
Il percorso che scegli rivela la tua personalità e il tuo futuro 

 

Il primo percorso 

 

Se hai scelto il primo percorso è perché sei attratto da cose strane, cose stravaganti e dolci, come lo 

sono i fiori blu nella foresta. Questo percorso è l’unico che è molto piacevole e l’unico che ha fiori. 

I fiori rappresentano la pace e la serenità ecco perchè attraggono. Proprio come questo percorso, tu 

sei dolce e gentile. Il tuo futuro è positivo e luminoso. 

La tua gentilezza genera onde molto buone per te e il tuo entourage, e il tuo futuro è altrettanto bello 

come questa immagine. 

 



 

 

Il secondo percorso 

 
 

Se hai scelto il secondo percorso, probabilmente sei audace e coraggioso. È l’unico percorso che 

non ti mostra dove andrai. Con gli altri percorsi puoi vedere in lontananza, ma questo mostra solo il 

passaggio. C’è un elemento di mistero in questa immagine e questo è ciò che ti ha attratto. Non sai 

dove ti porteranno le scale e questo è quello che ti piace. È più eccitante avventurarsi nell’ignoto. 

Il tuo futuro è un pò misterioso ma positivo. Il tuo atteggiamento laborioso ti porterà a grandi 

altezze, qualunque cosa tu provi. 

 

 



Il terzo percorso 

 
 

Questo è il percorso più difficile e più pervasivo di tutti. Questo percorso è tortuoso, indica che vuoi 

cose nuove, diverse, stimolanti e gratificanti. Apprezzi anche la solitudine e la serenità. Questo 

percorso viene spesso scelto da qualcuno che ama davvero l’aria aperta. Questo percorso è in 

contatto con la natura cruda, proprio come te. 

Non puoi vedere la fine della strada perché gira a destra ciò indica una decisione importante per il 

tuo futuro. 

 

 

 

 



Il quarto percorso 

 
 

Hai scelto la bellissima strada del baldacchino. Le strade del baldacchino sono rare perché le 

tempeste possono danneggiare gli alberi strapiombanti. Tuttavia, alcuni posti hanno una lunga storia 

con questi bellissimi alberi a baldacchino. La loro bellezza e la loro natura stravagante sono ciò che 

attrae te e molti altri in questo viaggio. Hai spesso la testa tra le nuvole e puoi essere sorpreso a 

sognare e fantasticare in qualsiasi momento. Proprio come una strada a baldacchino, sacrificheresti 

la praticità per la bellezza. La bellezza e la tradizione sono ciò che conta per te. 

Il percorso è diretto, luminoso e chiaro come il tuo futuro. Non ci sono ostacoli importanti e 

imprevisti sul tuo cammino. 

 

 

 



Il quinto percorso 

 
 

Sei stato immediatamente attratto dal fogliame colorato in questa immagine non appena l’hai visto. 

Ti piace guardare cambiare le foglie, il che ha senso considerando la loro bellezza naturale. Ti piace 

guardare questa fase di transizione e ti piace l’idea di guardare qualcosa cambiare nel tempo. 

Probabilmente sei il tipo di persona che verrebbe ipnotizzata guardando una farfalla emergere dal 

suo bozzolo. Il cambiamento fa bene a te e il cambio di stagione è uno degli esempi più belli. 

Accende la strada indica che puoi essere nella stagione del cambiamento, proprio come le foglie 

autunnali. Il percorso si sta trasformando nel futuro, indicando che potresti avere una decisione 

difficile da prendere in futuro. 

 

 

 



Il sesto percorso 

 
 

Hai scelto la foto più scura di tutti. La nebbia è densa di mistero … Molte persone pensano che tu 

sia un enigma. Apprezzi la sensazione di essere distante in molti casi. Sei pragmatico e con i piedi 

per terra, ma pensi sempre e molto in profondità. Preferisci rimanere solo con i tuoi pensieri per la 

maggior parte del tempo. 

La foto è scura ma c’è una luce che ti guida verso la fine della strada. Ciò indica che anche se la tua 

situazione attuale può sembrare desolante, le cose andranno a finire se perseveri. 

 


