
Buon Anno

della
Scimmia di Fuoco

8 febbraio 2016 - 27 gennaio 2017

Le qualità positive e negative dell'anno della Scimmia faran sì che tutto possa 
succedere  nell'arco  del  rutilante  2016.  Poco  senso  avrà  accumulare  beni, 
immagazzinare  danari  o  pianificare,  tanto  la  scimmia  tutto  metterà  in 
discussione se non proprio a gambe all'aria. Le cose giungeranno dunque forse 
a compimento ma solo grazie a sforzi personali.

Quest'impertinente  animaletto,  pieno  di  esuberanza,  ci  costringerà  ad 
accellerare il  passo, migliorare la comunicazione, condirla con umorismo e 
verve,  aiutandoci  a  superare  gli  stress  con  più  scioltezza.  Gli  affari 
cresceranno per chi  saprà giocar  d'azzardo, dato che la grande dote della 
scimmia è l'abilità nel trovare soluzioni alternative ai problemi ordinarie e 
soluzioni ordinarie a problemi straordinari.  In una parola... osare potrebbe 
valere la pena.

Con tanta energia mentale a disposizione ci sarà bisogno di riconsiderare le 
proprie tabelle alimentari e ginniche. Se non lo si stia già facendo, è ora di 
pensare seriamente ad un'attività fisica regolare, ad esempio Daoyin o Taiji, 
particolarmente indicati in quest'anno.

Quindi grandi opporunità, ma attenzione agli alti e bassi, nulla sarà scontato e 
duraturo. E' il momento del coraggio, schemi folli e nuove imprese potrebbero 
trovar successo sotto l'influenza della scimmia, ma solo chi saprà stare in sella 
ad un cavallo selvaggio, esser scaltro e veloce, passerà indenne le tempeste, 
chi invece sarà lento e immobile, resterà... indietro!



L'anno della Scimmia di Fuoco si preannuncia:

ottimo per topi, draghi e scimmie – porterà fascino e sicruezza, instabile ma 
dinamico

buono per capre, lepri e bufali: in vista miglioramenti in ogni sfera della vita!

movimentato per galli e cavalli: molte situazioni intriganti, godetevele!

complesso per tigri, serpenti, cani e maiali: focalizzare con determinazione 
gli obiettivi per aver qualche risultato

Le lepri siano attente alle finanze e le capre alla salute.


