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CONTENUTI 

 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 
 
1) Perché i nomi dei vari colori presi in esame vengono traslitterati in ebraico? 

 
a) Per poterli analizzare attraverso la Cabbalah, antichissima scienza della saggezza medio-

orientale. 
b) Per rendere possibile anche una interpretazione numerica. 
c) Perché l’ebraico antico ha una valenza esoterica. 
d) Per dare maggiore risalto al loro legame con le lame dei tarocchi. 
e) Per tutte queste ragioni insieme. 

 
 
2) Che valenza hanno i colori citati nel scritture sacre?: 

 
a) Sono utilizzati come abbellimento nelle descrizioni delle differenti scene. 
b) Celano significati archetipici ben precisi. 
c) Sono un richiamo alle tradizioni culturali di quel tempo. 
d) Sono uno stratagemma poetico per rendere più armoniosi i versi. 
e) Sono simbolo delle differenti Sephirot. 

 
 
3) Nel testo, i  colori vengono abbinati anche ad alcune lame dei Tarocchi. Perché? 

 
a) Perché nelle lame dei Tarocchi i colori hanno un significato simbolico. 
b) Perché unendo il significato delle lettere alle lame corrispondenti si ottiene un messaggio che 

parla alla nostra interiorità. 
c) Per facilitare la comprensione delle lettere ebraiche. 
d) Come elemento aggiuntivo che facilita la comprensione dei significati dei colori. 
e) Per suggerire che è sempre meglio fare riferimento a più simboli.



4) Che significato si attribuisce al colore “oro” nel Cantico dei Cantici? 
 
a) L’oro, il più prezioso dei metalli, viene paragonato all’Amore,il più alto dei sentimenti . 
b) E’ simbolo di ricchezza e potere in quanto il Cantico è un dialogo tra Re Salomone e la sua 

Amata. 
c) Rappresenta la trasformazione spirituale. 
d) Abbinato al sole è sinonimo di “illuminazione”spirituale. 
e) Ha una valenza sacra. I fregi d’oro del Sommo Sacerdote lo schermavano dalla potenza delle 

emanazioni divine. 
 
 
5) Che cosa rappresenta simbolicamente la Sephira Malkut? 

 
a) La Luna, energia femminile che splende della luce riflessa del Sole, energia maschile. 
b) Il mondo dell’irrazionale e della magia. 
c) La Terra o Madre inferiore, energia che genera la vita sul piano fisico. 
d) Il mondo di Atziluth. 
e) L’Amore sul piano spirituale . 

 
 
6) Perché la Sephira Daat è abbinata al colore “trasparente”″? 

 
a) Per mettere in evidenza la purezza della sua essenza. 
b) Perché rappresenta un’energia paragonabile a quella dell’acqua. 
c) Perché Daat è detta anche la Sephira segreta in quanto quasi mai è rappresentata. 
d) Perché è necessario guardare attraverso Daat (conoscenza) per scoprire l’essenza di Dio. 
e) Perché questa Sephira appartiene ad una dimensione diversa dalle altre. 

 
 
7) Qual è il primo colore che compare nel racconto biblico delle Piaghe d’Egitto e perché″? 

 
a) E’ il colore nero per indicare la morte e la distruzione che porteranno le piaghe mandate dal 

Signore. 
b) E’ il colore marrone, colore della terra ad indicare la terra promessa . 
c) E’ il colore bianco per evidenziare che ciò era voluto da Dio . 
d) E’ il colore rosso simbolo del sangue portatore di vita. 
e) E’ il colore blu colore delle acque del mare che il popolo eletto dovrà attraversare. 

 
 
8) Come viene considerata l’anima secondo la saggezza della Cabbalah? 

 
a) Come l’unione di due aspetti chiamati Ruach e Nefesh. 
b) Come un soffio emanato da Dio. 
c) Composta da 3 elementi manifesti più altri due occulti, Tutti insieme corrispondono ai 5 

mondi superiori. 
d) Un elemento etereo che spinge l’uomo verso Dio. 
e) E’ l’elemento che ci rende parte di una sola unità,quella dell’Ain Sof. 

 
 
9) Che cosa è la Ghematria? 

 
a) La scienza che studia la Cabbalah e le sue interpretazioni. 
b) La scienza cabalistica che consente di scoprire quali insegnamenti possiamo trarre 



dai numeri ricavati dalle parole. 
c) La scienza legata alle dottrine esoteriche. 
d) La scienza che studia la corrispondenza tra le lettere dell’alfabeto ebraico e i Tarocchi. 
e) La scienza che studia i significati esoterici delle lettere dell’alfabeto ebraico. 

 
 
10) Il concetto di trinità divina è soltanto maschile? 

 
a) No, ci sono alcune filosofie esoteriche che parlano di una trinità unicamente femminile. 
b) Sì, la trinità si riferisce soltanto al Padre, il Figlio e lo Spirito alla tradizione cristiana. 
c) No, ci sono alcune tradizioni antiche che parlano di una trinità composta da divinità maschili 

e femminili. 
d) No, ci sono tradizioni che parlano di trinità angeliche. 



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 


