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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Che cos’è la Quabbalah?:
a) Una scienza antica che studia la connessione tra i numeri e le lettere dell’alfabeto ebraico.
b) Una scienza metafisica antica che mira a migliorare l’essere umano permettendogli di
conoscere se stesso e l’Universo.
c) Un insieme di regole che hanno ispirato la Regola dei Templari.
d) Una disciplina esoterica praticata nell’antichità.
e) Una scienza che studia i simboli.
2) Che cosa rappresenta il mito della Fenice ?:
a)
b)
c)
d)
e)

E’il simbolo del processo ciclico vita-morte-rinascita.
E’ simbolo del fuoco che distrugge e purifica.
E’ simbolo della potenza delle forze naturali.
E’ simbolo della potenza divina.
E’ simbolo del coraggio e della volontà di combattere i soprusi

3) Cosa rappresenta realmente l’immagine del Bafometto?
a)
b)
c)
d)
e)

Il demonio signore del Male.
E’ il simbolo dell’armonia degli opposti.
E’ il simbolo delle energie animalesche che albergano nell’uomo.
E’ il simbolo di una divinità pagana.
E’ il simbolo dell’energia maschile contrapposta a quella femminile.

4) Che cosa è il sistema Atbash?
a)
b)
c)
d)
e)

E’ un sistema di interpretazione delle Sephirot.
E’ un metodo di decodificazione delle lettere ebraiche.
E’ un sistema noto ai Rabbini per studiare il Talmud.
E’ il sistema con cui si associano i numeri alle lettere ebraiche.
E’ un sistema di crittografia cabalistico.

5) Che significato ha la croce rossa patente sulla veste dei Templari?
a) Indica la loro missione di difendere il Santo Sepolcro.
b) Rappresenta la volontà di essere al completo servizio di Dio.
c) Rappresenta in forma simbolica l’antico principio:”Come in alto così in basso. Come dentro
così fuori.
d) E’ il simbolo del giuramento dei Cavalieri .
e) E’ il simbolo del sangue che i Templari sono disposti a versare per onorare il loro
giuramento.
6) Qual è per i Cavalieri il vero simbolo della fede?
a)
b)
c)
d)
e)

La coppa, simbolo sia essoterico che esoterico.
La Croce simbolo della morte di Cristo.
Il Santo Sepolcro che i Cavalieri avevano giurato di difendere.
La Bibbia in quanto libro sacro che ci trasmette la parola di Dio.
L’immagine della Beata Vergine.

7) Quale insegnamento possiamo trarre oggi dalla Regola dei Templari?
a)
b)
c)
d)
e)

Nessuno, è soltanto un approfondimento della storia del mondo medioevale.
Ci sprona a seguire le regole con costanza e umiltà.
Ci consente di analizzare i nostri punti deboli e quelli di forza per poterci migliorare.
Ci consente di analizzare alcuni simboli spesso utilizzati negli ordini cavallereschi.
Ci sprona a combattere per ciò in cui crediamo.

8) Qual è il significato simbolico del Sigillo di Salomone?
a)
b)
c)
d)
e)

E’ simbolo di saggezza e di regalità.
E’ il simbolo della religione ebraica come per i cristiani lo è la croce.
E’ un simbolo che fa riferimento alle schiere angeliche.
Composto dall’unione di due triangoli simboli del Maschile (fuoco) e del femminile (acqua).
E’ simbolo di spiritualità e purezza.

9) Che significa definire l’Universo un frattale?
a) Che tutte le sue parti sono diverse tra loro ma legate da rapporti matematici.
b) Che anche la più piccola parte di cui è composto, conserva la struttura archetipale
del Tutto.
c) Che l’Universo non è governato da nessuna legge e vive nel caos.

d) Che alcune sue parti sono visibili e conoscibili all’uomo e altre no.
e) Che possiamo studiare le leggi che governano l’Universo soltanto attraverso l’osservazione.
10) Cosa si intende per “fase dell’interpolazione”?
a)
b)
c)
d)
e)

L’alternarsi di lettere e numeri nell’interpretazione di una parola in ebraico.
La fase della traduzione in cui si passa dalle lettere ebraiche a quelle latine.
La fase in cui si mettono a confronto due traduzioni di uno stesso testo.
L’aggiunta delle vocali dopo aver traslitterato le parole dall’alfabeto ebraico a quello latino.
La trasformazione delle lettere ebraiche in numeri per poter effettuare uno studio ghematrico.

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

