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GIOCHI
DIVINATORI

per scoprire il proprio destino
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La Geomanzia

Le sedici figure
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Il metodo

1. Prendete un foglio di carta e una matita.
2. Ponete una domanda e concentratevi.
3. Sul foglio di carta (oppure sulla sabbia, se

siete in spiaggia) tracciate, in modo auto-
matico e senza contare, una serie di linee
verticali (esempio: |||||||||||||||). Sot-
to questa prima serie, ripetete l’operazione
sette volte. Avrete così otto serie di linee.

4. In seguito, contate il numero di linee verti-
cali di ciascuna serie e scrivetelo alla fine
della riga.

5. Se il numero è dispari, disegnate un punto
(•); se è pari, disegnate due punti (••).

6. Otterrete due schemi, uno corrispondente
alle prime quattro serie, l’altro alle ultime
quattro.

7. Riportate lo schema 1 a fianco dello sche-
ma 2.

8. Addizionate i punti dei due schemi. Dise-
gnate un punto (•) se il totale è dispari,
due punti (••) se è pari.

9. Cercate nella tabella delle risposte la figura
così ottenuta. Fate riferimento alla descri-
zione della figura in questione per cono-
scere la risposta alla vostra domanda.
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Esempio

schema 1:

|||||||||||| 12 = ••

|||||||||||||||||| 18 = ••

||||||| 7 =  •

||||||||| 9 =  •

schema 2:

|||||||||||| 12= ••

|||||||||||||||||||||||| 24 = ••

|||||||||||| 12 = ••

|||||||||||||||||||||||| 24 = ••

schema 1 + schema 2 = FIGURA 7

•• •• ••
•• •• ••
 • ••  •
 • ••  •

+ = =
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1. Il Cammino

L’immagine
Un viandante solitario avanza su
un cammino. Il suo scopo non è
chiaro o, per lo meno, non è an-
cora evidente.

Il senso generale
Vivete una fase transitoria. È probabile che non
abbiate tutti gli elementi necessari per risponde-
re alla domanda posta. Il contatto con ciò che è
esterno non è ancora stabilito.

Questa figura annuncia una progressione. Do-
vrete tener conto di nuovi elementi. Vivete appie-
no ogni fase. Avanzate con passo costante e non
siate precipitosi. Concedetevi un periodo di ri-
flessione. Avrete bisogno di ulteriori informazio-
ni per scegliere la via migliore. La figura del Cam-
mino può anche indicare che trarrete una lezio-
ne dal passato e diventerete più liberi di agire.

Niente vi arriverà già bello e pronto, ma impa-
rerete molto dalle esperienze che verranno.

Gli amori
Se avete ottenuto il Cammino come risposta a una
richiesta relativa all’amore, vi mancano alcuni ele-
menti per conoscere la risposta. Questa figura
annuncia un aspetto di solitudine ed è, dunque,
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più o meno compatibile con l’amore. Per voi o
per la persona interessata potrebbe trattarsi di una
partenza, di un isolamento, di un periodo in cui
ci si interroga su tanti punti o, più semplicemen-
te, del fatto che la vostra relazione è troppo nuo-
va, che è in cammino! Il tempo deve ancora com-
pletare il suo lavoro. In senso meno positivo, il
Cammino potrebbe anche significare che siete
legati a una persona che non s’interessa veramen-
te a voi; se questo è il caso, guardate semplice-
mente in faccia la realtà e congedatevi!

Le attività
Se avete ottenuto il Cammino in risposta a una
domanda di ordine professionale o materiale, pre-
paratevi a pazientare. Le vostre aspettative non
riceveranno una risposta immediata. Per il mo-
mento non potrete trarre una conclusione né po-
sitiva né negativa. Fate valere il vostro punto di
vista, rimanendo coscienti del fatto che vi trovate
un po’ in disparte, un po’ isolati. Per quanto ri-
guarda il denaro, il Cammino non ha un signifi-
cato particolare. La via è aperta, ma dovrà scorre-
re ancora acqua sotto i ponti prima che si con-
cretizzino dei risultati.

La vita interiore
Dal punto di vista dell’interiorità, la figura del
Cammino indica un contatto minimo con il mon-
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do esterno. Trovate il tempo di guardare dentro
di voi, di ricaricarvi, poi vi aprirete nuovamente
verso gli altri. Non dimenticate che facciamo parte
di un tutto.

2. La folla

L’immagine
Un viandante assiste a una ma-
nifestazione; si trova nel bel
mezzo di una folla in festa.

Il senso generale
Non potete cambiare la direzione del vento, ma
potete aggiustare le vele in modo da trarne i mag-
giori benefici. Mantenete intatti i vostri principi
e adottate un atteggiamento pratico: non ve ne
pentirete.

È possibile che viviate un momento caratte-
rizzato da confusione, instabilità e da un certo
tumulto interiore. Sarete sommersi da impres-
sioni diverse, forse anche contraddittorie. Occor-
rerà distinguere il vero dal falso. La situazione è
favorevole, a condizione che rimaniate consape-
voli del vostro ruolo. Non è questo il momento di
mettervi in proprio o di dedicarvi a un nuovo pro-
getto. Optate per quello che viene accettato dalla
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maggioranza. La via tradizionale sarà più conve-
niente per la realizzazione del vostro desiderio.
Raggiungerete la vostra destinazione adattando-
vi alla realtà. Fate come le pecore, almeno per
qualche tempo.

Gli amori
Se avete ottenuto la Folla in risposta a una do-
manda di carattere sentimentale, per un certo
periodo dipenderete dalla disponibilità o dai de-
sideri della persona amata. Non è il momento di
essere autoritari. Ricordatevi che, per essere ama-
ti, si deve diventare l’ideale amoroso della perso-
na che si ama! Tuttavia, non dimenticate neppu-
re che sarebbe una sofferenza inutile cercare di
far colmare dal proprio partner le proprie lacune.
È possibile anche che viviate le emozioni di un’al-
tra persona, che risentiate un po’ troppo di ciò
che questa persona vive: la vostra empatia assu-
me forse proporzioni eccessive? Se è così, me-
glio reagire subito.

Le attività
Se avete ottenuto la Folla in risposta a una do-
manda di ordine professionale o materiale, la
pressione potrebbe essere forte. Le persone sul-
le quali avete posto la domanda sembrano vaghe,
dispersive, oppure approfittano della vostra buo-
na volontà. Un periodo di confusione non è im-
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probabile. Vi sembra di stare nel bel mezzo di una
situazione confusa o, per lo meno, vivete questa
situazione come tale. Se desiderate guadagnarvi
il vostro “posto al sole”, la prima tappa consiste-
rà nell’osservare il modo di fare delle persone che
ammirate. Sappiate, comunque, che una volontà
troppo forte incontrerà un’opposizione. Per quan-
to riguarda il denaro o i beni materiali, fate un
po’ d’ordine e limitate la dispersione. Adattatevi
all’ambiente, mantenendo però una visione chia-
ra dei vostri obiettivi.

La vita interiore
Dal punto di vista dell’interiorità, diverrete consa-
pevoli dell’esistenza di forze superiori e di una
memoria collettiva. Potrete sviluppare dei legami
più stretti con persone che vi insegneranno molto.

Mantenete comunque il senso della vostra in-
dividualità, perché sarete inclini a perdervi in tutto
ciò che è più grande di voi.

3. L’Ascesa

L’immagine
Il viandante ritrova il suo vigore,
è pieno d’idee e d’entusiasmo.
Ha fretta che arrivi il domani!
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L’energia cosmica si concentra per nutrire i suoi
desideri più cari.

Il senso generale
Questa figura annuncia una liberazione. Eccovi
trasformati in veri e propri fulmini. Correte a
grande velocità. Non vi fa paura niente, siete at-
tratti dalle più grandi sfide. L’Ascesa annuncia
anche una fioritura, dei progressi folgoranti. Po-
tete dire addio a un periodo di preoccupazioni.
Avete preso coscienza dell’ambiguità di una si-
tuazione e adesso sentite che è arrivato il momen-
to di agire. Meglio ancora, finalmente le porte si
aprono! Il successo vi aspetta in fondo al cammi-
no. “È l’inizio di un’epoca nuova”: per qualche
tempo questo sarà il vostro motto.

Gli amori
Se avete ottenuto l’Ascesa in risposta a una ri-
chiesta di carattere amoroso, vivrete dei momen-
ti positivi, restando in contatto con i vostri biso-
gni profondi e con quelli della persona amata. È
l’inizio di un periodo propizio. Agite liberamen-
te, perché i vostri approcci e le vostre iniziative
hanno ogni probabilità di rivelarsi felici. L’Asce-
sa è un po’ come la primavera e, si sa, la primave-
ra e l’amore stanno bene insieme.
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Le attività
Se avete ottenuto l’Ascesa in risposta a una do-
manda di ordine professionale o materiale, vuol
dire che attraverserete un periodo di progresso.
È arrivato il momento di affermare le vostre con-
vinzioni e di assumere nuove responsabilità. Il
vento favorevole soffierà nelle vostre vele e avrete
molteplici progetti da portare avanti. Lasciatevi
guidare dal vostro entusiasmo: andrete lontano.
Per quanto riguarda il denaro, questa figura por-
ta contemporaneamente una buona fortuna e la
capacità di saperla sfruttare. Vi attende un perio-
do propizio. Approfittate di tutte le buone occa-
sioni, che saranno numerose.

La vita interiore
Entrate in una nuova fase. Avrete un ottimo con-
trollo sugli avvenimenti esterni e la vostra espe-
rienza vi gioverà. Dal punto di vista dell’interio-
rità, manterrete un fondo di saggezza e di pru-
denza, essendo al tempo stesso dinamici ed en-
tusiasti, cosa che vi permetterà di raggiungere una
tranquillità rara. Meditando, avrete una compren-
sione chiara.


