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Questa prima parte servirà a darvi una idea
di
quanto potrete fare e i primi esercizi cha
eseguirete
vi metteranno rapidamente in condizione di ottenere ri
sposte esatte purché le domande siano fatta in maniera
chiara e pracisa.
Quando avrete ottenuto dei risultati aicuri con
trollati con attenzione, allora e soltanto allora
pò
trete

continuare

lo studio e «li esperimenti più diffi

cili.

Chiedo poi a tutti coloro che si dedicheranno a
questa Arte, ài non dimenticare che ae pure è permesso
usarla per ottenere dei vantaggi materiali ( localizza
zìone di acqua giacimenti, tesori ecc psr i quali
ri
coveranno dei compensi) non si ricusino parò mai - qua
lora a© ne prosenti l'occasione - di dare la loro
ope
ra

gratuitamente

dandosi

che

in casi pietosi

siamo tutti fratelli,

o

di necessità,
provenienti

ricor

un Unico

Principio.
E Da

FRATELLI DOBBIAMO

SEMPHB .AGIRE
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IL

PENDOLO

L'oggetto che ci permette di captare la onda a
quindi eli localizzare ciò che ci interessa, e il
dolo.

pon

Esistono in commercio vari tipo di pendolo, ma
per questi primo esercizi potete farvelo anche

da voi

Esso é composto da un oggetto possibilmente a punta.,
appeso ad

un filo.

Il filo deve-essere di seta;
appena agli inizi di questo studio,

poiché voi

siete

vi consigliamo di

usarlo nero poiché questo colore nojj emette quasi

vi

brazioni*

Potete farvi il pendolo da voi; uno facilissi
mo é fatto con un sughero, nel quale infilerete
al

centro un grosso ago (per esempio uno di quelli
da
lana) e nella cruna passerete il filo di seta.
Potè
te

usare anche

un anello,

un bottone,

una

chiave,

cristallo e così via.
Qui sotto vi diamo alcune illustrazioni*

un

COME

USARE

II

PENDOLO

Sedetevi comodamente davanti ad un tavolo con
i piedi lontano uno dall'altro; evitate che le gambe
ai tocchino.

Scegliete una stanza lontana - per quanto pos
sibila dai rumori a fate attenzione che non vi siano
apparecchi elettrici in funziona nelle vicinanza.

Mantra usate il pendolo, evitate che una mano
tocchi l'altra.

Prendete il filo fra il pollice e l'indice

a

sospendete il pendolo su un foglio di carta bianca e
se volete potete disegnare su di esso i cinque
movi

menti principali;

(vedete illustrazioni a pagina.

aspettate quindi immobili che
movimento da solo»

II pendolo deve asseroi-sospaso a ciroa
centimotri.

6)

il pendolo si matta in

daa

dal foglio»

La lunghezza del filo dove aggirarsi tra i ®0
e i 15 contimetri.
Potrete appoggiare il gomito sul tavolo,
sa
così vi atancheretesimano a la mano rimarrà più ferma

Determinate col pensiero il significato
movimenti affinchè la vostra mente

dei

lo registri.

Cominciate per esempio dalla oscillazione ver
ticale; ogni qualvolta il pendolo si muoverà in quel
la direzione pensate in maniera decisa che quel movi
mento significherà nSi». Determinato poi il aignifi
cato di un altro movimento e cosi via; ripetete
gli
esercizi par vari giorni.

Quando la vostra menta avrà passato al
Io intarlar© il significato di tutti e cinque i movi
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menti il vostro Io intariore li registrerà a
quando
dovrà dare una risposta la darà con precisione.

Dopo fissarvi esercitati alcuni giorni, smetta
te questo eseroizio deiinifivantante; dimenticatalo e
da quel momento evitate accuratamonte di influenzare
il pendolo col pensiero*

Quando comincerete a faro delle domande ricor
datevi che dovrete farne una alla volta; formulatela
breve e chiara* Fate quindi il vuoto nella

aspettate che il pendolo cominci a muoversi«II
tro Io intariore vi darà in breve la risposta esatta
Qui sotto vi illustriamo i cinque
movimenti
principali del pendolo; so volato ricopiateli
sul
foglio bianco sul quale vi asarcitarate.

destrorso

sinistrorso

orizzontale

verticale

obliquo

6 -à

SENSIBILITÀ•

DELL » OPERATORE

Un modo facile per controllare se una
persona
é già dotata di sensibilità sufficiente per usare
il
pendolo é quella data dal Carlini noto studioso
ita
liano di radieatesias

Prenderò il psndolo e sospenderlo a daa cantimatri di
altezza

sopra

la ciano dal soggetto da

cordatavi parò che
opposta, quindi se

l'uomo e la donna Hanno
é

UOMO

sospenderà

esaminare

:

ri

JioJLérìtà

DONNA

il pendolo

sospendere il pendolo

sul dorso

sulla

della ma no

palma

della mano

II pendolo comincerà a ruotare adagio poi
veloce e a volte velocissimo; il numero dei giri

più
com

piuti darà il grado di sensibilità del soggetto
ss ami
nato* Qui sotto vi diamo una tabella per potervi
rago
lare* Dovete anche osservare -oltr© alla velocità - la
forza

con cui gira.

zero giri

sensibilità nulla

da

sensibilità minima

1

a

25 giri

da 26 a

30 giri

sensibilità poca

da

75 giri

sensibilità madia

da 76 a

100 giri

sensibilità ottima

oltre

100

sensibilità eccezionale

51

a

i

Se il soggetto non da alcuna reazione

oppure né da molto poca,

ciò non significa
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al pendolo

che per

lui

sia preclusa la possibilità di divantare un buon radia
stasiate; significa soltanto che avrà bisogno di un pò
ribdo più lungo di allenamantoo

Ricordatevi infatti che tutti possono arrivare
a dominare questa irta poiché ossa altro non é che
mezzo por facilitare la comunicazione dell'Io
re con la nostra mente.
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IMPORTA* IB

Ricordatavi che il pendolo deve essere toccato
soltanto dall'operatore*

Dopo l'uso dovato avvolgere il pendolo in
pezzo di seta pura possibilmente nero e riporlo
nessuno lo possa

prendere

un
dova

in mano.

Bicordatevi che il piandolo capta - quando .

é

usato o esposto - tutte la onde non soltanto di

ciò
che dove esaminare, ma anche delle persona e degli og
getti che stanno intorno. Perciò ogni volta che lo
$l
.vreta usato dovrete -prima di riporlo-parificario.

Vi sono vari

modi per poterlo purificare; qui

sotto vi diamo alcuni dei più usati
soffiare sul pendolo a breve
farlo

:
distanza

oscillare su una parete

sfregarlo

con una

calamità

ricordatesi di passare la calamità prima di co
minciare l'esercizio sul foglio bianco, sul testimonio
e sul tavolo sul quale lavorerete col pendolo.

W

CGUSIGLI

1) Togliete
gatti metallici e

UTILI

specie nei primi tempi tutti gli
i

gioielli

vicino

a

og

voi.

2) Quando é necessario tenere fermo il testimo
nio appoggiate

sopra

soltanto

il dito medio e

1'anula

re.

3) Evitate - nel poeto dove lavorerete freddo

intenso

o

il

troppo

il

calore.

4) Mantenete il pensiero concentrato sulla

do

nianda.

5) Avvisate i presenti chg durante
lavoro

nessuno

altri

che

sulla

risposta

può parlare

siano

con voi né

co

aiutarvi a

ripetete

Colui che

ci

Ama

tantomeno

poter

con

sempre maggiormente

dubbi

soli.

lavoro e possa

ricordandovi il dolce

è sempre

o avete

l'esperimento da

fratelli cari al

nostro prossimo

voetro

presenti.

6) Se l'esperimento é difficile

E ora

il

il Cosmi

Servire

il

comandamento

di

vicino:

il prossimo tuo come te

stesso.

La Ila
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