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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) In che cosa consiste il lavoro iniziatico ?:
a)
b)
c)
d)
e)

E’ uno studio approfondito delle varie dottrine esoteriche e filosofiche.
E’ un lavoro introspettivo di osservazione di se stessi.
Consiste nell’essere iniziati ad un Ordine che esegue riti e cerimonie.
Consiste nell’interpretazione di simboli specifici.
Consiste nel dedicarsi a sostenere gli altri nel loro percorso interiore.

2) Perché i nomi dei personaggi delle fiabe sono stati traslitterati in ebraico ?:
a) Per poter abbinare i simboli presenti nella fiaba con i colori.
b) Perché è un alfabeto legato alla tradizione ed ai simboli più antichi.
c) Ogni lettera dell’alfabeto ebraico rappresenta un potere divino e così è possibile analizzare il
nome ad un livello vibrazionale più alto.
d) Per poter abbinare i nomi ai numeri secondo la Ghematria.
e) Per mettere in connessione il significato della fiaba con la simbologia esoterica
3) Perché si analizzano le fiabe ?
a)
b)
c)
d)
e)

Per approfondire la conoscenza della nostra cultura.
Per riportare la nostra mente a quando eravamo bambini.
Perché analizzando le fiabe non facciamo altro che analizzare noi stessi.
Perché le favole stimolano la nostra parte creativa e intuitiva.
Per paragonare l’effetto che ha su un adulto una fiaba conosciuta da bambini .

4) Perché nelle fiabe si utilizzano spesso i simboli?
a)
b)
c)
d)
e)

Per rendere più accattivante il racconto.
Come elemento di distinzione rispetto alla narrazione dei romanzi.
Perché il vero significato sia comprensibile a pochi.
Perché ciò fa parte della tradizione della narrazione favolistica.
Perché il simbolo mette insieme più significati che diventano evidenti a colui che li medita.

5) Che cos’è l’ Albero Sephirotico o Albero della Vita?
a)
b)
c)
d)

Il simbolo delle stagioni e del loro mutare.
Un concetto filosofico che rispecchia una visione della vita secondo la cultura occidentale.
Un albero magico che si trova spesso descritto nelle fiabe.
Il simbolo delle energie che attraverso la loro emanazione hanno dato vita alla nostra
dimensione.
e) Una suggestiva rappresentazione grafica della Natura nel suo insieme.
6) Qual è il significato del nome dell’Arcangelo Raffaele e qual è la sua funzione?
a) Significa “conoscenza segreta” perché il suo compito è custodire i misteri della guarigione.
b) Significa “guaritore di Dio”e la sua funzione è quella di guarire gli uomini sia fisicamente
che spiritualmente.
c) Significa “saggio” perché conosce la scienza della medicina.
d) Significa “riflesso della luce di Dio” in quanto porta agli uomini la sua parola.
e) Significa “ colui che obbedisce” perché è il messaggero di Dio.
7) Nella fiaba di Pollicino che significato simbolico ha la ricerca della strada per tornare a casa″?
a)
b)
c)
d)
e)

E’ il percosso che ognuno deve percorrere nella propria vita.
Si riferisce alla strada tracciata dai nostri antenati che non deve essere smarrita.
E’ la strada che ci porta verso il nostro inconscio.
E’ un monito a temere i percorsi non conosciuti.
E’ il percorso esoterico di ogni iniziato verso la casa del Padre.

8) Qual è il significato del nome Aladdin e che cosa ci comunica?
a) Ha origine dall’arabo Ala Al-Din che significa colui che ha la saggezza e ci invita a
meditare con saggezza prima di agire.
b) Il nome Ala Al-Din si traduce con “devoto alla religione” e ci spinge a riflettere sul concetto
di devozione.
c) Ala Al-Din significa “colui che agisce con amore” ed è un invito ad agire con amore in ogni
ambito della nostra vita.
d) Significa “il Mago” Il messaggio trasmesso è quello di concentrarci sui nostri desideri per
poterli realizzare.
e) Ala Al-Din significa “colui che non teme i pericoli” e ci invita ad affrontare i pericoli della
vita con consapevolezza e calma interiore.

9) 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.
10) A cosa ci si riferisce quando si parla di Rubedo?
a)
b)
c)
d)
e)

Ad un processo di colorazione che si utilizza nella tintura dei tessuti.
Ad una fase del processo alchemico.
Ad una tonalità di rosso particolare.
Al colore delle Sephirot della Terna superiore.
Ad una pietra preziosa spesso ricordata nelle fiabe per il suo potere straordinario.

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

ottimi
soddisfacenti
scarsi
insoddisfacenti

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

ottima
soddisfacente
scarsa
insoddisfacente

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

molto
sufficiente
poco
per niente

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

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

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

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

