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DISCLAIMER
La Scuola Artideltao ha fatto del suo meglio per creare questo testo, di alta qualità, informativo e 
utile. Ha verificato l’accuratezza tecnica delle informazioni e dei contenuti presenti in esso.Tuttavia 
non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in merito ai contenuti e non si assume 
nessuna tipo di responsabilità per eventuali perdite o danni causati o presunti causati direttamente 
o indirettamente dall’utilizzo delle informazioni qui contenute.
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È tempo di fare qualcosa di diverso quest'anno. 

Quando si tratta di stabilire obiettivi, la chiave deve essere più specifica possibile. 


Esamina i tuoi obiettivi e identifica gli aspetti della vita in cui questi si inseriscono. 


Thriver 2022 indica i 7 aspetti della vita su cui puoi concentrarti, ti daranno la chiarezza per 
ottenere ciò che conta di più nel 2022. 

Ecco qui... 

Mentori

Salute
Ricchezza

Relazioni Famiglia

Risorse

Carriera
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Un mentore è qualcuno che ti ispira, si connette a te e, soprattutto, ti apre la mente senza 
emettere giudizi di valutazione. 


Possono aiutarti a guidarti nel tuo viaggio di vita. 


Un mentore può anche sembrare un cattivo temporaneo nella tua vita e potrebbe contribuire ai 
tuoi risultati. 

MENTORI
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La ricchezza è come uno sgabello a tre gambe: ogni gamba rappresenta un aspetto diverso, 
vale a dire: la sicurezza finanziaria, il fatto di vivere con uno scopo e di avere una mente e uno 
spirito sani. 


L'assenza di uno dei tre renderà la struttura incompleta. 


Li porta tutti a creare ricchezza reale. 

RICCHEZZA
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Tutti desideriamo ardentemente la carriera che ci calza come un guanto, che ci regala gioia e 
soddisfazione. 


Ma la dura verità è che ci sono persone bloccate in lavori sbagliati e finiscono per lottare. 


Sapevi che il tuo compleanno può essere utilizzato per tracciare una soluzione alla maggior 
parte dei tuoi problemi e incertezze legati alla carriera? 

CARRIERA
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C'è un pilastro nella tua tabella che governa i tuoi amici e conoscenti, le persone con le quali 
trascorri la vita quotidiana quando non sono a lavoro. 

FAMIGLIA
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Le risorse possono essere categorizzate in modo ampio: fisiche e non, hanno un valore 
intrinseco che restituisce il rendimento straordinario. 


Acquisire un pezzo di terra o acquisire conoscenze ed esperienze sono considerati beni. 

RISORSE
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Le relazioni sane sono una componente vitale della tua salute mentale e del tuo benessere. 


Le relazioni forti possono contribuire a una vita lunga, sana e felice. 


Passando all'astrologia, più specificamente alla metafisica, ti aiuteremo a trovare alcune 
risposte per raggiungere la relazione perfetta. 

RELAZIONI
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La tua astrologia di solito è in grado di dare diversi indizi sulla tua salute e su cosa potresti 
essere in grado di fare per migliorarla o anche per evitare i problemi che hai o potrebbero 
sorgere. 

SALUTE
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1 
Maiale

2 
Gallo 3 

Capra

Cavallo

Lepre

Serpente

Bufalo

Tigre

Cane

Drago

Scimmia

Topo

2022
I migliori segni dell’anno
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TIGRE
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Quest'anno tutti gli occhi  
sono puntati su di te perché  

la Tigre è il Granduca del 2022.

Quest'anno porta grandi cambiamenti nella tua vita.  

Tutti presteranno attenzione a ciò che dici o fai, quindi sfrutta al massimo questo 


e fai un passo avanti perché è il tuo momento di brillare.  

Non mancheranno i problemi da risolvere, 


ma se ti piacciono i cambiamenti per ravvivare la tua vita, 

questo potrebbe essere l'anno per te.
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TIGRE
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Mao�

Quest'anno avrai l'opportunità di 
incontrare le persone giuste e  

ottenere l'aiuto di cui hai bisogno

Se sei un imprenditore o un imprenditore, 

avrai la possibilità di assumere le persone giuste che lavorino per te.  

Personalmente, avrai anche le persone giuste che si presenteranno 


per supportarti in vari aspetti della tua vita quando ne hai più bisogno.



2022
LEPRE
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Chen�

Quest'anno è il momento di  
riflettere su se stessi. 

Prenditi una pausa e rifletti su ciò che hai raggiunto nell'ultimo anno 

e su ciò che hai intenzione di fare nel 2022. 


Prenditi del tempo anche per conoscere meglio te stesso e costruire la tua spiritualità.  

Mantieni una mente aperta e sii consapevole delle sfide che dovrai affrontare.  


Non reagire prima, ma rifletti su di esso per ottenere un giudizio migliore 

e prendere le decisioni giuste.
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Si�

Quest'anno riceverai segretamente  
aiuto e avrai l'opportunità di  

espandere la tua carriera,  
sfidarti con più responsabilità e 

aumentare la tua ricchezza.
Se sei nel campo accademico, avrai la creatività, 


l'innovatività e l'intelletto per ottenere grandi risultati.
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SERPENTE
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Wu�

La tua carriera e la tua ricchezza 
acquisiranno vibrazioni positive 

quest'anno. 

Il 2022 porterà fama, vitalità ed energia per te mentre ti ritroverai 

più motivato ed energizzato per raggiungere i tuoi obiettivi.  


La tua carriera o la tua attività ne trarranno vantaggio e 

sarai profumatamente ricompensato per il tuo duro lavoro e le tue capacità di leadership.
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Wei�

Quest'anno sarà un buon anno  
per le capre nelle relazioni e nella 

carriera.

Se sei single, questo è l'anno per partire e cercare qualcuno 

di speciale con cui costruire una relazione a lungo termine.  

In termini di carriera, i tuoi sforzi daranno frutti quest'anno 


e potresti avere la possibilità di una promozione e di un aumento del reddito.



2022
CAPRA

pagina !25edizioni ScuolaArtideltao@2022

Wei�



2022
SCIMMIA

pagina !26edizioni ScuolaArtideltao@2022

Shen�

Il 2022 sarà l'anno in cui  
risveglierai i tuoi nuovi superpoteri:  

il potere di risolvere i problemi.

Ora, mentre la vita inizia a riprendersi, 

tu e gli altri dovrete affrontare la necessità di rimettere 


in ordine le vostre vite e le sfide non mancheranno.  

Questo è il momento in cui il tuo super potere tornerà utile.
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You�

Quest'anno sarai la persona di 
riferimento per grandi soluzioni.

Avrai la capacità di rendere favorevoli a te e agli altri situazioni impreviste.  

Otterrai anche l'aiuto di coloro che ti circondano per guidarti a fondo durante tutto l'anno e 


questo porterà molte opportunità a portata di mano.
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Xu	

Quest'anno diventerai creativo  
con tutto ciò che fai  

e questo aumenterà la tua  
indipendenza e fiducia.

Ci sarà anche l'avanzamento di carriera e il perseguimento 

del tuo interesse professionale.  


Quindi, ricorda di mostrare quei muscoli creativi 

da tutte le cose che ti ispirano nel 2022.
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Hai�

Per chi ha il segno dell'animale  
Maiale quest'anno vivrà  
una grande avventura.

È un anno per fare tanti ricordi felici con i propri cari, amici e colleghi.  

Ci saranno opportunità per potenziare non solo la tua rete, 


ma anche connetterti e coltivare nuove relazioni, 

acquisire nuova saggezza e imparare da persone utili.
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Zi�

Il 2022 sarà un anno di  
cambiamenti per te fisicamente, 
emotivamente e spiritualmente.

È un anno per riflettere sulla tua carriera, le tue relazioni e le tue convinzioni.  

Sarà un buon anno per crescere spiritualmente e guardarsi dentro 


per saperne di più su te stesso e abbracciare il cambiamento in meglio.  

Sarà difficile resistere al cambiamento, ma quando ci metti la mente puoi adattarti.  


Concentrati sull'aiutare gli altri, poiché questo ti avvantaggerà in futuro.
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Chou�

Nel 2022 diventerai molto  
attraente e simpatico poiché avrai la 

capacità di rafforzare non solo le 
relazioni sentimentali, ma anche  

di fare rete e incontrare nuovi  
clienti, clienti o persino attirare fan 

entusiasti nella tua attività.
Quindi, ricorda di essere più estroverso e visibile nei mesi a venire.
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