Cristiano Tenca

PAROLE
MAGICHE
PER GLI ANIMALI
Formule e incanti per il loro benessere
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Capitolo 3

Un aiuto ai nostri fratelli
Dopo aver scritto quattro libri sulle parole magiche che sono stati letti da
migliaia di persone, ho deciso di portare il mio contributo alla rivalutazione
degli animali al livello che compete loro. In questo testo si trovano oltre 350
formule che possono essere d’aiuto.
Gli animali, da numerose testimonianze giuntemi da ogni parte, reagiscono
meglio delle persone alla recitazione di questi incanti, probabilmente perché
non soffrono di ansia da risultato e non hanno, almeno apparentemente, un
censore psichico, ma prendono le cose che arrivano con naturalezza, oltreché
con la massima dignità. Naturalmente, agendo a livello energetico per modificare situazioni spessissimo essenzialmente materiali, abbisognano del giusto
tempo e quindi necessitano di un periodo temporale sufficiente per ottenere il
cambiamento (tempo che purtroppo non sempre si ha a disposizione).
Molte formule che troverete in questo testo sono già comparse in altri miei
libri, perché riguardano situazioni, problemi psichici o di salute che gli animali
possono contrarre quanto noi.
Moltissimi (oltre un centinaio) sono però gli incanti nuovi e adatti soltanto
ai nostri compagni di viaggio su questo mondo.
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Come vengono create le formule?
Queste parole magiche, per chi non avesse letto nessuno dei miei precedenti
libri o l’avesse scordato, derivano dalla codificazione del Principio di indeterminazione di Heisenberg, della fisica subatomica, che ha dimostrato come il
nostro solo osservare la realtà esterna crei modificazioni energetiche della realtà
stessa. Da qui il concetto che siamo i co-creatori della realtà che viviamo in
ogni singolo istante della nostra vita. I nostri preconcetti, le nostre convinzioni, la nostra fiducia o i nostri dubbi condizionano pesantemente i nostri
desideri e la realizzazione o meno dei nostri sogni.
Le formule riportate in questo e negli altri testi sono state create radioestesicamente con l’aiuto di un paio di bacchettine a L e una scala graduata che ho
creato nei primi anni Novanta, per cui tendono a ricreare la frequenza adatta
che noi emetteremmo con i singoli nostri intenti.
Il punto di partenza è stato il latino, ma è diventato “latino magico” per
tutte le variazioni (verbi, tempi, modi e scelte, costruzione frasi, declinazioni,
accenti e talvolta cambio di lingua) che ho apportato affinché le singole formule emettessero la giusta frequenza.
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•

La recitazione va fatta ripetendo i singoli incanti da 3 a 5 volte consecutivamente in tre momenti diversi della giornata, ogni giorno, fino al
raggiungimento del risultato prefissato. Recitare più di quanto appena
detto non solo non aiuta, ma crea ansia da risultato e quindi blocco
totale. Le ripetizioni servono per emettere la frequenza adatta alla modificazione energetica che si vuole ottenere.

•

Se c’è da aggiungere un nome, di solito quello dell’animale, questo si
mette alla fine della formula, ma in molti casi è possibile metterlo dove
lo troverete nei singoli incanti.

•

Occorre usare la mente, ma soprattutto il cuore, e dopo le prime recitazioni in cui deve essere molto chiaro l’intento occorre ripeterle più o
meno “asinescamente”, in modo da lasciar andare il desiderio nell’universo senza pressarlo ulteriormente.
La chiave della riuscita risiede nella fiducia che tutto avverrà quando
sarà il momento più propizio per ottenere il risultato voluto e idealiz-

zato in partenza.
Gli incanti sono stati suddivisi in settori per velocizzare la ricerca dei lettori
a seconda delle singole esigenze. Oltre alla sigla corrispondente alla formula,
compare anche quella con cui era stata indicata negli altri testi.
Le formule si leggono come sono scritte, con gli accenti segnalati. Quando
ci sono differenze, tra parentesi troverete la giusta pronuncia.
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Z1/B17

Per far diventare la vita di un animale meravigliosa
e senza lacune:

MIRÌFICA VÌTA HAÙSTUS (aùstus)
+ nome
Incanto che aiuta ad armonizzare l’animale con una vita soddisfacente e
piena d’amore.

Z2/57

Per proteggere la casa e tutti i suoi componenti,
animali e oggetti, quando si esce:

MÀTER, PÀTER ÀTQUE ELÈMENTÀRIUS SPÌRITUS
ET TÒTUS ÙNIVÈRSUS TÈCTUM FAMÌLIAM
ET ANIMÀLOS AGÌTIS ET PRÒTEGÌTIS
GRÀTIAS (gràzias) ÀGO VOS
(Gaia Luna blu)
Questa formula, che si può definire completa, mi è stata data da un’appartenente al gruppo della mailing list langoloincantato su Yahoo ed è molto
potente: funziona creando una cappa protettiva dissimulante che “nasconde” la casa e i suoi componenti.
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Z3

Perché un animale e la sua famiglia d’adozione
si trovino bene vicendevolmente:
nome animale +

PRÒBAT ET PROBÀTUM EST
Capita purtroppo spesso che ci siano famiglie che decidono di prendere un
animale, ma non si informino delle conseguenze di questo atto per la famiglia stessa e per l’animale. Così, dopo poco tempo, tendano a riportarlo
indietro. Occorrerebbe sempre informarsi precedentemente e non fare le
cose a casaccio, in preda all’entusiasmo del momento. Questo incanto serve
proprio per armonizzare la famiglia d’adozione con l’animale adottato.

Z4

Perché un animale trovi la famiglia giusta
che lo adotti come un figlio:
nome animale +

SÌBI FÌLIÙM CELÈRITÈR ADÒPTUM EST
Questo sortilegio serve per evitare che venga fatta la scelta sbagliata e si
permetta all’animale di trovare una famiglia che lo ami come un figlio.
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Z5

Per trovare casa e famiglia ottimale a un animale:

ÌNDIVÌDUA ALÌQUO LÒCO ÒPTIMÀM
SÈDEM CÒLLOCO
+ nome dell’animale da sistemare
Questa formula è un’alternativa alla precedente, con qualche logica differenza.

Z6

Affinché una persona separata dagli animali riprenda
il contatto con la sua parte naturale e istintiva proprio
amando la compagnia di questi esseri meravigliosi,
trovandosi a proprio agio con essi:

ÀTTRAHÈNDI VIS ÀNIMÀLIUM ÀLLICÌT
DIFFÌCILÈS HOMÌNES
+ nome della persona
Questo incanto è un aiuto sia per gli animali che per l’uomo.
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