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QUESTIONARIO per FONS ANIMI 
 
Utilizzando il questionario  è facile scegliere i rimedi di fonti italiane 
“Fons Animi” adatti  alla propria situazione, è di aiuto perciò nel trovare i 
“propri” rimedi. 
Se ottieni quattro o più risposte affermative su sette domande, il rimedio 
ti è davvero necessario. 
 
 
 Rimedio della Stabilità (CK1) 
1- Sei poco concreto/a? 
2- Hai sovente bisogno del sostegno degli altri? 
3- Sei un po’ debole? 
4- Trovi difficoltà nell’affrontare le situazioni? 
5- Hai l’impressione di essere privo/a di radici? 
6- Hai difficoltà ad agire? 
7- Sei un po’ pigro/a? 
 
 
Rimedio dell’Emozione (CK2) 
1- Stai vivendo tensioni familiari? 
2- Hai difficoltà nei rapporti affettivi? 
3- Sei poco espansivo/a? 
4- Vuoi essere emotivamente più distaccato/a? 
5- Sei possessivo/a? 
6  Hai difficoltà a separarti da persone, da affetti? 
7- Sei intollerante verso alcuni familiari? 
 
 
Rimedio della Pace (CK3) 
1-Sei competitivo/a? 
2- Vorresti che gli altri fossero tuoi complici? 
3- Stai vivendo dei conflitti? 
4- Sei incline a controllare cose e persone? 
5- Hai la tendenza a sfidare o a sfidarti? 
6- Sei portato ad emergere? 
7- Vuoi permetterti più libertà?  
 
 
Rimedio della Fiducia (CK4) 
1-Ti senti un po’ triste? 
2- Tendi ad essere scontento/a? 
3- Provi poco amore  per te stesso/a? 
4- Vorresti essere più generoso/a? 
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5- Ti senti  ferito da qualcuno o da qualcosa? 
6- Manipoleresti pur di ottenere ciò che vuoi? 
7- Temi un po’ il contatto fisico? 
 
 
Rimedio dell’Espressività (CK5) 
1-Hai difficoltà ad esprimerti? 
2-Parli velocemente? 
3-Sei logorroico? 
4-Vorresti essere più creativo/a? 
5-Hai paure profonde? 
6-Hai rabbie che non esprimi? 
7-Hai ciclicamente problemi di gola o di voce? 
 
Rimedio della Chiarezza (CK6) 
1- Vorresti più chiarezza nella tua vita? 
2- Manchi di veri interressi? 
3- Vorresti avere più entusiasmo? 
4- Sei portato/a a chiedere consiglo? 
5- Ritieni altri sempre più autorevoli di te? 
6- Vorresti avere più intuizioni? 
7- Vorresti avere più immaginazione? 
 
 
 
Rimedio della Rinascita (CK7) 
1- Non sai veramente dove stai andando? 
2- Ti ritrovi a pensare che stai perdendo tempo? 
3- Ti sembra che la tua vita non abbia molto senso? 
4- Manchi di un obiettivo importante? 
5- Ti senti incapace di eliminare certi tuoi schemi?   
6- In alcuni momenti ti senti estraneo/a al mondo? 
7- Hai poca volontà o poca determinazione?i 
 
Rimedio Universale (CK ∞)  
1 - Ti serve aiuto? 
2 -Vorresti ragionare e nel contempo amare? 
3 - Ti senti piuttosto chiuso/a alla ricezione dell’energia? 
4 - Vecchi traumi hanno ancora effetto si di te? 
5 - Sei in crisi? 
6 - Hai bisogno di una disintossicazione generale? 
7 - Hai problemi fisici che trascini da tempo? 
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Crema Universale 
1- Vorresti eliminare le tossine dal tuo corpo? 
2- Vecchi traumi  ti fanno ancora fisicamente soffrire? 
3- Hai poca forza? 
4- Vorresti un rinnovamento fisico? 
5- Vorresti riportare l’ordine in te? 
6- Vorresti avere più rispetto per il tuo corpo? 
7- Vorresti disporre di un’energia più armoniosa? 
 
Olio Fons 
1- Ti senti bloccato/a da profonde paure? 
2-Vuoi equilibrare le tue emozioni?   
3- Il tuo corpo soffre per le tue collere?  
4- Vorresti un corpo più pronto a collaborare? 
5- Vorresti  essere  più incisivo/a nell’azione? 
6- Vorresti essere più aperto al mondo? 
7- Hai bisogno di maggiore motivazione per agire? 
 
 


