
Gli addobbi di Natale hanno 
una grande magia. E ci dicono 

anche molto di noi.

A quale decorazione 
natalizia somigli?

 
   

1
 Per fare clima di Natale  

ci vuole: 

a Le luci dei negozi e le luminarie 

per le strade.

b Il presepe o l’albero.

c La neve.

 
Nei giorni prima del Natale: a Sistemi la camera.b Comperi gli ultimi regalini.c Fai un giro a vedere le vetrine.
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Quale colore ti rimanda al Natale: a Rosso.
b Bianco.
c Verde.

 Quale di queste canzoni  

per te fa Natale?

a Venite fedeli.

b Astro del ciel.

c  Stille Nacht. 
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Vacanza del dopo Natale: a Baita in montagna con i tuoi.b Trovare i parenti e amici.c Piccola crociera al caldo.

 

Come regalo vorresti ricevere:a Un capo di abbigliamento.b Telefonino/oggetto tecnologico.c Una breve vacanza.

 Il pranzo di Natale per te è:

a Finalmente! Non aspetto altro!

b C’è molto da aiutare, ma è bello!

c Speriamo che passi in fretta.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 2 1 3 2 2 3 2

B 3 1 3 1 3 2 2 3

C 1 3 2 2 1 3 1 1

PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 8 e 14 è probabile che tu sia un Vi-
schio; se invece è fra 15 e 21 stai brillando come una Stella; 
se invece hai ottenuto addirittura più di 22 punti, allora sei un 
morbidissimo Muschio.

La tua presenza porta serenità e 
infonde letizia. Anche se non sempre 
riesci a esprimere tutta la tua simpatia 
e la carica di vitalità che possiedi.
Cerchi sempre di ottenere quello che 
vuoi, anche se talvolta devi rinunciare 
a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo 
ti abbatte ma non ti distrugge. Sei 
capace di riprenderti con vigore, 
anche se non subito. Non demordere. 
Rimani attaccato alla tua bontà come 
il vischio.
Cerca però di adattarti alle situazioni. 
Quando devi rinunciare ad alcune co-
se, non è detto che lo sia per sempre. 
Reagisci con intelligenza e fantasia.

Stella
Sai farti notare e splendere di luce 
propria. Sei capace di illuminare anche 
i momenti più tristi degli altri. Questa 
tua capacità è molto preziosa e ti rende 
necessario soprattutto se lo farai con 
discrezione. Non importi mai. Lascia 
che siano gli altri a cercarti. Impara a 
suggerire con delicatezza le soluzioni 
che ti detta il buon senso.
Evita di primeggiare. Lascia che siano 
piuttosto gli altri a comparire, così sa-
pranno che potranno confidare in te 
anche nei momenti in cui si sentiranno 
smarriti. Se non tutto è come desideri, 
non scoraggiarti. C’è sempre un altro 
modo per fare le cose.

Sai adattarti ed essere flessibile. Non 
escludi nessuno dalle tue amicizie 
perché vedi in tutti i loro potenziali 
nascosti, capaci di creare nuove rela-
zioni e possibilità. Questo fa sì che gli 
altri ti cerchino o per lo meno siano 
interessati alla tua amicizia.
Sai comprendere e dare confidenza. 
Accogli senza fare troppe domande. 
Ti interessa più fare spazio agli altri 
che concentrarti sulle tue ferite. La tua 
capacità di collaborazione ti favorisce 
nel gioco di squadra. Attento però a 
non dare sempre tutta la fiducia subito. 
Il mondo non è così rosa come lo vedi 
tu. Dolcezza sì, ma con occhi aperti.
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 Qual è il dolce preferito per 

questo periodo?

a Pandoro.

b Biscotti allo zenzero.

c Panettone.5

6

Vischio   Muschio
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