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<div> <blockquote>
<div>
</div>
<p><strong>La mano di
terra</strong> - Caratterizzata dal palmo quadrato e le dita corte in confronto con il palmo.
Questa �la mano pragmatica, un approccio verso la vita pratico e razionale. Un carattere
solido, che non si spaventa di fronte al lavoro, un amico di cui ci si pu�fidare, un po'
tradizionalista e convenzionale, con uno spirito creativo, amante della natura. Sul palmo di
questo tipo si trovano poche linee, ma sono ben visibili, profonde e quasi sempre la linea della
testa �dritta. Rispetto al palmo, le dita sono corte, ma rivelano uno spirito capace di arrangiarsi
e per questo di sfruttare i propri talenti. Caratteristica di questa mano �la materialit� la base
dell'energia �nel corpo. Appartengono a questo elemento: Toro, Vergine, Capricorno.</p>
</blockquote> </div> <div> <blockquote> <p><strong>La mano di Aria</strong> - Anche
questo palmo �quadrato, le dita sono molto pi� lunghe in confronto con il palmo e flessibili.
Questa �la mano di un spirito inquieto che abborre la monotonia. Adorano la variet�e i
cambiamenti, sono curiosi e dotati di un grande talento per la comunicazione in qualsiasi
campo. Sul palmo si trovano poche linee e sono fini, delicate, ma ben visibili. La mano appare
elegante. La caratteristica di questa forma �l'intelletto, la base di forza �nel pensiero.
Appartengono a questo elemento: Gemelli, Bilancia, Acquario.</p> </blockquote> </div>
<div> <blockquote> <p><strong>La mano di Fuoco</strong> - Il palmo �lungo e le dita in
confronto con esso sono corte. Si tratta di persone dinamiche, non tanto adatte per vivere una
vita tranquilla, portate per le sfide e una vita piena di emozioni intense e movimento. Sul palmo
si trovano tante linee ben definite. Si tratta di persone estroverse che amano trovarsi al centro
dell'attenzione e grazie alla loro natura solare spesso ci riescono. La caratteristica di questa
forma �l'entusiasmo, la base di forza �lo spirito. Appartengono a questo elemento: Ariete,
Leone, Sagittario.</p> </blockquote> </div> <div> <blockquote> <p><strong>La mano di
Acqua</strong> - Il palmo e le dita sono lunghi. Si tratta di persone molto sensibili, spesso
artisti, dei gusti raffinati ma semplici nella loro natura. Sono persone dotate di grande intuito,
portate per il mondo dell'occulto o del mistero in generale. Capaci di vivere in pace con il
proprio inconscio, in grado di aiutare anche gli altri, spesso diventano psicanalisti. Il palmo
�coperto da una sottile rete di linee che indicano una persona emotiva. Non interessate alla
competitivit� queste persone amano un ambiente tranquillo dove esprimere le loro capacit� e
cercano protezione essendo molto emotive e vulnerabili. La caratteristica di questa forma �la
sensualit� base di forza �l'anima. Appartengono a questo elemento: Cancro, Scorpione,
Pesci.</p> </blockquote> </div> <div> <blockquote> <p><strong>Tipo "misto" - </strong>
Oltre a questi quattro tipi, ci sono molti casi delle mani "miste", dove per via
dell'eredit�genetica, in un solo soggetto prevale un tipo su una mano e sull'altra uno del tutto
diverso. Esitono anche i tipi misti a talpunto che �possibile individuare solo la caratteristica
principale di uno dei quattro tipi principali, che non necessariamente corrisponde alla data di
nascita della persona. In questi casi non �possibile "leggere" la mano su base dei tipi divisi in
quattro elementi, ma su base della tipologia psicologica. Ma questo �gi�un livello molto pi�
avanzato nella Lettura delle mani. Ecco perch�il primo punto all'inizio del testo: La forma
della mano, perch�ci permette di notare le prime differenze tra le mani, come per esempio le
dita diverse per forma e per lunghezza, l'incastro delle dita su una mano dritto e sull'altra ad
arco. O un palmo quadrato su una mano e sull'altra pi� lungo. Curiosit� I gemelli
monozigotti hanno il DNA identico e molto spesso non �possibile distiinguerli tra loro. Per�le
loro mani sono sempre diverse! Il feto gi�al terzo mese di vita ha tutte le linee principali.</p>
</blockquote> </div>
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