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Per fare un incantesimo,
basta crederci.
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Presentazione

La magia popolare è formata da antiche su-
perstizioni e da riti e cerimonie ancora oggi mol-
to praticati: gli incantesimi e i sortilegi, la magia 
e la divinazione, le fatture e il malocchio fanno 
parte della storia dell’uomo, nati con lui lo se-
guiranno per sempre.

In questo calendario troverete 365 incante-
simi, rituali, scongiuri, invocazioni e preghie-
re, uno per ogni giorno dell’anno, riti semplici 
ma efficaci, basati su materiali e oggetti di uso 
quotidiano.

L’esecuzione di ciascuna cerimonia, oltre 
alle soddisfazioni concrete, consentirà il contat-
to con le forze più pure dello spirito.

La pratica è stata il più possibile resa agevo-
le e adatta anche a chi non è esperto. Natural-
mente nessuno è obbligato a celebrarli tutti, ma 
si sceglierà, di volta in volta, quello più idoneo 
alle necessità del momento.
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Al lettore

Per l’esecuzione di alcuni incantesimi è ne-
cessario procurarsi prima alcuni materiali che 
esulano dai prodotti di uso quotidiano. Diamo 
di seguito alcune indicazioni su dove si posso-
no acquistare.

Candele
Per gli incantesimi le più adatte sono le can-

deline dette «di compleanno» alte cm 10 e di-
sponibili in molti colori. Si consumano veloce-
mente in meno di mezz’ora.

Le candele classiche, dai 15 ai 20 centimetri, 
sono le più usate negli incantesimi, ma impie-
gano diverse ore a consumarsi.

Alcuni consigliano le candele di cera d’api, 
di difficile reperimento; potete tranquillamente 
usare quelle di paraffina o di stearina, che oggi 
sono commercializzate ovunque (supermercati, 
articoli da regalo, bazar etnici, bricocenter). Si 
possono inoltre usare i lumini utilizzati nor-
malmente per i diffusori di essenze.
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Erbe
Si acquistano in ogni erboristeria, già fran-

tumate ed essiccate, alcune comunissime, si 
possono raccogliere personalmente.

Pietre dure
Si trovano nei negozi che vendono minerali, 

ma anche nei bazar etnici, nei negozi di articoli 
da regalo, a volte nei mercati.

Carta pergamena
Disponibile in ogni buona cartoleria in fogli 

di cm 20x30.

Sacchettini di stoffa colorati, nastrini, cordoncini
Nelle mercerie, articoli da regalo, cartolerie, 

bazar etnici o cinesi, negozi di bomboniere.

Sale
Negli incantesimi in cui si deve usare del sale 

è preferibile utilizzare sale marino atlantico.

Incensi e carboncini
Gli incensi in grani e i carboncini per bru-

ciarli si acquistano nelle erboristerie e nei nego-
zi di articoli religiosi. I bastoncini sono reperibi-
li in moltissimi negozi.
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SABATO 1 GENNAIO

Incantesimo di seduzione

Per rendersi più attraenti e desiderabili dalla 
persona amata, scrivere su un pezzo di cartonci-
no (cm 6x6) il proprio nome e, al di sotto, quello 
della persona amata, più una breve frase per in-
dicare ciò che si vuol ottenere dal rito. Accendere 
una candela rossa e porla sopra alla scritta. Alla 
fiamma del cero bruciare il foglietto e spargere 
le ceneri in un prato.
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DOMENICA 2 GENNAIO

Rito per attirare il denaro

Per migliorare ogni situazione legata al lavo-
ro o al denaro, disegnare su un foglietto (cm 7x7 
circa) di carta pergamena o da disegno la scrit-
ta magica riprodotta a fondo pagina. Accendere 
una candela gialla e posarla sullo scritto, concen-
trandosi sulla fiamma e richiedendo con voce 
ferma ciò che si desidera ottenere.

Lasciare consumare quasi completamente il 
cero e poi spegnerlo.

Tenere con sé la pergamena scritta (nel porta-
fogli o nella borsetta) oppure collocarla nell’am-
biente di lavoro (negozio, ufficio…). 

ROTAS
OPERA
TENET
AREPO
SATOR
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LUNEDÌ 3 GENNAIO

Spiriti guardiani

DAMABIAH accorda la prosperità, le nuo-
ve idee e le brillanti soluzioni ai problemi della 
vita quotidiana. Protegge tutti coloro che lot-
tano per una giusta causa. Per ottenere la sua 
benevolenza recitare la preghiera: «Signore, 
voglio che mi insegni a costruire, a edificare, a 
formare, a creare. Voglio che le mie conoscenze 
colmino i miei spazi interiori, per creare la mia 
forza spirituale».
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MARTEDÌ 4 GENNAIO

Malocchio

Come scoprire se una persona è colpita dal malocchio
Si riempe un piatto fondo e possibilmente 

bianco e lo si accosta alla persona, passandolo tre 
volte sul suo capo, con movimenti circolari. Poi 
tenendo il piatto con la sinistra, si bagna l’indice 
della destra in olio d’oliva e se ne fanno cadere 
alcune gocce nell’acqua. Se le gocce restano al 
centro del piatto, di malocchio non c’è traccia; ma 
se invece vanno verso l’orlo o a fondo il responso 
è sfavorevole.
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MERCOLEDÌ 5 GENNAIO

Pietre magiche

Come le erbe, anche le pietre dure hanno 
molta importanza in magia in quanto fanno par-
te della grande Madre Terra.

Ametista
Combatte il malocchio, la jettatura e tutte le 

situazioni negative. Dona saggezza e sapienza, 
sviluppa l’intuito e il coraggio.

Per personalizzare la pietra, stringerla per 
alcuni minuti nella mano destra onde creare la 
sintonia con la pietra. Portarla sempre con sé, in 
tasca o nella borsetta.
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GIOVEDÌ 6 GENNAIO

La Befana

Secondo un’antica tradizione popolare, una 
strega buona seppe che tre sorelle erano così bi-
sognose che rischiavano di morire di stenti.

Per aiutarle, salì sul tetto della loro catapec-
chia e, attraverso il camino, lanciò tre pezzi d’oro 
che caddero nelle calze appese sopra al fuoco ad 
asciugare. Da quel fatto derivò la tradizione di 
appendere calze al caminetto per ricevere i doni 
della Befana.
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VENERDÌ 7 GENNAIO

Rappacificare un’amicizia

Per recuperare un rapporto dopo aver litiga-
to, accendere una candela rosa o bianca e recita-
re: «Venere, dea dell’affetto, infondi in me la tua 
energia per riparare l’amicizia con (nome). Ti pre-
go, aiutami a recuperare l’affetto e l’armonia».

Concentrarsi per alcuni minuti sulla fiam-
ma della candela, visualizzando con forza l’ex 
amico. Lasciare consumare completamente la 
candela.


