
TEST DI AUTO VALUTAZIONE - Versione Semplificata 1.1

1. Hai mai avuto crisi depressive?

2. Hai mai sognato di essere fisicamente differente da quello che sei, sia nel fisico che 
nell’umore?

3. Pratichi meditazione, tecniche di rilassamento od arti marziali?

4. Hai mai avuto l’impressione di non riconoscere te stesso (di sentirti fisicamente 
differente), con conseguente brevissima crisi di identità?

5. Hai mai pensato che i tuoi genitori non fossero i tuoi veri genitori?

6. Ti sei mai sentito/a come se provenissi fisicamente da un altro pianeta o lo hai mai 
sognato?

7. Sei mai stato/a protagonista di fenomeni  che potrebbero essere, da te, definiti 
paranormali? Se si', quali?

8. Hai mai sognato di stare o di essere portato:

a. In un luogo tecnologico?

b. In uno strano ospedale?

c. In un luogo sotterraneo?

9. Hai mai visto o sognato:

a. Esseri antropomorfi non uguali a noi?

b. Esseri con gli occhi aventi le pupille verticali, come un gatto?

c. Sauri che camminano in posizione eretta?

d. Esseri a forma di grosso insetto? (Se si', che tipo di insetto?)

e. Altri esseri animaleschi diversi da quelli che esistono in natura?

f. Figure diaboliche o mostruose?

Se si', descrivi ogni essere visto o sognato rispondendo alle seguenti domande:

a. Quanto era alto?

b. Come era fatto il cranio?

c. Come era colorata la pelle?

d. Come era vestito?

e. Quante dita aveva e come erano fatte?

f. Aveva qualche odore particolare?

g. Emetteva qualche rumore particolare?

h. Comunicava con te?

i. Appariva positivo, negativo o indifferente?



j. In che luogo o contesto si trovava?

10. Hai mai sognato dei militari? Se si', descrivili precisando il loro contesto.

11. Hai mai visto o sognato figure angeliche o religiose o simili ad un anziano saggio con la 
barba? Se si', descrivile accuratamente.

12. Hai mai visto o sognato degli esseri luminosi o simili a bambini fatti di luce?

13. Hai mai sognato scene di guerra dove tu combatti come se fossi in un videogioco?

14. Hai mai sognato di subire operazioni chirurgiche? Se si', descrivi anche il luogo in cui e' 
avvenuta e chi ha condotto l'operazione.

15. Hai mai sognato che qualcuno introducesse qualcosa nella tua cavità nasale, in un 
orecchio, in un occhio o nei tuoi genitali?

16. Hai mai sognato di avere un figlio tuo, che non era di questo mondo?

17. Hai mai sognato di essere inserito/a in un contenitore o di aver percepito altri/e, dentro un 
contenitore?

18. Hai mai sognato di avere rapporti sessuali con un’altra creatura?

se sei maschio:

a. Potevi interagire con lei?

b. Potevi muoverti?

c. Potevi muovere gli occhi?

d. Quanto era alta la creatura?

e. Quante dita aveva nelle mani?

f. Com’era in volto?

g. Com’erano i capelli?

h. Hai avuto una erezione?

i. Ti hanno tolto del sangue? 

se sei femmina:

a. Quanto era alta la creatura?

b. Lo distinguevi dal resto dell’ambiente?

c. Ha agito contro la tua volontà?

d. Quanti esseri erano presenti?

e. Il volto si distingueva?

f. Ti hanno tolto del sangue?

g. Era una situazione ricca di stress?

h. Era una situazione normale?

i. Era una situazione piacevole?



19. Hai mai avuto la sensazione che esista un altro te stesso, un clone della tua persona?

20. Hai mai avuto la sensazione di attraversare le pareti, il pavimento od il soffitto della tua 
camera da letto?

21. Hai mai avuto la sensazione che il tuo corpo fosse pervaso da una intensa vibrazione?

22. Hai mai avuto la sensazione di aver perso il ricordo di un lasso di tempo (missing time) 
da qualche secondo a piu' giorni della tua vita? Se si', descrivi i casi piu' rilevanti.

23. Hai mai avuto fenomeni di paralisi, mentre sei a letto, caratterizzati dalla possibilità di 
muovere solo i bulbi oculari?

24. Qualcuno dei tuoi parenti ha mai raccontato di aver visto o sognato strane creature, 
durante la sua vita?

25. Se sei femmina: hai mai creduto di essere erroneamente incinta per un certo periodo della 
tua vita?

26. Hai mai percepito odori o rumori particolari, senza poterne individuare l’apparente 
causa? Se si', descrivili precisando il contesto in cui li hai percepiti.

27. Ti sei mai svegliato/a distrutto dalla stanchezza?

28. Ti sei mai svegliato/a con una parte del pigiama assente o messa al contrario, oppure con 
oggetti tipo anelli, collane o piercing fuori posto?

29. Ti sei mai svegliato/a con la pelle macchiata di una sostanza gialla?

30. Ti sei mai ritrovato/a incredibilmente assetato/a senza apparente ragione, da dover bere 
tantissima acqua (anche un litro o piu')?

31. Hai mai avuto esperienze OOBE (esperienze fuori dal corpo)?

32. Hai mai scritto o parlato una lingua a te teoricamente sconosciuta, in sogno o nella realtà?

33. Hai mai scritto in modo bustrofedico? (al contrario del normale, in modo speculare, come 
faceva Leonardo)?

34. Hai mai perso sangue dal naso da una sola narice (quale delle due?)?

35. Hai mai avuto disturbi dell’udito ad un solo orecchio (quale dei due?), sotto forma di 
suoni strani?

36. Hai mai avuto  improvvise crisi di panico durante una visita medica o dentistica?

37. Hai delle cicatrici, lividi e/o ustioni sul corpo, che non ricordi come ti sei procurato?

38. Controlla se hai sulla tibia della gamba sinistra o destra una cicatrice che potrebbe 
sembrare una specie di bruciatura di sigaretta. La hai?

39. Controlla se hai dietro uno dei padiglioni auricolari, in corrispondenza della attaccatura 
con la parete del cranio, un piccolo oggetto sotto pelle, riconoscibile al tatto come una 
piccola pallina. Se si', da quale orecchio, destro o sinistro?

40. Hai mai visto o sognato un UFO? Se sì, descrivilo brevemente.


