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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Il libro Curare l'Energia della Casa
a) spiega come liberare velocemente qualsiasi spazio da energie demoniache e sfruttare le fasi lunari
per attrarre energia leggera nella propria abitazione.
b) spiega principalmente come unire la tecnica del decluttering, dello spaceclearing e del Feng Shui a
fumigazioni e invocazioni angeliche
c) spiega come vedere la dimensione energetica con il terzo occhio, neutralizzare l'elettrosmog
attraverso specifici cristalli ed equilibrare ogni camera grazie all'energia delle rune
d) spiega in che cosa consiste la dimensione energetica della casa, come percepirla e migliorarla
attraverso strumenti quali ad esempio fumigazioni, cristalli, suoni, essenze, simboli e benedizioni.

2) Quale importanza riveste il Feng Shui nella Cura dell'Energia della Casa secondo Christine
Buettner?
a) Curare l'Energia della Casa ripropone le più importanti tecniche del Feng Shui che ognuno può
facilmente mettere in pratica.
b) Sono uguali solo le formule invocative giapponesi per liberare lo spazio dalle larve astrali.
c) Curare l'Energia della Casa va molto oltre il noto Feng Shui, abbracciando conoscenze provenienti

da differenti culture e sperimentazioni nate da scoperte recenti.
d) Il Feng Shui è il cuore filosofico di Curare l'Energia della Casa, perché detta le regole per vivere in
armonia con le leggi dell’Universo.

3) La somma dei vari aspetti energetici e materiali di una casa formano il
a) Lochi Lochi, lo spirito della casa
b) Genius Loci, lo spirito della casa.
c) Genius Locus, l'anima degli edifici
d) Lo spirito della casa, detto anche 'Quetzalcoatl' nella cultura maya

4) Ogni casa possiede tre volti energetici:
a) 1. La sommità delle frequenze gamma elettrosmog 2. Il paesaggio e la quantità di ioni positivi 3 Lo
stato dei chakra degli antenati
b) 1. L'esposizione della casa 2. L'etnia e il benessere energetico degli abitanti 3. Il rapporto presenze
immateriali benigne/maligne
c) 1. Il paesaggio nel quale è inserita 2. La qualità del Feng Shui e l'architettura 2. La frequenza delle
pulizie energetiche
d) 1. Il paesaggio nel quale è inserita 2. La casa nel suo aspetto architettonico e materiale 3. La storia
e gli antenati della casa.

5) Nella cura energetica della casa l'Elettrosmog
a) deve essere considerato e ridotto al minimo, soprattutto di notte.
b) gioca un ruolo subordinato, dato che non fa propriamente parte delle frequenze veramente
rilevanti per l'evoluzione spirituale.
c) è pericoloso, perciò andrebbe neutralizzato con un codice di Grabovoi e piramidi di rame sotto il
letto.
d) deve essere misurato e ridotto al minimo, dato che danneggia la ghiandola pineale che produce
melatonina e permette di vedere le entità.

6) Quali sono tra le resine più importanti per curare l'Energia dei luoghi attraverso una fumigazione?
a) Copale, Elomi, Breuzinho, Olibano, Palo Sacro, Guggrul
b) Elomi, Kukuhl, Palo Shamano, Corteccia Sacra, Storace
c) Incenso, Mirra, Lomilomi, Cucculu-incenso, Sandalo
d) Olibano, Guggul, Breuzinho, Copale, Palo Santo, Benzoe, Elemi

7) La Pulizia Energetica in 4 passi viene eseguita in questo modo:
a) 1 1 Pulisci la tua casa e fai spazio! 2 misurazione di radioestesia 3 eliminazione delle geopatie 4
riordinare lo spazio
b) 1 Pulisci la tua casa e fai spazio! 2 Analisi energetica della casa 3 Pulizia, radicamento e chiusura
dell'Aura 4 Il rito della Fumigazione
c) 1 Pulisci la tua casa e fai spazio! 2 Analisi energetica della casa 3 Pulizia, radicamento e chiusura
dei chakra 4
d) 1 Pulisci la cantina! 2 Sgombera il solaio! 3 Adesso pulisci tutto! 4 Grande rito di fumigazione

8) Quali sono gli ingredienti principali per produrre gli Spray energetici per migliorare l'ambiente?
a) Acqua, alcool, cristalli, oli essenziali, mantra
b) Acqua distillata, erbe, grappa, cristalli
c) Acqua diamante, preghiere come Ave Maria, Angelo di Dio, coloranti naturali
d) Acqua, cristalli, profumi naturali, mantra, aura soma

9) In quale fase lunare sono favorite le seguenti attività per curare l'Energia della casa: consacrare e
benedire la propria casa, invocare presenze benefiche, introdurre oggetti e simboli nuovi, scegliere e
comprare nuovi mobili, introdurre e caricare cristalli che arricchiscono l'Energia dell'abitazione.
a) Luna Nuova
b) Luna Crescente
c) Luna Piena
d) Luna Calante

10) Perché nel libro sono contenute anche delle tecniche per acquisire maggiore presenza e pulire il
proprio campo aurico?
a) Perché ciò aiuta a vedere e sentire le presenze immateriali della propria abitazione.
b) Perché si litiga meno con famigliari, vicini e condomini.
c) Perché quando si toccano le candele benedette in chiesa (che servono per il rito di fumigazione),
esse non si inquinano di energia estranea.
d) Perché ciò aiuta a mantenere alta e pulita l'Energia della propria abitazione.

GRADIMENTO DEL LIBRO

1) I contenuti trattati del libro sono:
a) ottimi
b) soddisfacenti
c) scarsi
d) insoddisfacenti
2) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a) ottima
b) soddisfacente
c) scarsa
d) insoddisfacente
3) La lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale:
a) molto
b) sufficiente
c) poco
d) per niente
4) I concetti espressi risultano:
a) molto innovativi
b) innovativi
c) poco innovativi
d) per niente innovativi
5) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a) molto soddisfacente
b) soddisfacente
c) poco soddisfacente
d) per niente soddisfacente

