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CONTENUTI 

 
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 

 
1) Che cosa esprimono a livello energetico i denti incisivi? 
     

a)  La nostra genetica  
b)  La relazione con abbiamo con il padre e con la madre 
c)  Quale è il nostro lato maschile e femminile  
d)  Chi siamo veramente  
e)  La nostra relazione con la figura paterna e maschile e la relazione con la figura materna e 

femminile  
 
2) Il 1° dente superiore di sinistra ci stimola ad esprimere un potenziale, quale?  
    

a) la creatività 
b) la forza fisica  
c) le percezioni extrasensoriali 
d) la nostra razionalità 
e) il nostro valore umano  

 
3) Il secondo dente superiore di destra ci parla di? 
  

a) di abbondanza a tutti i livelli e di risveglio  
b) di missione nella vita  
c) dei cambiamenti da affrontare nel futuro 
d) del valore umano e spirituale 



e) di come affrontare le paure  
4) I canini esprimono potenziali e capacità di adattamento al flusso della vita. Che cosa 
esprime la loro energia? 
 

a) esprimono la nostra capacità di affrontare i cambiamenti con consapevolezza 
b) esprimono la nostra energia sessuale e la nostra capacità di vivere e accettare il 

cambiamento come aspetto fondamentale della vita. 
c) esprimono la forza vitale dell’individuo 
d) esprimono la nostra capacità di mantenerci in salute 
e) esprimono radicamento fisico, emotivo e spirituale  

 
 
5) Il terzo dente superiore di sinistra di cosa parla? 
   

a) della nostra innata capacità sensoriale  
b) di intimità e sensorialità 
c) della sessualità vissuta nella sensorialità in quanto conoscenza, scoperta e amore per se 

stessi e gli altri 
d) di cambiamento 
e) del posto che possiamo occupare nel mondo  

 
 
6) I denti premolari esprimono attraverso la loro energia una forza che ci permette di 

manifestare il nostro potere personale, quale? 
 

a) il nostro istinto primordiale  
b) la nostra personale e unica “forza di volontà”  
c) la nostra missione nella vita  
d) la capacità di adattamento 
e) l’apertura del terzo chakra  

 
 
7) Quale è il messaggio d’amore del terzo dente superiore di sinistra? 
 

a) “Un padre ci insegna a trovare dentro di noi il potere e la forza per esprimere chi siamo 
veramente” 

b) “Nella tua unicità di essere umano, dona all’umanità il tuo valore” 
c) “Il rispetto dell’unicità di se stessi e degli altri crea abbondanza” 
d) “E’ il tuo cuore la tua guida” 
e) “Sei il tesoro più prezioso della tua vita” 

 
   
8) Cosa esprimono di denti molari? 
 

a) l’energia del cambiamento  
b) l’energia della forza di volontà  
c) cosa vuol dire “occupare il proprio posto nel mondo” 
d) la missione nella vita 
e) la forza creativa  

 
 



 
9) Quale è il messaggio d’amore del sesto dente inferiore di destra? 
 

a) “Nella tua unicità di essere umano, dona all’umanità il tuo valore” 
b) “Il rispetto dell’unicità di se stessi e degli altri crea abbondanza”  
c) “Come in un gioco la mia vita fluisce nell’Universo” 
d) “Nell’armonia, contatto dentro di me, la vibrazione dell’equilibrio” 
e) “ L’albero della mia vita ha radici profonde che mi permettono di nutrirmi di saggezza”  
 

  
10) I denti del giudizio ci parlano di missione nella vita, come possiamo esprimerla e metterla 

in pratica nel rispetto della nostra unicità?  
 

a) esprimendo “chi siamo veramente” nell’amore e donando all’umanità l’unicità nostri talenti  
b) fare proprie le forme pensiero di altri  
c) lasciarsi guidare da credenze e abitudini che abbiamo ereditato 
d) seguire il flusso lineare della vita 
e) seguire gli insegnamenti delle guide spirituali  

 
 
 

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



      d) per niente soddisfacente 


