
L'incanto della Dea verde  
Per l'abbondanza e la buona sorte

Da eseguire in fase di Luna crescente, nel periodo 
dell'equinozio primaverile. 

Ciò che serve:  

-Erbe da tritare e miscelare: alloro, basilico, 
cannella e pepe. 
-Un carboncino per bruciare le erbe 
-Una candela gialla in onore del periodo 
stagionale e dell'accrescimento delle energie 
-Un pezzettino di stoffa verde e un nastro verde 

L'incanto 

Trova il tuo intento preciso e chiaro. Ti consiglio 
di metterlo in rima in modo che ti sia di aiuto nel 
tenerlo in mente. 

Prepara le erbe sminuzzandole in un mortaio, accendi il carboncino e inizia  a fumigare la miscela mantenendo il 
tuo intento in mente. Apri il cerchio come sei abituato a fare e accendi la candela gialla.  Se ti piace l'idea puoi 
vestire la candela con le erbe della miscela, basterà scaldare la sua superficie con una fiamma e poi rotolarla 
nelle erbe. 

Prepara il sacchettino confezionandolo con il mix di erbe mantenendo sempre in mente il tuo intento. 

Con il sacchettino in mano dedicati e dedica alla divinità una danza, immagina di essere immerso nel vento 
primaverile, circondato da petali di fiori che volano intorno a te, usa una musica con flauti e arpe, innalza la tua 
energia recitando il tuo intento ad alta voce e visualizzandolo come un'immagine e quando senti di essere pieno 
di forza, scaricala al tuo sacchettino 
. 
Chiudi il cerchio e dona in cambio il tuo "agire in accordo" ovvero in base all'intento scelto dovrai compiere dei 
passi che ti avvicineranno al suo raggiungimento (nell'altra scheda è spiegato più approfonditamente). 

Idee 

Se al posto del sacchettino vuoi usare un altro amuleto o un talismano è a tua discrezione purchè sia in linea con 
l'intento. 

Se sei socio, nella rivista mensile "Il Sentiero" trovi un'altra idea per celebrare i nuovi intenti con la magia dei 
nodi.
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