
 QUESTIONARIO INTUIZIONE 

OSSERVAZIONI 

 

Spesso 
=       
5  

Qualche 
volta = 

3  

Rara-
mente = 

1 

1. Quando sono in compagnia di altre persone avverto improvvisi 
dolori fisici 

   

2. Le emozioni e i sentimenti degli altri hanno effetto su di me    

3. Mi interessano gli extraterrestri, i crop circles (cerchi nel grano) 
ed altre forme di intelligenza non fisiche 

   

4. Ho sogni e visioni sconnessi da ciò che è la mia realtà quotidiana    

5. Non riesco a perdere peso nonostante sia sempre a dieta    

6. Desidero fortemente un tipo di amore profondo ed elevato da parte 
di una mia anima gemella spirituale 

   

7. Sento di imparare mentre dormo, come se qualcuno mi impartisse 
degli insegnamenti 

   

8. Vedo delle strisce o scintille di colore, luce o energia    

9. I luoghi affollati mi provocano ansia o attacchi di panico    

10. Quando vedo una persona cara soffrire, ho l’istinto di prendermi 
carico del suo dolore 

   

11. Mi piace parlare di argomenti e idee connessi alla spiritualità    

12.  Sento fortemente lo spirito e l’anima, ma ho difficoltà con 
compiti e doveri quotidiani 

   

13. Sento una connessione forte con piante, cristalli e spiriti della 
natura 

   

14. Sento la presenza di Dio sotto forma di amore incondizionato    

15. Voglio le prove o l’evidenza dell’esistenza dei fenomeni psichici 
o paranormali 

   

16. Desidero fortemente trovarmi alla presenza di esseri divini    

17. Sento di riuscire a stabilire una comunicazione con gli animali    

18. Prego per gli altri per sentirmi in connessione con l’amore di Dio    

19. Preferisco l’espressione “intelligenza divina” all’espressione 
“amore divino” 

   

20. Riesco a vedere il quadro globale, ma fatico a comunicarlo agli 
altri 

   



21. Quando scambio energia guaritrice o la ricevo, la sento scorrere 
nelle mani e nel corpo 

   

22. La gente mi dice che prova un senso di conforto quando è in mia 
presenza 

   

23. Vorrei che un Potere Superiore mi fornisse risposte alle mie 
domande 

   

24. Ho avuto problemi con droga o alcol    

25. Percepisco la mia intuizione attraverso il corpo, come una 
sensazione nelle viscere 

   

26. Le persone, anche sconosciute, tendono a confidarsi con me    

27. Ho idee relative a prodotti o invenzioni originali    

28. Sento vicina la presenza dei miei cari non più in un corpo fisico    

29. Sono affascinato/a dalla magia e dagli incantesimi    

30. Provo sensazioni intense ed inspiegabili    

31. Mi interessa la medicina vibrazionale/energetica    

32. Ho paura di essere troppo psichico/a o intuitivo/a    

33. Mi attirano diverse terapie corporee, incluso il massaggio, il Reiki 
e l’agopuntura 

   

34. Perdono facilmente    

35. Mi piace studiare gli insegnamenti di natura mistica    

36. Ho interesse verso gli insegnamenti canalizzati da altri    

37. Mi interessa lo sciamanesimo, la mitologia NativoAmericana e 
altre tradizioni legate alla Terra 

   

38. Desidero mettermi al servizio di coloro che soffrono fisicamente, 
emotivamente, mentalmente o spiritualmente 

   

39. Desidero comprendere le Leggi Universali    

40. Mi chiedo quale sia il mio scopo sul pianeta Terra    

41. Mi piace partecipare a rituali e cerimonie    

42. Passo gran parte delle mie giornate ad aiutare gli altri    

43. Contemplo il significato della vita    

44. Mi piace sognare ad occhi aperti    

45.  Passo parecchio tempo all’aperto, in giardino, nei parchi o nei    



boschi in montagna 

46. Sono in grado di sentire ciò che sentono gli altri    

47. Mi piace studiare la connessione tra la scienza e la spiritualità    

48. Vivo l’attimo e il presente    

49. Comunico con gli spiriti che vivono nelle piante, nelle pietre o 
negli alberi 

   

50. Il mio sentiero spirituale è il sentiero del cuore    

51. Mi piace la tecnologia e i gadget ultimo grido    

52. Sento o vedo gli spiriti e/o i fantasmi    

 

SOLUZIONI – AGGIUNGERE E SOMMARE PUNTEGGIO NELLE SEGUENTI TABELLE (la 
via più semplice è riportare i numeri dalla tabella sopra, seguendo da sinistra a destra i numeri, 

ignorando le colonne; una volta riportati i numeri, sommare per ottenere il totale di ogni tabella) 

 

1.   2.   3.   4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  

25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.  32.  

33.  34.  35.  36.  

37.  38.  39.  40.  

41.  42.  43.  44.  

45.  46.  47.  48.  

49.  50.  51.  52.  

A =  B =  C =  D =  

 

A = Intuizione Fisica  B = Intuizione Emotiva    C = Intuizione Mentale   D = Intuizione Spirituale 


