
L’utilizzo della magia per la trasformazione è un mezzo 
molto potente che ci costringe però a guardarci in faccia. 

Non ti sto proponendo la magia stile fatina di 
Cenerentola, ma qualcosa di veramente radicale e 

duraturo. 
Le fasi preliminari di ogni incanto potrebbero essere di 

rispondere a queste due domande: 
 

⦁ Perché voglio fare questo incanto? La cui risposta ti 
aiuterà a trovare l’intento  

 
⦁ Perché non posso ottenere ciò che chiedo senza 

compiere questo incanto? La risposta a questa domanda 
farà emergere i condizionamenti legati all’intento scelto 
che generalmente sono il principale ostacolo al successo 

del rito. 
 

Il mio consiglio è lavorare sia sull’intento che sul 
condizionamento. Ti faccio un esempio: se il mio intento è 
andare in vacanza in Norvegia ma nel mio inconscio sono 

programmata con “non te lo meriti, non ti meriti di essere 
felice, ti devi sentire in colpa perché qualcuno vicino a te 
soffre e te pensi alla Norvegia” giusto per fare qualche 

esempio, il mio rito, per quanto impeccabile 
nell’esecuzione sarà un fiasco.  

 

INCANTI DI SUCCESSO

LINEE GUIDA E RIFLESSIONI SULLA MAGIA

Dovrò quindi in primo luogo guardare il condizionamento, accettarlo ma lavorarci in modo da farlo sparire e 
ottenere così il mio viaggio in Norvegia. Ora ti spiego come. 

Al termine del rito dovrai offrire qualcosa in cambio per bilanciare le energie: se ottieni devi dare anzi, in magia 
funziona all’esatto opposto, prima si paga poi si riceve. Il prezzo che pagherai alla divinità sarà il tuo impegno, 
si dice anche "agire in accordo" ,ogni giorno di osservare il tuo condizionamento e affrontarlo. Se senti di non 

meritare trova una frase (anche semplicemente “io merito”) da ripetere come un mantra ogni mattina che 
abitui la tua mente, questo farà in modo che presto anche il tuo cuore si aprirà a tale consapevolezza. 

Prova questi suggerimenti con l’incanto che trovi questo mese, annota le tue impressioni  e sensazioni e 
soprattutto, sii costante nell'agire in accordo dopo il rito. E' un passaggio fondamentale!
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