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TEST: SEI PRONTO PER IL NUOVO ANNO?
Come sarà il nuovo anno? Siamo pronti ad iniziare nel modo giusto? Scopriamolo
FRQTXHVWRSLFFRORWHVWJLRFRFRQO¶DXJXULRVLQFHURH¿GXFLRVRFKHVLDPLJOLRUHH
promettente per tutti.
1 - Quando al mattino ti guardi allo specchio cosa ti preoccupa di più?
A normalmente l’incontro con lo specchio non mi preoccupa
B scoprire nuove rughe e non poter fare nulla
C vedermi appesantito nonostante le rinunce della dieta...
2 - Cosa ti fa più arrabbiare?
$O¶LQGLIIHUHQ]DHODVXSHU¿FLDOLWj
%WDQWHFRVHGLI¿FLOHIDUHXQDFODVVL¿FD
C che i miei desideri sembrano non doversi mai realizzare.
,QXQ¿OPFKLYRUUHVWLHVVHUH"
A il regista
%XQ¿JXUDQWH
C l’attore più bravo e acclamato
4 - Sai già cosa vorresti come regalo per il tuo compleanno?
A lo saprò a tempo debito
B non ho idea
C sto giá cercando il meglio
5 - Scopri che un collega parla male di te al capo. Cosa fai?
A lo affronto direttamente
B rimugino continuamente ma tendo a non agire
C sono preoccupato e agitato, mi sfogo con tutti
6 - I complimenti sono:
A carburante danno energia
B molte volte non sono sinceri
C una conferma molto importante
Maggioranza di risposte A6HL¿GXFLRVRHRWWLPLVWDSURQWRDYLYHUHSLHQDPHQWH
il nuovo anno. Sei centrato su di te e sul presente, sai portare avanti le tue idee e
convinzioni. Vai avanti così!
Maggioranza di risposte B: Sei bloccato nel passato e su vecchie delusioni. Hai
SRFD¿GXFLDLQWHVWHVVRHWHQGLDPRVWUDUHXQDWWHJJLDPHQWRSLXWWRVWRSDVVLYRH
rinunciatario di fronte alle situazioni. Coraggio! Tutto può cambiare e andare meJOLRDEEL¿GXFLD
Maggioranza di risposte C: Sei pieno di aspettative e desideri per il futuro, a
volte troppi, perdendo di vista il presente e con il rischio di restare insoddisfatto.
Tendi a dipendere un po' dagli altri da cui cerchi spesso conferme. Cerca di essere
piú concentrato sul presente e di goderti a pieno ogni istante.
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