
Questionario: Macrobiotica
martedì 18 febbraio 2014

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Macrobiotica

Quiz n° Domanda

1 Individua tra i seguenti rimedi quelli specifici per l’energia del Legno

1 Praticare stretching e contatto con la natura

2 Usare ravanelli e daikon

3 Usare verdure dolci

2 L’energia accenna al primo movimento verso lo Yin, è lo stadio del............?

1 acqua

2 metallo

3 fuoco

3 Secondo la macrobiotica il movimento dell’acqua ha una direzione....?

1 discendente

2 orizzontale

3 ascendente

4 Cosa si intende per Macrobiotica

1 Una dieta alimentare esotica

2 una filosofia umanistica

3 uno stile di vita

5 Nei processo di smaterializzazione  G.Ohsawa individua un movimento spiralico.................?

1 centrifugo

2 centripeto

3 alternato

6 In quale fase energetica delle 5 trasformazioni si manifesta lo stadio del Plasma?

1 Legno

2 Acqua

3 Fuoco

7 Cosa significa Macrobiotica

1 dieta giapponese

2 Grande Vita

3 alimentazione biologica

8 Nella valutazione visuale, quale organo si osserva nel lato interno dell’occhio?

1 Le surrenali

2 Fegato

3 VB
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9 Che cos’è il principio unico?

1 l’interazione di yin e yang

2 l’assoluto, unione dello yin e dello yang

3 un metodo di classificazione dialettica

10 Individua tra i seguenti rimedi quelli espressamente specifici per l’energia dell’Acqua

1 Usare verdure dolci

2 Usare alghe

3 Verdure che crescono verso l’alto

11 Nei sette livelli di malattia, a quale stadio è associata l’arroganza?

1 1°

2 6°

3 7°

12 Nella scala Yin/Yang il sale è classificato...........?

1 estremamente Yang

2 estremamente Yin

3 Yang

13 Come aiuti l'energia della terra

1 con i germogli

2 con grano saraceno

3 cantando

14 Quanti sono i teoremi universali secondo G. Ohsawa

1 7

2 12

3 3

15 Il giudizio sensoriale appare

1 Nel mondo delle vibrazioni

2 Nel mondo vegetale

3 Nel mondo minerale

16 ll livello meccanico si colloca alla:

1 pubertà

2 nascita

3 maturità

17 George Ohsawa era:

1 un filosofo

2 un cuoco

3 un cinese

18 Nei sette livelli di salute, a quale stadio corrisponde il buon appetito?

1 3°
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2 1°

3 4°

19 Il Livello Ideologico è preceduto dal:

1 livello Sociale

2 Livello Sensoriale

3 livello Meccanico

20 Nei sette livelli di giudizio, a quale stadio corrisponde il giudizio concettuale o intellettuale? (fonte G.Oshawa)

1 4°

2 3°

3 6°

21 l’energia leggera che si innalza dalla terra appartiene a ......?

1 fuoco

2 albero

3 plasma

22 Che cos’è la costituzione

1 Le caratteristiche che assumiamo con le abitudini quotidiane

2 Il risultato di una buona alimentazione ed esercizi fisici corretti

3 Il risultato di una serie di fattori tra cui quelli ereditati dai nostri genitori

23 Nei sette livelli di salute, a quale stadio corrisponde l’avere buona memoria?

1 4°

2 2°

3 5°

24 Nella spirale della materializzazione la coscienza meccanica può apparire...........

1 nell’orbita degli elementi

2 nell’orbita dei preelementi

3 nell’embrione

25 Lo stadio del plasma avviene per......?

1 decomposizione del gas

2 aggregazione della materia

3 trasformazione dell’acqua

26 Cosa è la Macrobiotica?

1 Una dieta alimentare utilizzata per il dimagrimento

2 Una dieta alimentare integrativa

3 nessuna delle precedenti risposte è esatta

27 Vaso Concezione è collegato a ..........?

1 sistema digerente, riproduttivo

2 sistema nervoso

3 sistema circolatorio
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28 Se osservo il naso, quale qualità è yin?

1 stretto

2 largo

3 spesso

29 Quante sono le Leggi Universali descritte da Nyoiti Sakurazawa?

1 7

2 10

3 12

30 La classificazione Yin/Yang degli organi e dei visceri secondo la visione Macrobiotica è simile a quella della Medicina 
Tradizionale Cinese?

1 si

2 no

3 talvolta

31 Un cibo di qualità yin produce

1 funzioni e strutture yang

2 funzioni e strutture yin

3 funzioni e strutture prevalentemente yin

32 Il grande yin attrae il piccolo yin significa?

1 il corpulento attrae il mingherlino

2 yin attrae yang

3 in uno stesso contesto yin attrae yang

33 Mantenere la mentalità da principiante appartiene a........?

1 livelli di salute

2 regole di base dello Shiatsu

3 autoguarigione

34 Michio Kushi è stato promotore di:

1 a lovefull world

2 a peacefull world

3 gunfight at the ok corral

35 I dolori articolari indicano:

1 un eccesso di yin

2 un eccesso di yang

3 tensione allo stomaco

36 Nella valutazione energetica del viso, alterazioni cutanee localizzate al centro del labbro inferiore, con quale organo 
sono in relazione?

1 Intestino Crasso

2 Intestino Tenue

3 Stomaco

37 Quali di queste attitudini - sensazioni sono riferibili all’energia TERRA in equilibrio  
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1 Fiducia in sé stessi

2 Tendenza a colpevolizzarsi

3 Curiosità

38 L'evoluzione della coscienza accompagna l'esistenza umana fino a:

1 60 anni

2 18 anni

3 alla morte

39 Espansione, dilatazione,leggerezza, movimento centripeto, morbidezza e temperatura bassa. Quale di queste 
definizioni non esprime le caratteristiche dello Yin Macrobiotico?

1 espansione

2 temperatura bassa

3 movimento centripeto

40 Il fuoco secondario dove si colloca nel ciclo delle cinque trasformazioni?

1 nel massimo dello Yang

2 nell’inizio dello  Yin

3 nell’inizio dello Yang

41 Nei sette livelli di malattia, a quale stadio le scariche diventano accumuli?

1 5°

2 4°

3 7°

42 I livelli di giudizio sono:

1 10

2 6

3 7

43 Per il mal di testa frontale puoi usare.........

1 impacco caldo

2 impacco freddo

3 impacco di zenzero

44 Quali sono i 3 tipi di cura della filosofia Macrobiotica?

1 Prevenzione, diagnosi e cura

2 Allopatica, olistica e autoguarigione  

3 medicina orientale, occidentale e moderna

45 L’ego si auto-protegge, non si è più capace di cambiare, questa affermazione descrive.......?

1 la 7° orbita della spirale di materializzazione

2 il 7° livello di malattia

3 la malattia va verso l’interno

46 La spirale Macrobiotica è una spirale...........?

1 geometrica
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2 esponenziale

3 logaritmica

47 In base a quali caratteristiche fisiche è possibile classificare una fenomeno secondo la dialettica Yin/Yang 
macrobiotica?

1 lunghezza, altezza, profondità

2 forma, peso, colore

3 non è possibile definire la categoria attraverso l’osservazione delle caratteristiche fisiche

48 Cosa si intende per salute secondo la Macrobiotica?

1 Avere cura dell’ambiente

2 Una condizione in cui mente e corpo si integrano con la natura

3 Lo stato al quale si può arrivare mangiando correttamente

49 Nei processo di materializzazione  G.Ohsawa individua un movimento spiralico.................?

1 centrifugo

2 centripeto

3 alternato

50 Nei sette livelli di malattia, a quale stadio sono associate le malattie del sangue e dei tessuti?

1 3°

2 7°

3 5°

51 Nella spirale di Materializzazione, a quale stadio  appaiono  Yin/Yang?

1 Energia e vibrazione

2 polarizzazione

3 Infinito Unico

52 Capire l'ordine dell'universo appartiene a quale livello di coscienza?

1 sensoriale

2 cosmologico

3 ideologico

53 La spirale di Spiritualizzazione, attraversa sette stadi successivi, l’ultimo in ordine di manifestazione è.........?

1 Infinito Unico

2 Mondo dell'energia plasmica

3 Mondo fisico e umano

54 Il sistema olistico:

1 delega la propria salute all'esterno

2 considera il corpo a compartimenti separati

3 unisce corpo mente e spirito

55 Quali dei Livelli di Giudizio si sviluppa prima della nascita?

1 meccanico e sociale

2 emozionale e intellettivo
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3 emozionale e meccanico

56 Nella scala Yin/Yang le droghe sono classificate............?

1 Yin

2 estremamente Yang

3 estremamente Yin

57 Qual’è la sostanziale differenza nella visione Macrobiotica dello Yin/Yang rispetto alla Medicina Tradizionale Cinese?

1 la visione fisica/metafisica

2 la visione cielo/terra

3 la macrobiotica ha inventato un suo standard

58 Nella valutazione energetica del viso, alterazioni cutanee localizzate sotto gli occhi, con quale organo sono in 
relazione?

1 Reni

2 Fegato

3 Polmoni

59 Nella valutazione energetica del viso, alterazioni cutanee localizzate direttamente agli angoli della bocca, con quale 
organo sono in relazione?

1 Stomaco

2 Intestino Crasso

3 Duodeno

60 Cos’è l’Ordine dell’Universo per la Macrobiotica

1 L’ordine che influenza l’evoluzione della malattia

2  L’eterno mutamento regolato da precise leggi e principi

3 La forza di attrazione dello yin e dello yang

61 Nella scala Yin/Yang la carne animale è classificata............?

1 Yin

2 estremamente Yang

3 Yang

62 Nella scala Yin/Yang le verdure sono classificate............?

1 Yin

2 estremamente Yin

3 Yang

63 Individua tra i seguenti rimedi quelli specifici per l’energia del Fuoco

1 usare miglio e ceci

2 usare verdure di gusto amaro

3 Usare cibi stimolanti per il cuore

64 Il giudizio meccanico si ritrova

1 nel mondo minerale e umano

2 nel mondo delle vibrazioni

3 nello stadio plasmico
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65 Tra i seguenti aspetti del legno quali è Yang?

1 ascendente

2 affonda le radici

3 espande i rami

66 Nella valutazione energetica del viso, alterazioni cutanee localizzate nella zone temporale, con quale organo sono in 
relazione?

1 Fegato

2 Vescicola Biliare

3 Milza Pancreas

67 Nella valutazione energetica del viso, alterazioni cutanee localizzate direttamente sotto le sopracciglia, con quale 
organo sono in relazione?

1 Fegato

2 Reni

3 Vescicola Biliare

68 Vaso Governatore non agisce su:

1 liquido cefalo rachidiano

2 meningi

3 circolazione sanguigna

69 Nei sette livelli di salute, a quale stadio corrisponde l’esprimere gratitudine verso il prossimo?

1 2°

2 1°

3 7°

70 Se osservo i capelli, quale la qualità yang

1 sottili

2 neri

3 rossi

71 Nella parte del ciclo che precede l'ovulazione è meglio:

1 mangiare cibo maggiormente yin

2 mangiare cibo maggiormente yang

3 fare attività fisica ogni giorno

72 Nella spirale di Materializzazione, a quale stadio non corrisponde il mondo organico?

1 energia e vibrazione

2 Regno Vegetale

3 Regno Animale

73 A cosa possiamo associare i Livelli di Giudizio?

1 Ai 7 Livelli di Salute

2 Alle 7 orbite della Spirale di Spiritualizzazione

3 Alla evoluzione della coscienza umana

74 Nella scala Yin/Yang i cereali sono classificati............?
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1 Yin

2 estremamente Yang

3 abbastanza equilibrati

75 Nei sette livelli di giudizio, a quale stadio corrisponde il giudizio sensoriale? (fonte G.Oshawa)

1 3°

2 4°

3 2°

76 La malattia per la Macrobiotica:

1 porta alla guarigione se viene consapevolizzata

2 è imprevedibile

3 è una manifestazione yang

77 Quali di queste attitudini - sensazioni sono riferibili all’energia LEGNO in equilibrio

1 Sviluppo ordinato

2 Calma

3 Cercare sostegno

78 Quali di queste attitudini - sensazioni sono riferibili all’energia ACQUA in equilibrio

1 Volontà

2 Pazienza

3 Collera

79 Nello stadio del plasma la materia è composta da..............?

1 molecole libere

2 particelle subatomiche

3 molecole organiche

80 Nei sette livelli di malattia, a quale stadio sono associate le scariche emozionali ?

1 1°

2 2°

3 4°

81 Secondo M. Kushi cuore e sistema circolatorio appartengono al foglietto embrionale?

1 mesoderma

2 endoderma

3 ectoderma

82 Che cos’è la condizione

1 Una caratteristica in continua trasformazione

2 Uno stato derivato dal cibo assunto il giorno precedente

3 Le caratteristiche che abbiamo ereditato dai genitori

83 In quale fase delle 5 trasformazioni c'è il passaggio dallo yin allo yang?

1 dal fuoco alla terra

2 dal fuoco primario al fuoco secondario
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3 dalla terra al metallo

84 Qual è la legge dell’intero Universo?

1 la legge della polarizzazione

2 la legge del cambiamento

3 la legge dell’equilibrio

85 Nei 7 Livelli di Malattia, a quale stadio sono associate le malattie del Sistema Nervoso Centrale

1 7°

2 3°

3 6°

86 La materia si sta formando e nel tempo diventa più concentrata, è lo stadio del..........?

1 legno

2 terra

3 metallo

87 L’area delle guance parla di:

1 Fegato

2 Milza-Pancreas

3 Polmoni

88 I principi etici appartengono a quale livello di coscienza?

1 Intellettivo

2 Sociale

3 Filosofico

89 Quali di queste attitudini - sensazioni sono riferibili all’energia FUOCO in equilibrio o squilibrio

1 Aggressività

2 Riuscire nella vita

3 Eccesso

90 Cosce edematose e/o cellulitiche sono causate da....?

1 debolezza del meridiano di Milza

2 squilibrio di Polmoni

3 pensiero ossessivo

91 Nella scala Yin/Yang le medicine sono classificate............?

1 Yang

2 estremamente Yang

3 estremamente Yin

92 Il Maestro Masunaga, praticava regolarmente la Macrobiotica?

1 si

2 no

3 la insegnava nel suo dojo
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93 Contrazione, pesantezza, movimento centripeto, morbidezza e temperatura alta. Quale di queste definizioni non 
esprime le caratteristiche dello Yang Macrobiotico?

1 temperatura alta

2 morbidezza

3 movimento centripeto

94 Quali delle seguenti caratteristiche non appartiene al movimento Metallo?

1 autodisciplina

2 malinconia

3 autocommiserazione

95 Quale di queste affermazioni è falsa?

1 l'accumulo è un processo di purificazione

2 l'accumulo è un processo Yang del corpo

3 l'accumulo è un processo yin del corpo

96 Nei sette livelli di malattia, a quale stadio sono associate la rigidità articolare e i dolori muscolari?

1 2°

2 6°

3 1°

97 In base ai principi macrobiotici questa affermazione " Yang è la forza centripeta che attira, Yin la forza centrifuga 
che viene attirata" è:

1 vera

2 falsa

3 dipende

98 Cosa si intende per livelli di giudizio?

1 Lo sviluppo della coscienza nei primi 7 anni di vita

2 la capacità di valutare yin e yang

3 lo sviluppo progressivo della coscienza nel corso della vita umana

99 Come si considera la febbre:

1 una scarica fisiologica

2 una scarica acuta

3 una scarica emozionale

100 Individua tra i seguenti rimedi quelli specifici per l’energia della Metallo

1 Usare verdure tondeggianti e dolci

2 Utilizzare prodotti con farine per fluidificare il muco

3 Camminare e fare esercizi di respirazione

101 Cosa si intende per malattia secondo la Macrobiotica?

1 Uno squilibrio del ki nei meridiani

2  Un messaggio da interpretare per migliorare la nostra condizione

3 Entrambe le risposte precedenti

102 Tra i vari aspetti dell’acqua quale non ha caratteristiche Yin?
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1 costante

2 capace di assumere varie forme

3 umida

103 Quale delle seguenti affermazioni è esatta?

1 Lo yin scende

2 Lo yang sale

3 La terra è yang con energia yin
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