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Il volume I mondi del rabdomante è il necessario 
complemento a I mondi del pendolo. Tutto ciò che 
non è stato possibile trattare nel primo volume a 
causa della sua diversa struttura, viene completato 
in questo secondo volume, che si occupa in modo 
più esaustivo del vasto tema della radioestesia. 
Questo è al tempo stesso un libro che si differen-
zia da tutti gli altri fino a oggi pubblicati per la sua 
schiettezza. Il presente volume è adatto a princi-
pianti ed esperti e può anche essere utilizzato come 
testo a sé stante.

Il Dott. Manfred B. Hartmann, nato nel 1937, si oc-
cupa da molti anni, a causa di una malattia da cui è 
affetto, di esperienze legate alle scienze di confine, 
in modo particolare nel campo dell’uso della bac-
chetta e del pendolo come metodi terapeutici alter-
nativi (medicina delle vibrazioni).



3

Manfred B. Hartmann

I MONDI
DEL RABDOMANTE

Grande manuale del rabdomante
per principianti ed esperti



5

INDICE

Prefazione ..........................................................................................8

PARTE TEORICA
Introduzione ..............................................................................................9
Indicazioni generali .................................................................................10
Concetti fondamentali ............................................................................11
Tecnica di formulazione delle domande .................................................12
Utilizzo pratico della bacchetta ...............................................................14

a) Quale bacchetta usare? ............................................................................. 14
b) Quali sono i primi passi? ........................................................................... 17

Esercizi di base ........................................................................................23
Regole di base .........................................................................................25
Verifica degli oggetti ...............................................................................26

PARTE PRATICA
Analisi I ....................................................................................................28
Analisi II ...................................................................................................29
Medici/internisti .....................................................................................32
Caricamento ............................................................................................32
Aura/Aure................................................................................................34
Aura-soma ...............................................................................................36
Costruire .................................................................................................37
Risanamento del letto .............................................................................40
Test di relazione ......................................................................................44
Schermi/stampanti ..................................................................................46
Bio-Dati ...................................................................................................47
Forze bioenergetiche ..............................................................................48
Biometro .................................................................................................49
Essenze floreali........................................................................................52
Pressione sanguigna ................................................................................53
Montatura degli occhiali .........................................................................55
Chakra .....................................................................................................56
Sedie girevoli ...........................................................................................59
Gemme ...................................................................................................60
Analisi dell’energia ..................................................................................62
Eliminazione dei disturbi I .......................................................................63
Eliminazione dei disturbi  II .....................................................................65



6

Campo magnetico terrestre ....................................................................68
Colori .......................................................................................................69
Risultati sbagliati  I ..................................................................................73
Risultati sbagliati II ..................................................................................73
Ispezione sul campo ................................................................................74
Feng Shui .................................................................................................77
Esame a distanza .....................................................................................77
Catalogo di domande ..............................................................................79
Generi di conforto ...................................................................................82
Geomanzia ..............................................................................................83
Geopatia..................................................................................................84
Disturbi di salute I ...................................................................................86
Disturbi della salute II .............................................................................86
Sistemi di maglie .....................................................................................87
Collane ....................................................................................................90
Antenna manuale ....................................................................................91
Pastiglie, compresse ................................................................................92
Chinesiologia ...........................................................................................93
Cosmo/Influssi cosmici ............................................................................94
Forza vitale ..............................................................................................95
Circolazioni vitali .....................................................................................96
Alimenti ...................................................................................................97
Oggetti che causano movimento verso sinistra ......................................98
Magnete I ................................................................................................99
Magnete II .............................................................................................100
Assunzione di farmaci ...........................................................................100
Assunzione di farmaci II ........................................................................102
Medicina ...............................................................................................102
Sistema energetico-meridiano ..............................................................104
Campo morfogenetico ..........................................................................108
Sistema nervoso, vegetativo .................................................................109
Od .........................................................................................................111
Esercizio od ...........................................................................................113
Capacità di usare il pendolo e/o la bacchetta .......................................113
Forza del pendolo e/o della bacchetta I ................................................114
Forza del pendolo e/o della bacchetta II ...............................................115
Polarità, indicazioni generali .................................................................116
Polarità, in base alla legge naturale ......................................................117
Polarità, personale ................................................................................118



7

Potenze .................................................................................................119
Radioestesia I ........................................................................................120
Radioestesia II .......................................................................................121
Oggetti che causano movimenti verso destra .......................................122
Movimento verso destra .......................................................................124
Zone di irritabilità I ................................................................................124
Zone di irritabilità II ...............................................................................126
Uso della bacchetta ...............................................................................126
Bacchetta o pendolo .............................................................................127
Allergie agli oggetti ...............................................................................128
Equilibrio acido-basico ..........................................................................128
Scrivanie ................................................................................................131
Vibrazione .............................................................................................132
Medicina delle vibrazioni ......................................................................134
Influssi di disturbo .................................................................................136
Esseri che rifuggono le radiazioni .........................................................137
Esseri che attirano le radiazioni ............................................................138
Radiazioni ..............................................................................................139
Tappeti, colori per pareti .......................................................................141
Fialette per test .....................................................................................143
Tessuti ...................................................................................................146
Animali ..................................................................................................148
Test di tolleranza ...................................................................................148
Faglie .....................................................................................................150
Tradizioni popolari ................................................................................151
Percezione .............................................................................................151
Acqua ....................................................................................................152
Vene d’acqua .........................................................................................154
Vino .......................................................................................................157
Dimostrazione scientifica ......................................................................158
Il simbolismo dei numeri .......................................................................158
Vibrazioni cellulari .................................................................................160
Piante da appartamento .......................................................................161

Conclusioni ....................................................................................163
Appendice .....................................................................................167
Glossario ........................................................................................168



9

PARTE TEORICA

INTRODUZIONE

Il significato del libro I mondi del rabdomante è quello di essere un pra-
tico ausilio professionale che semplifichi il lavoro con la bacchetta (di 
qualunque tipo essa sia) nell’uso quotidiano.

“Rapido” significa poter iniziare in poco tempo a lavorare con la bac-
chetta grazie a indicazioni oggettive, brevi e concise.

In questo libro abbiamo evitato le lunghe spiegazioni, prediligendo com-
menti visivi precisi:

  Guida all’uso della bacchetta
  1. Regola...
  2. Regola...
  3. Regola...
	 	   eccetera...

Con questo libro non dovrete perdervi nei meandri della filosofia del 
lavoro con la bacchetta né occuparvi in modo eccessivamente ampio 
delle energie/vibrazioni verificabili.

Naturalmente riteniamo che il tema della radioestesia nel suo insieme 
sia importante e quindi vi consigliamo di leggere anche del materiale di 
riferimento per le singole, necessarie sfumature. La lettura di libri sup-
plementari pertinenti all’argomento, che sono citati nel testo come indi-
cazioni bibliografiche, vi arricchirà comunque.
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INDICAZIONI GENERALI

In linea di massima ognuno di noi (e sicuramente dopo un certo perio-
do di pratica) è capace di lavorare con la bacchetta. Solo poche cause 
possono diminuire questa capacità, pertanto indichiamo di seguito due 
punti da tenere presenti per la vostra sicurezza:

a) Esercizio, esercizio, esercizio. Come a scuola, per poter diventare 
bravi, si inizia con il primo passo e si prosegue con costante esercizio 
e perseveranza. Gli errori fanno parte della fase di apprendimento. 
In ogni caso esistono dei corsi di radioestesia.

b) Verificate i vostri risultati con regolarità. Gli errori si possono fare per 
molti motivi diversi.

 Per esempio verificate se dovete assumere un determinato medi-
cinale e confrontate il risultato ottenuto con il foglietto illustrativo. 
Discutete il risultato ottenuto con il vostro medico curante o con il 
vostro terapeuta.

 Se si lavora o si fanno esperimenti con la bacchetta senza motivi 
egoistici, per il bene degli altri o per la propria crescita spirituale, 
allora anche i risultati saranno sicuri, chiari e affidabili.

Solo attraverso il lavoro pratico e molteplici tentativi imparerete come 
usare la bacchetta. Procedete passo per passo e prestate attenzione ai 
seguenti concetti fondamentali sul vasto tema della radioestesia.
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CONCETTI FONDAMENTALI

I seguenti concetti fondamentali riassunti per punti su come si deve la-
vorare con la bacchetta valgono anche per il pendolo. Sono parte inte-
grante dell’ampio tema della radioestesia:

a) Il livello di evoluzione psico-spirituale di un individuo si riflette sui 
suoi risultati radioestesici (vale a dire con i risultati ottenuti con l’uso 
della bacchetta e del pendolo).

b) Il miglioramento della propria sensibilità aumenta la capacità con la 
bacchetta (o con il pendolo). Più siete sensibili al vostro ambiente, 
più saranno sensibili e precisi i risultati della bacchetta.

c) Il rapporto con i propri simili e con cose eteree, così come il rappor-
to con il mondo spirituale, richiedono un’anima scevra da egoismo. 
Usate la bacchetta (o il pendolo) solo per le seguenti ragioni:

 - educazione spirituale
 - autentica ricerca della conoscenza (per amore della verità)
 - altruisticamente, per aiutare altri uomini o esseri.

d) Non lavorate mai con la bacchetta (o con il pendolo) seguendo im-
pulsi egoistici. L’amore e la dedizione rappresentano una base solida 
per ottenere dei buoni risultati con la bacchetta.

e) Non usate mai la bacchetta a scopi dimostrativi, vale a dire per mo-
strarla ad altre persone (per esempio tra colleghi o negli affari in ge-
nere) e non usatela mai per conoscere il futuro.

f) Con la bacchetta restate sempre concentrati sul problema, su come 
formulare la domanda e attendete pazientemente la risposta. Solo 
quando il corpo e lo spirito sono una cosa sola, la bacchetta (o il pen-
dolo) può dare risultati giusti.

g) Ricontrollate sempre i risultati ottenuti e non date alcun risultato per 
certo. Non siate però nemmeno scettici. Una risposta sbagliata può 
anche essere dovuta a una domanda formulata in modo errato.

h) L’umiltà e la riconoscenza, così come il rispetto verso le forze cosmi-
che con cui si entra in contatto devono sempre essere parte inte-
grante del lavoro con la bacchetta.
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TECNICA DI FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Per usare bene la bacchetta (sia essa a due mani o a una mano sola) e 
il pendolo, il modo in cui si formula la domanda è fondamentale. Come 
sapete, sia la bacchetta che il pendolo funzionano con il principio duale 
(come il computer). La risposta può essere “1” oppure “2”, vale a dire 
“SÌ” o “NO”. Quando si formula la domanda questo fatto deve essere 
tenuto presente.

1. Ecco un esempio di formulazione errata:
“Lo zio verrà a trovarmi oppure no?”. A questa domanda la bacchetta 
non può rispondere. La domanda deve essere formulata in modo tale 
da avere come possibilità di scelta un chiaro “SÌ” o “NO”. E quindi: “Lo 
zio verrà a trovarmi?”

2. Ecco un altro esempio di formulazione errata:
Tra un vasto assortimento di pietre ne avete scelta una in particolare, 
una gemma, e chiedete: “È un lapislazzuli?”. Anche se la risposta della 
bacchetta è SÌ e sapete che il lapislazzuli si usa contro la trombosi, que-
sto non vuol dire ancora nulla. Dovete chiedere di più, e cioè dovete 
informarvi circa la “polarizzazione positiva naturale”, il che significa che 
dovete anche chiedere se quella pietra in particolare si presta a fini cu-
rativi e anche se è adatta per voi contro la trombosi.

3. Un ultimo esempio in questo senso:
“Un determinato medicinale mi farà bene?”. La risposta alla domanda 
può essere senz’altro SÌ. Tuttavia è una risposta incompleta. Si dovreb-
be infatti chiedere: “Gli effetti collaterali sono dannosi?” e soprattutto: 
“Dovrei prendere una capsula di questo medicinale una volta al gior-
no?” oppure: “Dovrei aggiungere un altro medicinale a questo?” (...e 
poi chiedete delucidazioni al vostro medico o al vostro farmacista).

Con l’ausilio di questi pochi esempi ci auguriamo di avervi chiarito la pro-
blematica di come formulare la domanda. Non tralasciate questo punto. 
Sapete anche voi quante volte nella vita di tutti i giorni formuliamo male 
una domanda e quante volte capita di dire qualcosa di completamente 
diverso da quello che intendevamo dire.
Per completare questo capitolo dobbiamo aggiungere che ci possono 
essere casi isolati, in cui la risposta a una domanda non può essere né 
SÌ né NO.
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A questo proposito dobbiamo anche spiegare che c’è una differenza tra 
test di relazione (prova di risonanza) ed esame mentale (a tale riguardo 
confrontate anche il volume I mondi del pendolo).

C’è anche una differenza di concentrazione se si tratta o meno di una 
prova concreta (prova di relazione). Alla domanda: “Questa mela mi fa 
bene?” oppure: “Devo mangiare questa mela?” si tratta per esempio 
di un esame di risonanza. Se invece di giorno, senza alcuna conoscenza 
della volta celeste, poniamo la domanda: “Attualmente ci troviamo nella 
fase di luna piena?”, questa è una domanda mentale, che richiede una 
sensibilità diversa. Per formulare questo tipo di domande dovete già es-
sere esperti della bacchetta.
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UTILIZZO PRATICO DELLA BACCHETTA

Prima di occuparci dell’utilizzo pratico della bacchetta, dobbiamo fare 
alcune distinzioni importanti.

a) Quale bacchetta usare?

Sulle argomentazioni relative al pendolo (confrontate in questo senso il 
volume 1 I mondi del pendolo) è stato anche detto che non dipende tan-
to dal pendolo, quanto da colui che lo usa. Per quanto riguarda la bac-
chetta, questa affermazione deve essere ulteriormente ristretta. Alcune 
volte si tratta di trovare la “bacchetta giusta”, come dimostrato dalle 
numerose bacchette che vengono prodotte e i loro numerosi campi di 
applicazione, e poi dipende anche da chi la usa.

Solitamente viene fatta una distinzione tra bacchette a due mani e quel-
le a una mano sola.

1. Bacchette a due mani

Di seguito trovate una serie di bacchette a due mani tra le più comuni 
(sono solo alcune), così come le potete trovare nei negozi specializzati:

Sonda 
telescopica

Bacchetta a pomello
(bacchetta a 

forcella)

Bacchetta a
maniglia sferica

(bacchetta a forcella)
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Non indicate in figura:

— Sonda
— Bacchetta	verticale
— Bacchetta	curva
— Bacchetta	a	spirale
— Bacchetta	di	Nylon
— Antenna	Lecher

2. Bacchette a una mano

Di seguito trovate alcune delle bacchette a una mano che potete trovare 
nei negozi specializzati (sono solo alcune):
Chi usa la bacchetta è legato alla propria e non la dà ad altri; prestarla ad 
altre persone può alterarne i risultati (portatore “od”).

Non indicate in figura:

— Bacchetta	universale
— Biotensore
— Variotron
— Bioradiometro	(Höpfner)
— Bacchetta	a	una	mano
  (Set	Medea	7)

Bacchetta Lecher

Verga
diagnostica

Rayotest

Tensor
T 2002
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Accessori: Molte bacchette a una mano hanno un accessorio utile, il cui 
nome cambia a seconda del produttore. Può infatti chiamarsi: elettrodo 
di esplorazione, tester, detector. Questo accessorio particolare si trova 
solo nelle bacchette a una mano. È composto da una o due spine a bana-
na, con un cavo lungo circa 1 metro e una punta in metallo per sondare. 
Con questo tester si possono eseguire molte prove, che altrimenti do-
vrebbero essere eseguite mentalmente (oppure che non si potrebbero 
proprio fare), per esempio in caso di persone che giacciono a letto op-
pure per superare una distanza.

Quando si deve acquistare una bacchetta, è importante tenere in consi-
derazione lo scopo/applicazione desiderati e come si maneggia la bac-
chetta stessa. Infatti dovreste dare meno importanza all’aspetto este-
riore e piuttosto valutare il materiale che la compone e la sua idoneità 
all’uso che se ne vuole fare.

Le bacchette a una o a due mani si possono normalmente acquistare 
in negozi specializzati, dove vi verranno dati anche i primi suggerimen-
ti. Ma è possibile anche fabbricarsi la bacchetta da soli, per esempio 
usando rametti di nocciolo, appendiabiti in metallo, oppure mettendo 
insieme più parti (magari filo da saldature, legno, plastica, ferro, rame, 
ottone ecc.). Come vedete, il materiale per la bacchetta può essere di 
vario tipo, questo non ha importanza. Ciò che conta è che siate in grado 
di usare la bacchetta. Questo è fondamentale!

Per esempio, per fabbricarvi una bacchetta a una mano avete bisogno 
soltanto di una impugnatura (un piccolo legnetto arrotondato), di un filo 
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d’acciaio e di un peso che deve essere applicato all’estremità opposta 
(si può usare, per esempio, un tappo oppure un anello di legno). Il filo 
d’acciaio dovrebbe, a seconda della robustezza, essere lungo dai 20 ai 35 
cm ed essere elastico abbastanza, in modo tale che quando la bacchetta 
verrà posta in posizione orizzontale, il peso che vi sarà stato applicato, 
farà piegare leggermente la bacchetta di circa 25-30°.

b) Quali sono i primi passi?

Indipendentemente dal tipo di bacchetta e dalla tecnica di impugnatura 
adottata, le seguenti indicazioni sono sempre di fondamentale impor-
tanza:

– Il busto e la schiena devono sempre essere eretti, in modo che l’ener-
gia del sistema nervoso possa fluire liberamente.

– Entrambi i piedi devono essere saldamente a contatto con il pavi-
mento (gambe leggermente divaricate); le mani circa all’altezza 
dell’ombelico.

– Il respiro deve essere regolare e voi dovete essere rilassati. Se siete 
nervosi, “agitati”, non otterrete risultati corretti.

Durante l’utilizzo della bacchetta non ci si deve far distrarre da influssi 
dell’ambiente circostante (per es. radio, televisione, schiamazzi di bam-
bini o altri rumori circostanti). Fate in modo di essere soli e di poter lavo-
rare in silenzio. Non usate la bacchetta quando siete stanchi o spossati. 
Il mattino è il momento della giornata migliore per usare la bacchetta e 
il pendolo.

Per quanto riguarda la tecnica dell’impugnatura, si deve ancora una vol-
ta fare una distinzione tra bacchetta a due mani o a una mano sola:

1. Tecnica di impugnatura e di presa della bacchetta a due mani

a) Per le sonde telescopiche esiste una sola impugnatura, come prece-
dentemente mostrato nelle figure a pag. 14. Lo stesso dicasi per le son-
de. Le mani afferrano le estremità della sonda/bacchetta e si stringe la 
mano a pugno. I pollici restano in alto. Entrambe le mani restano ferme 
davanti al corpo (all’altezza dell’ombelico).
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Per le bacchette ad angolo val-
gono le stesse indicazioni che 
vi abbiamo dato per le sonde 
telescopiche, solo che queste 
sono rigide e poco maneggevo-
li. Da un punto di vista tecnico 
sono i precursori delle sonde 
telescopiche.

b) La bacchetta verticale rappresenta un’eccezione tra le bacchette a 
due mani. Come si intuisce dal nome, le bacchette verticali vengono 
tenute in posizione verticale davanti al corpo. Questo tipo di bacchet-
ta viene considerato molto sensibile, perché viene sorretta con un solo 
dito.

c) Per gli altri tipi di bacchette a due mani, c’è solo l’impugnatura oriz-
zontale. Quando si usa la bacchetta, questa la si tiene di fronte al corpo 
(all’altezza dell’ombelico).

Nell’impugnatura orizzontale si deve fare una distinzione tra impugna-
tura superiore e inferiore:
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Nel caso dell’impugnatura superiore il dorso delle mani è rivolto verso 
l’alto e quindi i pollici sono girati all’interno. Le mani e la bacchetta for-
mano una linea orizzontale. L’avambraccio si trova quasi ad angolo retto 
rispetto alla parte superiore del braccio.

Nel caso dell’impugnatura inferiore il dorso delle mani è rivolto verso 
il basso. I palmi delle mani vanno tenuti come se si volesse afferrare 
qualcosa. Entrambi i pollici sono rivolti verso l’esterno. Le dita piegate 
sorreggono la bacchetta. Le mani e la bacchetta formano una linea oriz-
zontale. L’avambraccio si trova quasi ad angolo retto rispetto alla parte 
superiore del braccio.

Quale che sia la tecnica di impugnatura preferita (superiore o inferio-
re), questo è un fatto assolutamente personale di chi usa la bacchetta. 
Ognuno deve scoprire qual è la tecnica di impugnatura più adatta per 
sé. Nel caso della bacchetta a forcella, si deve fare molta attenzione a 
curvarla allargandola dolcemente, in modo tale che la bacchetta si trovi 
in equilibrio non costante, cioè in tensione.

Sembra proprio che nelle bacchette a due mani abbia prevalso l’im-
pugnatura inferiore, perché pare che in questo modo si ottengano dei 
buoni risultati, anche da parte di principianti.
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d) L’antenna Lecher occupa una posizione di rilievo tra le bacchette. È 
uno strumento radioestesico molto preciso. I vantaggi consistono in una 
maggiore acutezza di risonanza, nella mancanza del fattore di accorcia-
mento e dell’errore angolare. Come indicato dal disegno a pag. 15, su 
questo tipo di bacchetta è montato una specie di “regolo”, che funge da 
antenna modificabile. La parte scorrevole consente di mettere a punto 
con esattezza la lunghezza d’onde desiderata (lunghezza dell’impugna-
tura). Per esempio, anche di un valore di LA 4, 15 per cercare l’oro).

Le caratteristiche tipiche dell’antenna Lecher sono le maniglie di presa 
fisse, che sono cave e si adattano ad accogliere barre magnetiche (per 
stabilire la polarizzazione). Ci sono diversi modelli dell’antenna Lecher 
con diverse scale per diversi ambiti di misurazione; le bacchette sono di-
sponibili in diverse lunghezze. Le lunghezze dell’impugnatura si possono 
desumere dalle tabelle.

Della bacchetta Lecher esiste invece un solo modello. Ha le maniglie 
pieghevoli, il che la rende facile da trasportare. In linea di massima la 
bacchetta Lecher è costruita come l’antenna Lecher, ecco perché si pos-
sono utilizzare le stesse lunghezze di impugnatura.

2. Tecnica dell’impugnatura e della presa
della bacchetta a una mano

Grazie alle sue molteplici possibilità di applicazione, la bacchetta a una 
mano si è diffusa notevolmente per l’utilizzo quotidiano. Infatti, come 
indicato dalle figure mostrate in precedenza, sul mercato sono presenti 
numerosi modelli di bacchette a una mano.

Grazie alla sua sensibilità, per un principiante è spesso più facile da ma-
neggiare rispetto a quella a due mani. Le sue escursioni sono perlopiù 
veloci e di più facile registrazione e anche le energie più deboli sono più 
facilmente percepibili. Al contrario delle bacchette a due mani, qui le 
varie tecniche di presa non sono importanti.

a) Impugnatura della bacchetta
Se non siete mancini, potete tenere la bacchetta nella mano destra in 
modo da formare all’incirca un angolo retto e concentrandovi sulla do-
manda che avete formulato, attendere le oscillazioni della bacchetta. 
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Spesso la mano sinistra, in qualità di mano ricevente, si allunga nella 
direzione in cui si attende la risposta, dopodiché la bacchetta si mette in 
movimento dopo un certo lasso di tempo con oscillazioni tendenti verso 
destra o verso sinistra a seconda dell’abbinamento (confronta pag. 23).

Il metodo migliore per iniziare a usare la bacchetta a una mano, grazie al 
minor tipo di forza impiegata, è quello di iniziare a muovere la bacchet-
ta volontariamente all’inizio dell’esame e poi, concentrandosi sulla do-
manda posta, attendere i cambiamenti di direzione che si presenteran-
no come risposta. Per esempio, quando ritenete possibile una risposta 
affermativa, la bacchetta viene fatta oscillare in modo opposto. Questo 
secondo modo ha il vantaggio di farvi risparmiare energia iniziale (vale a 
dire, l’energia che occorre fino a che la bacchetta non inizia a muoversi). 
Lavorare con la bacchetta richiede sempre una notevole forza nervosa!
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b) Presa della bacchetta

– Prendete saldamente la bacchetta in mano (attenzione: una presa 
troppo vigorosa può causare crampi alla muscolatura e risultati erra-
ti). Il dito indice deve essere appoggiato al pollice. Le dita non devo-
no toccarsi, altrimenti si verifica un cosiddetto corto circuito. 

– Il gomito deve stare appoggiato al busto (questo per impedire il leg-
gero tremolio e movimento delle braccia). La mano che rimane li-
bera non deve rattrappirsi né chiudersi a pugno; la cosa migliore è 
tenerla orizzontalmente con il palmo rivolto verso l’alto, per poter 
assorbire le energie cosmiche (se non si esamina direttamente una 
vibrazione).

– Le gambe devono essere appoggiate saldamente al pavimento, in 
quanto si deve agire nella posizione centrale (posizione a gambe leg-
germente divaricate di lato). Tutto il corpo deve essere eretto. Le 
mani vanno tenute circa all’altezza dell’ombelico.

– Posate lo sguardo sulla punta della bacchetta a una mano, per ri-
conoscerne l’escursione. Dovete a questo punto concentrarvi bene 
sulla domanda e attendere pazientemente.

– Per usare la bacchetta a una mano, ricordatevi quanto detto poco 
fa nelle sezioni dedicate ai concetti fondamentali e alla tecnica di 
formulazione delle domande.




