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CONTENUTI 

 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 
1) Perché si sono volute analizzare le fiabe?: 

 
a) Per riportare la nostra mente a quando eravamo bambini. 
b) Perché attraverso il linguaggio simbolico delle fiabe possiamo intraprendere un viaggio nel 

nostro universo interiore. 
c) Per approfondire la conoscenza della nostra cultura. 
d) Perché le fiabe stimolano il nostro emisfero creativo ed intuitivo. 
e) Per analizzare l’effetto che ha sull’adulto rileggere una fiaba conosciuta da bambino. 

 
 
2) Qual è l’insegnamento profondo che si cela dietro la fiaba di Biancaneve ?: 

 
a) Mette il lettore di fronte al ciclo di nascita-morte-rinascita. 
b) Insegna che per poter diventare regine di se stesse è necessario conoscere le proprie luci e le 

proprie ombre. 
c) Insegna ad operare sempre per il bene. 
d) Insegna a combattere sempre l’invidia e la gelosia. 
e) Insegna a non disperare mai anche nei momenti più bui. 

 
 
3) A cosa ci si riferisce quando si parla di Rubedo? 

 
a) Ad una tonalità di rosso particolare. 
b) Ad un processo di colorazione utilizzato nella tintura dei tessuti. 
c) Ad una fase del processo alchemico. 
d) Al cambiamento di colore che avviene durante un processo chimico. 
e) E’ una pietra preziosa spesso ricordata nelle fiabe per il suo straordinario potere.



4) Che cos’è l’Albero Sephirotico? 
 
a) Un albero magico che si trova spesso descritto nelle fiabe. 
b) Il simbolo delle stagioni e del loro mutare. 
c) Il simbolo delle energie che, attraverso le loro emanazioni, hanno dato vita alla nostra 

dimensione. 
d) Un concetto filosofico che rispecchia una visione ormai sorpassata della visione della vita. 
e) Una suggestiva rappresentazione grafica della Natura nel suo insieme. 

 
 
5) Il mito di Crono di quale aspetto della nostra vita è la rappresentazione? 

 
a) Simboleggia il ciclo delle stagioni. 
b) E’ il simbolo del Tempo che divora la vita degli esseri viventi. 
c) La ricerca della verità e dell’equilibrio. 
d) Simboleggia le prove da affrontare in un percorso di crescita interiore. 
e) Simboleggia la lotta tra il presente ed il passato. 

 
 
6) Chi o cosa è un “trickster” ed a quale personaggio delle fiabe può essere paragonato? 

 
a) E’ un Mago/a malvagio/a che cerca di intralciare le azioni dell’eroe. Es: la strega di 

Biancaneve. 
b) E’ colui che con la sua condotte al di fuori delle regole apporta innovazioni impensate.Es. 

Robin Hood. 
c) E’ un mago benevolo e sapiente che trasmette al prescelto tutte le sue conoscenze e la sua 

saggezza. Es. Merlino. 
d) E’ l’antagonista dell’eroe. Es. Capitan Uncino. 
e) E’ un oggetto magico che consente al protagonista di divenire consapevole delle sue 

straordinarie capacità. Es. Excalibur. 
 
 
7) Perché i nomi dei personaggi delle fiabe sono stati traslitterati in ebraico″? 

 
a) Perché è un alfabeto legato alle tradizioni es ai simboli più antichi. 
b) Per mettere in connessione il significati delle fiabe con la simbologia esoterica. 
c) Per abbinare i simboli presenti nella fiaba con i colori. 
d) Ogni lettera dell’alfabeto ebraico rappresenta un potere divino e, traslitterando il nome, è 

possibile analizzarlo ad un livello vibrazionale più alto. 
e) Per poter abbinare i nomi ai numeri secondo la Ghematria. 

 
 
8) Chi o cosa sono gli animali guida? 

 
a) Sono spiriti archetipi che detengono il potere sprigionato da tutti gli esseri 

appartenenti a quella specie. 
b) Sono l’immagine degli spiriti dei nostri antenati. 
c) Sono gli spiriti evocati durante alcuni riti iniziatici. 
d) Sono presenze che si manifestano quando ci troviamo in difficoltà. 
e) Sono i nostri animali domestici. 

 
 
 



9) Cosa sono le Sephiroth? 
 
a) Sono le varie parti di cui si compone il Talmud. 
b) Sono la rappresentazione simbolica delle fasi di un percorso iniziatico. 
c) Sono le sfere o emanazioni di cui si compone l’Albero della Vita. 
d) Sono i nomi di Dio nella Cabbalah. 
e) Sono le lettere dell’alfabeto ebraico. 

 
 
10) Che cosa si intende oggi quando si parla di Alchimia? 

 
a) Di un processo chimico per trasformare i metalli grezzi in metalli pregiati. 
b) Di un rapporto tra due persone che presentano particolari affinità . 
c) Il processo attraverso cui i nostri metalli grezzi ( odio, rancore etc.) vengono trasformati in 
oro ( amore, gioia, pace etc.). 
d) Di una pratica magica. 
e) Dello studio dei metalli e della loro fusione. 

 
 



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 

 


