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CONTENUTI  

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta  

 

1) Sentieri di Luce verso l’Uno 

a) è un corso di formazione a distanza per apprendere l’arte della divinazione. 

b) spiega principalmente la cosmogonia nordica attraverso delle carte simili ai tarocchi. 

c) è un set di carte e un libro per allenare la visione della dimensione energetica con il terzo occhio. 

d) è un oracolo in forma di carte e un libro che approfondisce il significato di ogni carta. 

 

2) I Sentieri di Luce 

a)  sono piuttosto brevi, ma molto faticosi. 

b) sono paragonabili agli itinerari evolutivi delle lucciole. 

c) sono percorsi evolutivi all’interno della via luminosa. 

d) sono delle scorciatoie verso il paradiso. 

 

3) Correnti cosmiche, Lato Oscuro, Infinito Intelligente e Processo di Polarizzazione  

a) sono i quattro concetti di base della via intelligente. 



 

 

b) sono alcuni esempi di carte che vengono approfondite nel libro che accompagna questo oracolo. 

c) sono fenomeni esoterici che vanno evitati. 

d) sono fenomeni esoterici utili al processo incarnativo. 

 

4) Il Lato Oscuro 

a) è un nostro tratto caratteriale che va tenuto attentamente a bada. 

b) si riferisce alla faccia della terra durante l’eclisse solare. Un momento di grande tensione che va 
accolto con immenso amore. 

c) sono le forze negative della creazione in lotta permanente contro le forze luminose. 

d) ci può rendere totalmente risoluto quando conta. Conferisce artigli ai propri ideali e una resistenza 
che altrimenti non si trova dentro se stessi. 

 

5) Il Piano Incarnativo 

a) comprende una lezione unica e individuale che noi stessi abbiamo scelto di imparare. 

b) comprende una lezione unica e individuale che la nostra squadra spirituale di supporto ha scelto 
per noi. 

c) è collettivo e riguarda ciò che l’umanità vuole realizzare in un determinato tempo/spazio. 

d) è variabile secondo il luogo che ognuno di noi sceglie di abitare durante un determinato periodo 
della sua vita. 

 

6) Come puo  un essere umano polarizzarsi positivamente?  

a) Curando il proprio corpo, tenendo alta l’energia della propria casa ed essendo un esempio positivo 
per gli altri. 

b) Praticando con costanza la meditazione e cantando spesso il mantra OM. 

c) Migliorando il proprio carattere ed equilibrando il karma negativo. 

d) Mettendo amore anche nelle attività quotidiane più banali e mettendosi a servizio degli altri senza 
aspettarsi nulla in cambio. 

 

7) La nostra Squadra Spirituale di Supporto 

a) può venirci in aiuto solo in casi eccezionali e grazie all’intercessione di qualche santo. 

b) si compone di entità angeliche e guide spirituali, tra cui il nostro Sé Superiore. 

c)  non ha nulla a che vedere con il nostro Sé Superiore, dato che ha altri compiti da svolgere. 

d) è particolare attenta a tutti gli errori che facciamo durante l’incarnazione e li regista per una 
revisione. 

 

8) Le carte Sentieri di Luce 

a) si possono consultare in numerosi modi, non esiste una regola. Possiamo seguire la nostra 
intuizione. 

b) si consultano sempre allo stesso modo: dividendo il mazzo a metà e voltando poi la prima carta in 



 

 

alto. 

c) possono essere consultate in ogni momento tranne a luna nuova e durante il ciclo mestruale. 

d) vanno consultate con grande rispetto e mai in fretta.  

 

9) Che cos’e  l’Infinito Intelligente? 

a) E’ la somma dell’intelligenza dell’intera umanità. 

b) E’ la fonte di ogni cosa; è la nostra origine divina. 

c) E’ un’entità immensamente saggia che risiede a capo delle schiere angeliche celesti. 

d) Non è un entità, ma un energia che circonda le persone particolarmente intelligenti: i geni. 

 

10) Guarigione accade quando 

a) si segue un’alimentazione vegetariana, escludendo però i funghi che in realtà non sono piante, ma 
appartengono ad una sottospecie animale. 

b) tutti i chakra sono aperti e il nostro lato oscuro e stato messo finalmente a tacere.  

c) il passato è stato accettato e riconosciamo che non possiamo mai essere perfetti: nobody is perfect! 

d) realizziamo che non c’è nessuna disarmonia in noi, nessuna imperfezione. Che tutto è completo, 
interno e perfetto in noi e negli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADIMENTO DELLE CARTE E DEL LIBRO 

 

 

1) I contenuti trattati 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 e l’utilizzo sono appropriati per la mia attivita  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 che accompagna le carte nel suo 
complesso:  

a)  molto soddisfacente  

b)  soddisfacente  

c)  poco soddisfacente  

d)  per niente soddisfacente  


