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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) A cosa servono i biofotoni?
a)
b)
c)
d)
e)

a permettere la “coerenza”
a scambiare informazioni
a orientarsi nello spazio
ad attrarre luce
a polarizzare la cellula

2) La risonanza è un processo:
a)
b)
c)
d)
e)

irreversibile, a cascata, selettivo, pragmatico
reversibile, pregnante, finalizzato, statico
selettivo, a cascata, dinamico, reversibile
sperimentale, fenomenico, armonico, esponenziale
fine a se stesso, definito, logico, radiante

3) Come viene definito il Corpo Astrale?
a) il contenitore di tutte le forme esistenti sul piano fisico
b) la matrice del piano fisico

c) il livello mentale del piano spirituale
d) il piano della predisposizione dell’Anima
e) il Ponte fra i corpi sottili inferiori e quelli superiori
4) Quali sono le parole chiave del secondo Chakra?
a) sensi, acqua, piacere, desiderio
b) terra, istinti, manifestazione, fiducia
c) amore, equilibrio, dolore, devozione
d) percezione, sogni, illusione, informazioni
e) individuazione, fuoco, volontà, autostima
5) Quando si verifica un Chakra scarico?
a) quando sono presenti due correnti energetiche di uguale e contraria intensità
b) quando la persona incanala più energia di quanta ne riesca a utilizzare
c) quando l’energia è talmente poca da sembrare assente
d) quando la persona disperde più energia di quanta ne riesca a incanalare
e) quando l’energia del Chakra è talmente potente da dominare quella di tutti gli altri
6) Secondi gli autori qual è l’olio essenziale di base del primo Chakra?
a) patchuoly
b) vetiver
c) mirra
d) incenso
e) sandalo
7) Quale attività svolge il diaspro rosso?
a) protegge
b) rafforza l’intuizione
c) muove le energie
d) riallinea
e) consola
8) In che cosa consiste il massaggio energetico per i Chakra?
a) nel massaggiare le piante dei piedi
b) nel massaggiare ogni singolo Chakra
c) nel massaggiare la mani
d) nel massaggiare gli agopunti del volto
e) nel massaggiare la porzione di schiena ai lati della colonna vertebrale
9) Nella visualizzazione di protezione del campo energetico da quale Chakra si espande la Luce?
a) dal settimo
b) dal quarto

c) dal primo
d) dal sesto
e) dal secondo
10) Come vengono definiti i Chakra?
a) zone d’ombra
b) piani di evoluzione
c) spirali di vita
d) centri di coscienza
e) non luoghi

GRADIMENTO DEL LIBRO
11) I contenuti trattati del libro sono:
a)
b)
c)
d)

ottimi
soddisfacenti
scarsi
insoddisfacenti

12) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a)
b)
c)
d)

ottima
soddisfacente
scarsa
insoddisfacente

13) la lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale:
a)
b)
c)
d)

molto
sufficiente
poco
per niente

14) I concetti espressi risultano:
a)
b)
c)
d)

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

15) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a)
b)
c)
d)

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

