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Introduzione
Ed eccoci arrivati al quarto libro di
questa raccolta di formule che mi ha
dato, negli anni, grosse soddisfazioni
e continua a darmene tuttora. I primi
tre, infatti, molto spesso hanno fornito ai lettori più che un semplice aiuto, portandoli di frequente a operare
una vera e propria svolta nella loro
vita, a superare questa crisi sociale,
politica ed economica con la giusta
fiducia anche se, visti i tempi, necessariamente non sempre con il giusto
supporto materiale. Si sono sentiti
meno soli contro le disavventure che
vivevano e questo in varie occasioni
ha dato loro la forza di reagire, di
guardare in faccia la realtà, consci di
aver trovato un supporto, un aiuto
a livello energetico e, comunicando
con me, anche umano.
Gli incanti all’inizio avevano una
loro potenza ben definita, data dalla
giusta frequenza creata e unita all’intento dell’operatore, ma ora questa
potenza è stata addirittura moltiplicata dall’utilizzo fatto da migliaia di

persone. A ciò si aggiungono i risultati
ottenuti, che ne hanno rafforzato ulteriormente la validità.
Inutile dire che quest’immensa
forza non potrà che ulteriormente
moltiplicarsi man mano che i lettori
aumenteranno di numero e quindi le
recitazioni si susseguiranno.
In questi anni, la mailing list creata
su Yahoo (langoloincantato@yahoogroups.com) è stata piuttosto attiva e
ha dato la possibilità a tutti di esprimere le proprie opinioni, di ricevere
nuove formule e di fornire o richiedere spiegazioni e condivisioni di esperienze. Questo nonostante il fatto che
dai primi mesi del 2014 su Facebook
siano state aperte sette pagine, che ne
hanno limitato necessariamente l’attività.
Queste pagine hanno un nome emblematico: “L’angolo delle parole magiche e… tanto altro!”, in cui chi vuole
può chiedere recitazioni di gruppo di
formule per problemi che lo assillano,
partecipando inoltre alle recitazioni
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proposte da altri utenti. Stessa cosa per
“Il potere delle parole magiche: le recitazioni” e “Parole magiche: incantesimi dell’era moderna: le recitazioni”.
Poi vi sono pagine nelle quali, oltre a
post inerenti agli argomenti trattati,
le moderatrici inseriscono argomenti
interessantissimi, aventi per oggetto
temi dello stesso genere. I nomi di
queste pagine sono “Parole magiche:
sapere è potere”, “Il potere delle parole
magiche”, “Parole magiche: incante-

simi dell’era moderna” e infine “Figli
di un dio minore”, dedicato a formule
e ripetizioni di supporto per i nostri
fratelli animali. A proposito, non troverete in questo testo incanti dedicati
agli animali, perché alle loro necessità
ho dedicato un intero libro, Parole magiche per gli animali (Edizioni Il Punto
d’Incontro, gennaio 2016).
Auguro a ciascuno di voi di trovare in questo testo ciò che cerca e che,
magari, non ha trovato nei primi tre.1

1
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Ricordo a tutti il mio indirizzo e-mail:
canneo.tristica@virgilio.it.

Capitolo 1
Questo capitolo verte su alcune testimonianze pervenutemi, molte delle
quali pubblicate sulle pagine Facebook che ho menzionato nell’introduzione. Chiedo scusa a chi non ha trovato
spazio, ma era impossibile pubblicarle
tutte visto il loro numero.

Testimonianza 1: Roberta
Buongiorno gruppo, vorrei condividere una riflessione sulla materializzazione delle soluzioni offerte dall’uso degli
incanti di Cristiano Tenca.
Mi sono accorta che, dopo l’uso delle formule, dal campo quantico delle
possibilità mi sono arrivate soluzioni
diverse da quelle che immaginavo. Per
esempio, dopo la recitazione di CELERITER FACILE MAKRESCO mi
è tornata la voglia e ho ricominciato a
usare il mio tapis roulant, che fungeva
da appendiabiti; dopo l’uso di FLORENTEM AETATEM CORPORIS
ET ANÌMI ELARGIOR mi hanno
regalato un costosissimo aggeggio a
corrente galvanica per viso e corpo,

con fornitura di cremine per un anno.
Dopo MIKRO KLARO VIDEBO
ho dimenticato altrove gli occhiali,
per cui nel fine settimana non li avevo e mi sono vista obbligata a leggere
senza, accorgendomi che molte volte
li metto per pigrizia. Strano come la
fonte si sia messa in contatto con me
grazie a questa modalità degli incanti.

Testimonianza 2: Roberta (bis)
Buongiorno a tutti, veramente non
pensavo di riuscire a far funzionare
queste frasi, così, spero di essere da
stimolo a qualcun altro per l’utilizzo
delle tecniche. Ho usato UNIVERSI
LAVME e mi trovo con quattro inviti per sabato sera (l’ho recitato perché
soffro di una grave dipendenza da approvazione esterna). Poi, con PROVIDEO PEKUNIA AD HOC mi è stata
inviata una rettifica per un pagamento,
riducendolo della metà. Ciò che vorrei
condividere con voi è il mio approccio
alle formule: recito quelle che ritengo
verificabili, in modo da abituare il mio
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inconscio ad accettarne la sostenibilità. Non perché non ritenga tutto possibile, ma perché voglio creare rapidamente un’abitudine che si trasformi in
credenza e mi accompagni nella facile
soluzione dei piccoli fatti quotidiani,
per una volta scorrevole e consapevolmente realizzata.

Testimonianza 3:
Carol Feraiorni
Buongiorno a tutti, ieri sera prima di
andare a letto recito i miei incanti. Mi
metto a letto e inizio a vibrare in maniera molto forte. Mi era successo altre
volte con altre tecniche, ma mai così
forte e così a lungo...
Ne recito una decina, me le ricordo
quasi tutte. Comunque, per ogni evenienza ho il foglietto sul mio comodino e posso sbirciare…
Mi succede da quando ho iniziato a
fare shiatsu, anni fa. Mi addormento,
ma dopo qualche minuto mi sveglio e
vibro come il frigorifero quando si accende e vibra. È una sensazione interna, impercettibile, è proprio un movimento interno!
Testimonianza 4: Rossella T.
Piccola (grande) testimonianza. Ieri
sera ho avuto un’ennesima colica addominale.
Ormai so bene di cosa si tratta, pur
avendo evitato i medici, che temo
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molto più delle malattie. Ho problemi
con la mia colecisti; si tratta di antiche rabbie represse che si fanno largo
ormai attraverso una sintomatologia
digestiva e, appunto, algica. So bene
di essere in una fase assolutamente
Holly (fiore di Bach), ma in passato
ho provato a usare quel fiore, ottenendo in cambio dei dolori fortissimi
allo stomaco e al torace, forse proprio
a causa della contrattura-chiusura del
chakra corrispondente. Ebbene ieri
sera, di fronte all’ennesimo episodio
superdoloroso, ho recitato MEDICO
CUM HOLLY e posso giurarvi che il
dolore è andato via al secondo ciclo di
ripetizioni. Vi ringrazio quindi infinitamente per quello che sto imparando
e ringrazio in particolare Cristiano per
la generosità con la quale condivide i
suoi saperi.

Testimonianza 5:
Rossella T. (bis)
Buongiorno a tutti. La sera prima di
dormire sono solita utilizzare i Codici della Guarigione di Lloyd, ai quali
abbino delle affermazioni che scelgo
liberamente. Di solito utilizzo sempre
un po’ di Ho’oponopono e altre frasi
che mi risuonano in maniera particolare. Da qualche tempo sto inserendo
nella pratica anche alcune formule di
Cristiano. Ebbene, quando arriva il
momento di recitarle avverto distinta-

mente una vibrazione molto forte nei
piedi, quasi come si creasse un legame
invisibile con la terra. All’inizio pensavo fosse un caso, ma ormai va avanti
da quasi un mese e succede soltanto
quando recito gli incanti.

Testimonianza 6:
Rossella T. (ter)
Beh, visto che vi racconto spesso delle
mie coliche o dei tonfi di Lara, stavolta voglio dirvene una buona. Ho fatto preparare da Cristiano una fialetta
per mio padre con un incanto specifico che avevo scelto fra tanti, inteso
a fargli tornare la gioia di vivere e di
combattere, adesso che deve affrontare
l’ennesima prova con un problema di
salute difficile.
A quella fialetta ho abbinato dei
fiori australiani con lo stesso intento,
quello di renderlo reattivo, visto che si
era lasciato un po’ andare e si trascinava letteralmente… Ebbene, ha la fialetta addosso e prende i fiori da mercoledì. Oggi l’ho visto ed era un’altra
persona! Posso giurarvelo: cammina
diversamente, parla diversamente, è
persino andato al cinema! Sono molto
felice, felice d’aver scelto bene, felice
di essere qui in mezzo a tutti quanti
voi, felice di poter dire GRAZIE. Alla
vita che mi ha portato qui, a me che
ci ho creduto, a tutti, tutti voi che mi
accompagnate, GRAZIE.

Testimonianza 7:
Fabrizio (Oryu)
Ho scoperto che attivare lo SKUDO
mi stabilizza fisicamente, ho più equilibrio! J
Testimonianza 8:
Fabrizio (Oryu) (bis)
Ero in stazione con Laura, le si era
svitata la vite degli occhiali e non la si
trovava più. Stavamo aspettando il treno che ci avrebbe portato a Cuneo, era
caduta in stazione, ma non sapevamo
dove! Al che, dopo diversi tentativi a
vuoto, ho cominciato a recitare l’INDIVIDUA e l’ABDITOS ARCANOS
OCULIS OSTENDIS. A un certo
punto l’ho vista letteralmente luccicare, mi sono abbassato e l’ho trovata
proprio al centro della stazione.
Testimonianza 9: Rosella Sassi
sul SEX APPEAL AUGEO
Questo incanto funziona benissimo,
provare per credere. Soprattutto se recitato durante le fasi di luna crescente.
Testimonianza 10:
Simona Bertolina
Volevo offrire una piccola testimonianza. Grazie al vostro aiuto sto usando
per la prima volta gli incanti. Non so
ancora se quello che desidero si avvererà, devo aspettare dopo il 15/04, ma
posso dire che l’umore sta cambiando.
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Mi sento più forte, più positiva e attraggo meglio le persone... questa è la
cosa che ho notato fin da subito... Io
vado avanti a recitare!!!

Testimonianza 11: Giovanna
Elisabetta Cattaneo
Ciao magico gruppo fatto da magici
cuori!
Voglio rendervi partecipi di un
successo per me grandissimo: oggi ho
venduto casa finalmente! Da un anno
e mezzo era in vendita, ma malgrado
i numerosi visitatori e il buon prezzo,
non si riusciva a vendere... Dai primi
di febbraio ho iniziato a recitare gli
incanti per risolvere questa situazione
e dopo poche settimane... finalmente
oggi la vendita è andata in porto!
Testimonianza 12:
Ariel del Cosmo
Volevo raccontare una piccola cosa
che mi è accaduta ieri sera e ringraziare Cristiano ancora una volta, anche
se alcuni di voi ne hanno già beneficiato… Comunque, verso sera ha cominciato man mano ad assalirmi un
dolore alla spalla (credo di nervi, come
se fossero accavallati).
Questo dolore si è intensificato
sempre più, fino a raggiungere tutto il
braccio e la mano. Era diventato insopportabile, ho cominciato a pensare
a cosa potessi fare nell’immediato, per12

ché preferisco evitare gli antidolorifici
se posso e comunque non avrebbero
agito all’istante. Bene, mi è venuto
in mente l’incanto NO-ITIS e gli ho
aggiunto SPALLA E BRACCIO AMPLIFIKO. Beh, sapete, si è come pian
piano spento, fino a che me ne sono
dimenticata. Anche questa mattina
non sento più nulla.

Testimonianza 13: Ariel
del Cosmo (bis)
Buon pomeriggio a tutto il gruppo,
vorrei condividere un’altra mia esperienza con le parole magiche: è da
qualche tempo ormai che sto vivendo
una situazione difficile per via della
mia separazione. Le cose erano notevolmente peggiorate dal punto di vista
economico; io lavoro, ma solo part-time e non ho la possibilità al momento
di affittare neppure una stanza. Vivo
nella città di lui e quindi non ho nessuno dei miei su cui poter fare affidamento. Lui per vendicarsi mi subissava
tutti i mesi di debiti ingiusti, considerando che prende tre volte più di me
ed è il proprietario della casa, costringendomi a bruciare anche quel poco
che ero riuscita a mettermi da parte
e quindi a dover arrancare ogni mese
per dare a lui i soldi delle mie spese,
finendo di indebitarmi sempre di più.
Bene, da un paio di mesi ho cominciato a recitare degli incanti appositi:

il primo di tutti per difendermi da lui
con l’INGABIO e per me l’INTUIRE FLUXENNERGO, il MEAM
EXISTIMATIONEM AUGEO per
la mia autostima sottozero, il MIRIFICA VITA HAUSTUS e il PROVIDEO PEKUNIA AD HOC, che poi
ho caricato ancora aggiungendo anche
il MAGNAM PEKUNIAM ATTRAHO. La cosa strana è che recitando
questi incanti, via via mi son sentita
sempre più serena e tranquilla, senza
nessuna ansia (questo anche grazie
agli angeli). Poi Cristiano ha avuto la
bellissima idea di pubblicare l’incanto COMMUTINIQUITAS VITAE
PRO MEO, che ho subito fatto mio,
per le ingiustizie. Insomma, dopo un
mesetto al lavoro mi hanno chiamata
per darmi un piccolo aumento di ore
(sulla busta paga comunque per me va
bene) e mi hanno fatto delle proposte,
nulla di clamoroso, ma che incidono
alla fine del mese con degli ulteriori
incrementi. E, udite udite, lui addirittura non mi sta facendo più pagare
nessuna spesa mensile, anzi, se ho bisogno mi ha detto di chiedergli aiuto,
mi ha detto che posso stare qui a casa
per quanto lo ritengo necessario, è diventato molto sereno e disteso, vuole
darmi l’assegno mensile che prendeva lui, per mio figlio, perché è giusto
così!!! Anche se sappiamo che non è
una grossa somma, comunque son

tutti pezzettini che, aggiungendosi,
compongono un puzzle che alla fine
era ciò di cui avevo bisogno. Insomma, anche in casa si vive un clima di
distensione e armonia...
So di non aver terminato, ancora ne
devo fare di cose per me, ma la fiducia e la serenità sono salde e crescono
sempre più; sono felice, felice di tutto,
anche delle piccole cose che possono
sembrare insignificanti...
Capisco sempre più l’importanza di ciò che afferma Cristiano: tutto
va preso nel modo giusto (anche se
comprendo non sia facile), cercando
di non avere o porre nessuna fretta e
avere la massima fiducia in ciò che facciamo... La via si apre dinanzi a noi,
giorno dopo giorno, diventando quasi
un gioco, proprio così...
Ho imparato ad affrontare i miei
problemi senza aspettarmi nulla, ripeto le formule come se dicessi parole senza senso, ma che mi danno una
sensazione di pace. Lo auguro a tutti
voi, soprattutto alle tante persone che
vedo essere nelle condizioni che ho appena passato...
Un abbraccio a tutti!

Testimonianza 14: B. B.
Buongiorno, mi sono svegliata alla solita ora con una forte emicrania, sono
tornata a letto, ho recitato CAPITEM
LEVO IN TOTO per un po’ di volte
13

e mi è passato! Volevo lasciare la mia
testimonianza: sono circa 2 anni che
conosco gli incanti di Cristiano e ho
avuto risultati sorprendenti in tutti i
settori! Ho cominciato con ECCE
CRUCEM DOMINI... per togliermi
malefici e malocchi, e sono riuscita
a neutralizzare una zia cattiva e invidiosa da anni con INGABIO e DEFENDI DA. Ora è un agnellino, mi
aiuta e forse mi vuole anche bene. Poi
mi stavo per separare dal padre dei
miei figli, che mi ha tradito in modo
orribile, e con ARMÒNYVAMPA e
ADSTRICTE CONJUNGO ho avuto risultati enormi e ora ci amiamo
più di prima! Ho aiutato anche i miei
figli, che ovviamente sono stati coinvolti, ma con MENTEM ANIMUM
ET CORPOREM EDUCO ATQUE
CONFIRMO sono riuscita a migliorare la situazione, aggiungendo SEDA
AMPLIFIKO. Poi per me l’umore era
chiaramente sotto le scarpe e mi sono
aiutata moltissimo con INTU-IRE
FLUXENNERGO. LAETUM ET
ILAREM REDDO ha fatto miracoli
e anche THYMUM EFFICIENTEM
REDDO ATQUE AMPLIFIKO; l’umore con cui si affronta la giornata va
molto meglio. Resta la situazione economica, che è migliorata sicuramente con PROVIDEO PEKUNIA AD
HOC. Ho recitato però con costanza
ogni giorno anche più di 100 incanti
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al giorno per tre volte e anche ora recito ogni giorno e voi siete con questa
pagina un gran sostegno. Volevo dire a
Carmela che anche io sono una pigrona e ho usato KONSTANTEM VOLUNTATEM QUI LABAT, FORMO. Scusate se magari non li scrivo
bene, ma vado a memoria! Li so a
memoria quasi tutti! Ho testato anche
STIMULUM LIBIDI ENNERGO
per ravvivare la mia vita sessuale, che
andava a spegnersi! Con 3 figli piccoli
non avevo tempo! Ho potuto così recuperare il mio rapporto.
Grazie!

Testimonianza 15:
Alessandra Cendak
Riguardo alla casa: l’anno scorso, malgrado la difficile situazione del mercato immobiliare, io e mio marito
siamo riusciti (recitando gli incanti) a
vendere il nostro appartamento entro
due mesi e comprare la casa dei nostri
sogni entro i limiti che ci eravamo prefissi. La casa poi, nel tempo, si è rivelata un vero affare per noi, che siamo
felicissimi di abitarci.
Testimonianza 16: la Paola
Congratulazioni... anche a me lo scorso anno è successa la stessa cosa... iniziai a recitare a marzo, a maggio arrivò
l’acquirente. Dopo 4 anni che non riuscivo a vendere.

Amici si può… bisogna crederci e
avere uno stato d’animo sereno... al
contrario non succede nulla…

Testimonianza 17:
Gaia Luna Blu
Buongiorno a tutti!
Forse oggi ho recitato più incanti
del solito, è stata un’esperienza quasi
da strega televisiva…
Per quanto mio marito dica che
sono una persona abbastanza particolare, per me oggi, sino a ora, è stato
qualche cosa di incredibile.
Sì, è vero, recito molti incantesimi
al giorno. Ho la mia lista, più il responso uscito con le carte delle parole
magiche, che ripeto un paio di volte al
giorno per almeno una settimana prima di fare un altro giro di carte. In totale al mattino, per indirizzare la giornata, recito almeno una quarantina di
incantesimi, con l’aggiunta di entità a
cui do il compito di seguire gli incanti
stessi per tutto il giorno.
Premesso questo, devo dire che oggi
il mio fedelissimo libretto è stato utilissimo, più di quanto mi aspettassi.
Prima di prendere la macchina e partire ho recitato:
• PROPERANTER LIBERA VIA
(per liberare la strada da un ostacolo)
• LIBERUM LOKUM INVENTO
FACILE (per il parcheggio)

• MULTAM PATI NON NECESSE EST (per le contravvenzioni)
• GREEN SEMAPHORO INVENTO (per i semafori verdi)
• LOCO MOVEO (per liberare la
corsia davanti a me dalle macchine)
In rinforzo, ho aggiunto un bel PROPERANTER LIBERA VIA (per eliminare code nel negozio dove dovevo
andare e tornare prima a casa).
Preparata di tutto punto inserisco la
chiave, metto in moto e vado. I lavori
sulla strada non mi hanno fermato neanche una volta.
Il parcheggio lo trovo solo a pagamento, una macchina esce da questo
proprio sotto il mio naso. Quando
passo il semaforo, quello diventa rosso
e io parcheggio con tutta calma. Pago
il ticket, ma dentro c’è già un euro e
quindi ho solo la metà della spesa. Nel
negozio di animali del mio amico non
c’è nessuno, tanto che ci andiamo a
prendere un caffè per la rara occasione.
Adesso viene il bello: rientriamo in
negozio non più tardi di dieci minuti.
Una signora è fuori che aspetta disperata, ha una certa età ed è nervosissima. Ha problemi con la linea telefonica, a tutti è arrivata la bolletta, a lei
no e così è terrorizzata che le stacchino
il telefono. Ieri ha passato tutto il pomeriggio a farsi il sangue marcio al telefono proprio per la bolletta non arrivata e questa mattina stava avendo un
15

tracollo fisico. Chiede al mio amico,
con cui ha più confidenza, di darle un
aiuto a compilare il bollettino mentre
parla freneticamente, tanto che non si
capisce se deve mandare un fax o pagare direttamente la bolletta con l’importo che le ha detto il giorno prima la
ragazza del call center.
Fatto sta che Alessio, il mio amico,
compila il bollettino e la indirizza verso il tabacchino, dove può pagare la
bolletta in tranquillità, dato che è un
conoscente. Ma il codice a barre non
viene letto dalla macchina del tabacchino.
La signora torna verso il negozio
mentre io vado alla macchina; la vedo
fuori di sé, rossa in volto e disperata.
La fermo e mentre mi parla la pressione le va alle stelle. Non sapevo come
fare a dire un qualunque incanto, mi
avrebbe sentito e chissà cosa avrebbe
pensato.
Nello stesso momento in cui io
penso “SEDA”, lei mi dice che soffre
di pressione alta e io penso “DUCO
BONFINE, SEDA AMPLIFICO”
tenendole le mani. Lei smette di singhiozzare ansante e io riesco a portarla
nel negozio di animali.
Non so con che faccia, ma le dico
che ci avrei pensato io a informarmi
per la bolletta, che in un attimo avrei
risolto la cosa. Mi dà tutto in mano,
appunti presi al telefono, una vecchia
16

bolletta e la nuova compilata da Alessio. La lascio seduta sullo sgabello.
Decido, vado alla posta, prendo il
biglietto per la coda e subito tocca a
me. Rimango un po’ così, dentro c’erano almeno trenta persone. Guardo
il biglietto, lo sportello dei bollettini
postali e delle raccomandate non aveva nessuna coda. Spiego la situazione,
l’impiegata guarda il bollettino, controlla il numero segnato e la vecchia
bolletta, mi dice di far andare la signora lì. Non c’era nulla di sbagliato.
La vecchierella dopo un po’ arriva in
negozio, dove sia io che Alessio aspettavamo notizie (avevo lasciato detto
alla signorina di chiamarmi se c’erano
problemi, scrivendo il mio numero di
telefono su un foglietto).
Arriva con il sorriso, raggiante, ringraziando me e Alessio quasi fossimo
stati i suoi angeli custodi. Manco a farlo apposta le era arrivata anche la pensione, cosa che non si aspettava, dato
che era sempre in ritardo.
Ha continuato a ringraziarmi personalmente per una buona mezz’ora,
dicendomi che “Lei non sa cosa ha fatto!” e stringendomi entrambe le mani.
Ma... era davvero tardi e il parchimetro era scaduto. Saluto tutti cercando
di non essere sgarbata e fuggo letteralmente.
L’ausiliario del traffico è proprio in
fondo alla via. Meno tre macchine pri-

ma della mia, meno due, meno una…
La mia la salta, come se nel parcheggio
non ci fosse nulla. Si accorge di me solo
quando entro nell’abitacolo e sbatto la
portiera, perché altrimenti non si chiude. Si accorge che prendo il biglietto
dal cruscotto e metto in moto.
Ogni semaforo è verde; qualcuno
mi fa rallentare, ma scatta nell’arco di
un secondo, basta rileggere l’incanto e
soffiare come a spegnere una candelina
sulla torta.
La bacchetta l’ho tirata fuori solo
due volte, a casa per dire gli incanti del
mattino e in macchina prima di partire. Gli altri sono stati solo pensati.
Nell’ultima ora prima di scrivervi,
ho ringraziato.

Testimonianza 18:
Marianna Boncini
Volevo lasciare la mia testimonianza:
recito da un po’ di tempo LAETUM
ET ILAREM REDDO, ARMONYA LARGIOR, SEDA per “calmare”
un po’ i miei 3 figli, Michele, Lucia e
Alessandro, sempre in lite tra loro (anche in conseguenza della brutta separazione che abbiamo passato e che non
è ancora finita)... Beh, FUNZIONA!
Le tensioni sono diminuite e a volte
mi stupisco di quanto si impegnino a
cercare di andare d’accordo (c’è ancora
da “lavorare” ma abbiamo fatto grandi
passi!). Meraviglioso!

Testimonianza 19: Pam
Buon pomeriggio a tutti... ho una
domanda forse un po’ fuori tema, ma
magari mi potete aiutare.
Abitiamo in una cascina, ristrutturata a tappe nei secoli sulle rovine
di una torre medievale e le casupole
spuntate attorno. Tra casa mia (l’ex
porcile... eh eh eh) e l’edificio a fianco c’è un cancello di un paio di metri
che mette in collegamento con il cortile comune; perfettamente di fronte a
esso, a 150 metri, il cancellone carrabile d’ingresso.
Anni fa, in un viaggio astrale, ho visto
che in corrispondenza del cancello sul
cortile c’è in realtà un enorme Portale
di Luce alto una decina di metri, luminoso e potentissimo. In casa mia, pertanto, sostano spesso anime in attesa di
passare… penso che la considerino una
specie di sala d’aspetto. Io, non sapendo
bene che fare, in astrale le prendevo tutte per manina e le accompagnavo fuori,
nei pochi minuti di tempo che avevo
prima di svegliarmi… scoprire nelle
mie incursioni che nel mio bagnetto
si radunavano i bimbi (spaventati) per
stare tutti assieme mi ha stretto tantissimo il cuore. Ora in astrale non vado
più per varie ragioni, ma questo non
influisce sul fatto che continuo ad avere
la casa sempre molto affollata.
Inoltre, ci sono tanti problemini
elettrici/energetici sulla strada che uni17

sce i due cancelli... Spesso quello grande, elettrico, si apre e non si chiude
(come se, una volta aperto, ci fossero
tantissime... ehm… persone che continuano ad attraversarlo; molte volte
sento cliccare la fotocellula anche se
non c’è nessuno e il cancello si apre da
solo). Sull’altro c’è una lampada con il
sensore, che si dovrebbe accendere solo
al nostro passaggio ma... anche questa
funziona spesso a casaccio, quando
non c’è nessuno o almeno così sembra.
Io cerco di mandarli tutti su in meditazione, ma sono così tanti che per
ognuno che passa ne arrivano altri tre.
Poi, la settimana scorsa, nello stesso
giorno sia io che mio marito abbiamo
sentito degli odori molto sgradevoli
in cucina, completamente diversi tra
loro e inspiegabili. Ho “mandato su” e
son spariti; tempo un giorno e un’altra
puzza è scoppiata nell’ingresso... Ho
provato anche con questa, ma è più
persistente (il personaggio è caparbio,
evidentemente).
Ho i miei limiti, oltre a questo non
so proprio che fare. Oltre ai problemi
elettrici che nessun tecnico finora ha
saputo spiegare né tantomeno risolvere.
Help! Che incanti posso usare?
E qualche giorno dopo…

Testimonianza 20: Pam (bis)
Ciao a tutti! Rieccomi con le mie storie.
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Come avevo raccontato qualche
giorno fa, casa mia è molto particolare: creata a ridosso di un Portale di
Luce, viene allegramente usata come
una sala d’attesa da “chi” si trova a
“passare” di qua. Qualche viaggiatore
resta poco, altri di più e qualcun altro
ancora fa danni.
E noi, locali inquilini fissi di questo
piano dell’esistenza, paghiamo a volte
le conseguenze di una coabitazione
forzata, per quanto breve.
La settimana scorsa però hanno
alzato il tiro: una sera mio marito ha
dato letteralmente di matto per una
sciocchezza (lui è uno molto controllato, non abbiamo mai alzato la voce
in 10 anni), al punto che il mattino
dopo, scettico com’è e ben poco incline alle cose strane che faccio io, si
è presentato con le sue scuse e un incenso in mano: “Ieri non ero io, me
lo sento. Qualcos’altro ha letteralmente preso il controllo. Io porto fuori il
bambino e tu fai quel che devi fare per
mandarlo via. ORA!”.
Mmh! E che ci vuole? Due formulette in croce e l’entità se ne va senza
discutere, no?
Ho un problema, e pure serio.
Chiamo un amico per farmi ricordare il rituale per pulire bene la casa,
ma lui mi spiazza subito: “Puoi pulire
quanto vuoi, ma se continuano ad arrivare come api al miele, sarai punto e a

capo dopo un’ora”. Ahia. “E quindi?”.
“Devi trovare il punto esatto da
dove entrano e chiudere il ‘buco’”.
“Ma… come lo trovo???”.
“…Sii creativa!!!”.
Adoro quando mi facilitano le cose.
Ho ancora il mio incenso in mano,
spento, e il mio sguardo continua a
venir attratto da un bagnetto, al piano
terra, dove sento che le energie sono
sempre un po’ più bassine che altrove.
È in un angolo infelice: la casa non è
rettangolare ma trapezoidale (l’incubo
di ogni maestro di Feng Shui) e qui
cade l’angolo ottuso; proprio in linea con esso, nel cortile retrostante,
ci sono un paio di edifici piuttosto…
infelici. Lasciati all’incuria da decenni
o abitati da persone molto malate, storie di lutti… Avevo letto che l’energia
negativa viaggia sempre in linea retta;
mi sa una direttrice passa proprio per
il mio bagno e il Portale crea una corrente di risucchio. Mi sta bene che se
ne vada velocemente, ma qui è come
vivere in autostrada prima del casello!
Accendo l’incenso. Che questo fantomatico buco crei corrente? Chissà
se il fumo in qualche modo me lo fa
vedere… Passo piastrella per piastrella,
ma niente. Pian piano scendo di livello, fino a quando rasento il pavimento… Mi avvicino a quel benedetto angolo e a un certo punto il filo di fumo
impazzisce, si arrotola e si piega a 90°

neanche ci fosse la finestra aperta (era
tutto sigillato, ovviamente). Mi avvicino sempre di più al fulcro di tanta
agitazione e alla fine lo trovo. Non ci
crederete… esattamente dietro lo scarico del water, a quattro dita da terra.
Però ha senso: l’acqua in caduta
libera è un trapano energetico molto
intenso. Se una goccia può scavare una
pietra, uno sciacquone in vent’anni
potrà pur forare un muro a livello sottile… e chi cercava un buco per entrare se l’è trovato bell’e pronto.
E adesso? Come lo chiudo??? Il mio
amico mi aveva suggerito dei simboli,
dei cristalli o qualunque cosa mi venisse in mente da usare come tappo,
esattamente nel punto giusto. Per questo era importante individuare la zona
esatta!
Ma vista la situazione contingente, non so fino a che punto risolverei.
Con il Portale aperto 24 su 24 (non
penso faccia orario d’ufficio) qui è un
flusso continuo, chiudo un buco e me
ne fanno un altro mezzo metro più in
là e non ho risolto niente.
Domenica non trovo molto in giro,
ma andiamo in un santuario mariano
qui vicino e porto a casa due crocifissi con il simbolo di San Benedetto.
Uno piccolino va subito in bagno. Il
mattino dopo… incredibile, lo scarico
perde e non poco, l’acqua esce a fiotti (come per allargare ancora di più il
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buco), il galleggiante è stato letteralmente spostato dalla sua sede. Impossibile, nell’arco di una notte. Allora è
guerra…
C. D. S. mi aveva dato un ottimo
suggerimento: visualizzare un tunnel
di luce che li prendesse tutti e li portasse direttamente di là senza ciondolare in casa nostra.
A questo punto arriva qualche segno
e da lassù mi aiutano. Avevo fatto un
sogno, avevo visto un uomo, chiamato signor Olmo, che si era proposto
di farmi da guida spirituale. L’essenza
dell’olmo (cito testualmente da Il libro delle bacchette magiche) è proprio
adatta “per rituali di protezione e per
favorire la neutralizzazione di energia
negativa”. Perfetto! Proprio in questi
giorni hanno tagliato da un vicino dei
rami vecchi da alcuni olmi. Mi sono
fatta tagliare e regalare due dischetti di
2 centimetri circa, contigui.
Dunque, io sono una visiva, recitare
le formule per me non è sufficiente e
devo “vedere per credere”. Questi due
dischetti di ramo di olmo, essendo
parte dello stesso tratto anche se vengono separati continuano a mantenere un forte legame energetico tra di
loro… praticamente i due estremi di
una lunga fisarmonica di energia che
posso estendere a volontà. Uno sarà
l’ingresso (quello che in origine era
più vicino al tronco) e l’altro l’uscita.
20

Quindi, uno sarà da posizionare dietro
lo scarico, l’altro sul cancello fisico che
si trova proprio sulla linea del Portale.
E come potenziarli? Con la formula
giusta che mi ha suggerito Cristiano,
ovviamente: LUCEM CARENTES
IN LUCEM PROFERRE TOTO. A
quello d’ingresso applico anche una
versione cartacea del sigillo di San
Benedetto (mettere lì il crocifisso mi
pareva decisamente fuori luogo, anche
se per un ottimo motivo); l’altro è in
vista e tutti quelli che passano, volenti
o nolenti, leggeranno la formula, rafforzandola.
Così, i prossimi che arrivano verranno incanalati nel primo disco e “sputati” fuori dal secondo senza neanche
avere il tempo di fermarsi, come un
potentissimo aspirapolvere energetico.
Ho testato il tutto con le mie limitatissime capacità radiestesiche e il pendolo mi ha dato l’ok. Se poi un giorno torno a casa e mi ritrovo il marito
verde, con gli occhi fuori dalle orbite,
che sbava dappertutto, evidentemente
ci sarà qualcosina da sistemare…

Testimonianza 21: Lanka
Finalmente ho comprato il terzo libro!
È splendido!!! Ho anche trovato l’incanto da fare per concludere in bellezza la vendita della casa... Ho trovato
anche molto interessanti le testimonianze! Io stessa ho scoperto le solu-

zioni più impensabili grazie a te.
Quando persi il mio cane, riuscii nel
giro di 2 giorni a guarire da una fatale
dermatite il cucciolo di pastore tedesco appena preso. Una cosa ho notato:
quando sono in Sri Lanka, gli incanti hanno effetto immediato! Sarà che
qui da noi l’aria è pesante, noi siamo
stressati e la nostra energia ne risente!
Ma i tuoi incanti funzionano e funzionano bene! Spesso mi rendo conto
che ho per le mani una potenza incredibile, ma troppe volte, presa dai problemi, mi dimentico che la soluzione
ce l’ho!!! È lì, pronta all’uso... A volte
penso di dovermi ingabbiare! Magari
così l’energia potrà fluire tranquillamente senza intoppi!!! Oggi dovrebbe
arrivare la data definitiva per vendere
la casa... Non vedo l’ora: ad atto fatto,
andremo in Sri Lanka e lì mi dedicherò ai tuoi libri! So che riuscirò a migliorare molte cose, la mia vita prima
di tutto e quella delle persone che mi
sono vicine. E magari, perché no, del
resto del mondo!

Testimonianza 22: Frà
Ciao Cristiano, volevo farti sapere che
sono riuscita a liberare un tubo intasato con le parole INTASO SOLVO.
Sono felicissima, perché è una gran
bella soddisfazione. Magari è un’altra
formula che puoi annoverare tra quelle sicure che accadono!

Testimonianza 23: Frà (bis)
Buongiorno Cristiano, ti avevo già
scritto qualche mese fa per farti sapere
che la formula INTASO SOLVO aveva funzionato alla grande... Oggi ti voglio informare che ho raccolto i frutti
di altri incantesimi ripetuti sempre in
quel periodo:
• Sono rimasta incinta a marzo e volevo tanto una bimba, così ho iniziato con NASCITURA FEMÌNA
EST e, nonostante il mio ginecologo diceva fosse femmina, ho voluto
aspettare il risultato dell’amniocentesi a luglio: femmina!
• Il mio compagno ha 2 carrozzerie e purtroppo dato il momento
non stava lavorando. Ho provato
con NOVAM ACTIVITATEM
FACÌLE FERMENTAT e PLENAM OPERAM LARGIOR (seguito dal nome del mio compagno)
e da marzo è esploso il lavoro. Lui
si è fermato per riposarsi solo il fine
settimana di Ferragosto.
• Avevo messo gli occhi da 4 anni su
una casa in campagna, ma non solo
non avevo i soldi per acquistarla,
non riuscivo neanche a vendere la
mia. A febbraio, dopo l’acquisto
di Parole magiche 3, ho trovato la
formula SUNT DESIDERATA
ATQUE MEA SUNT. A metà
marzo me l’hanno riproposta a un
prezzo eccezionale e non solo, mio
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fratello ha deciso di comprare la
mia.
Insomma che dire un 2014 all’insegna
del cambiamento!
Un saluto.

non ha importanza: fatto sta che dopo
pochi minuti ha smesso di piovere e il
livello dell’acqua ha iniziato pian piano a scendere... Se avesse piovuto solo
mezz’ora in più, probabilmente non
sarei qui a raccontarvelo!

Testimonianza 24:
Emanuela M.
Comunque INGABIO non funziona
solo con le persone. Vorrei raccontare
una delle mie migliori esperienze con
questa formula. Come vi ricorderete,
lo scorso novembre [2013, n.d.r.] la
Sardegna è stata devastata da un’alluvione e io vivo a Olbia, la città maggiormente colpita. Premetto che abito
vicino a un canale che è stato tra i primi a esondare. Il mio appartamento è
al pianoterra e ho l’ingresso indipendente, quindi non avevo la possibilità
di salire ai piani superiori. La pioggia
era incessante e vedevo l’acqua salire e
coprire i gradini della scaletta esterna.
Vi lascio immaginare il mio stato d’animo, non potevo neanche scappare
fuori, perché rischiavo di essere trascinata via dalla fiumana... Ero nel panico, non riuscivo a ricordarmi l’incanto
per far smettere di piovere e ovviamente non potevo mettermi a cercarlo in
quel momento; allora mi sono messa a
recitare INGABIO ACQUA e INGABIO PIOGGIA. Bene, ora a distanza di mesi dico: che sia stato l’effetto
dell’incanto, il destino o un puro caso

Testimonianza 25: D. M.
Oggi sono andata in KO tecnico: già
da stamani una stanchezza infinita...
per poi definitivamente “ammazzarmi” dopo pranzo (la nuova insulina
deve essere ancora calibrata bene ma
va meglio dell’altra, lo “sento”). Mi
sono da poco alzata dal letto, ma giusto per “fulminare” per l’ennesima
volta il volume dello stereo del vicino
(mi stavano quasi venendo giù i soprammobili dalle librerie appoggiate
alla parete comunicante...). Però devo
comunque e sempre confermarti che
INGABIO + TENEBRAS FACIO +
AMPLIFIKO... funziona!!!
L’ho lanciato qualche minuto fa...
Ohhhhhhh ha già abbassato!!! Non
solo... Quando ero stesa sul letto con
i crampi alle gambe e un mal di testa fulminante, l’inquilina di sotto
ha acceso la lavatrice (ti ricordo che
è incassata dentro il suo muro “abusivo” vicino alla colonna portante dei
nostri due appartamenti e che tutte le
volte sembra ci sia il terremoto nella
mia...). Stessa “solfa”, non ci volevo
(quasi) credere neanche io... ma dopo

pochi secondi la lavatrice è entrata in
centrifuga... e ha cessato di funzionare! Dopo pochi minuti evidentemente si è accorta che si era spenta e di
nuovo l’ha riattaccata... Di nuovo incantesimi (ma poi senza neanche tutta
quell’Energia, visto che stavo KO) e
di nuovo dopo pochi secondi... centrifuga e silenzio!!! In fondo ha fatto
lei i lavori abusivi senza dire nulla al
condominio... e l’appartamento mio
ne subisce le conseguenze. Mi merito
quindi la tranquillità quando ci sono
dentro, giusto?

Testimonianza 26:
Dea del Lago
Buonasera Cristiano, quanto sto per
scriverti non necessita risposta, so che
sei molto impegnato e che può esserti
difficile seguire tutti. Ma sono talmente entusiasta dei due ultimi incanti ricevuti e dei risultati che sto ottenendo
che mi è sembrato giusto rendertene
merito e partecipe.
Ho inoltre un altro paio di cose da
dirti che forse hai già sperimentato,
ma che a me stanno dando molti risultati e tanta soddisfazione. Il mese scorso avevo bisogno di incrementare le
entrate in casa; come sempre l’incanto
DITESCO ET MAGNAM OPULENTIAM LARGIOR mi dava risultati veloci e consistenti, ma in quel
momento era importante che entrasse

di più, così una mattina ho guardato il
calendario e mi è venuta l’idea di scrivere l’incanto, sia subito sotto il mese,
che su ogni giorno del mese. Come
ogni calendario, il mio è in bella vista
in casa ed è successo che ognuno ha
letto la stessa frase praticamente tutti i giorni, più volte al giorno, quasi
in modo naturale. Il mese è andato
benissimo e abbiamo raggiunto gli
obiettivi. La cosa più bella è che anche
gli amici che frequentano casa nostra
hanno letto e anche loro hanno avuto dei risultati. Così ora assecondo le
cose che dobbiamo raggiungere, scrivo
dei biglietti ben leggibili e li attacco a
muri e mobili; l’energia lavora spinta
dagli occhi che leggono e dalle menti
che ripetono. Grazie anche per questo,
è stato molto importante. Inoltre, ho
utilizzato gli incanti per il lavoro mischiandoli con altri e, cavolo, funzionano alla grande! Se ci si applica e si
studia come fare ci sono davvero molti
modi per attivare i tuoi incanti ed essi
rispondono esattamente a ciò che si
vuole ottenere.

Testimonianza 27:
Dea del Lago (bis)
Buonasera Cristiano, ti pongo una
domanda: a cosa ti fa pensare questo
COME FARE PER...?
Ora ti dico questo: usato nel modo
giusto, può essere un incantesimo mol23

to forte ed è per questo che lo affido a
te, perché ne trovi la formula giusta
anche in latino. So che farai un ottimo
lavoro. Io l’ho provato e ti assicuro che
associato a quanto ti serve ha effetti
velocissimi. Io l’ho capito dopo un po’
che mi era stato detto da una persona,
che ringrazio ancora oggi per avermi
dato queste parole. Per esempio se ci
sono delle difficoltà economiche io lo
pronuncio ed ecco che nel giro di poco
trovo la soluzione al problema, come
se facesse scattare una molla e si aprisse
improvvisamente un canale tra me e il
mio bisogno. Questo non viene lasciato solo a chi può aiutarmi, ma entra in
me e mi spinge verso la soluzione facendomela vedere. Allora, confidando
nella tua grande capacità, attendo di
vedere sul tuo libro questo incanto per
tutti quelli che oggi ne hanno disperatamente bisogno.

Testimonianza 28: M.A.
Maestro… scusa mi viene spontaneo
l’atteggiamento romantico del rispettoso rapporto tra allievo e maestro...
Allora voglio raccontarti l’esperienza:
ieri sera alla fine mi sono decisa e ho
scalfito la punta della bacchetta; per
limarla la ruotavo in senso sinistrorso.
Dopo un lavoro abbastanza accurato,
ho trovato il pretesto per agire: la mia
gatta Negra stava mangiando le foglie
del ciclamino. L’energia della bacchet24

ta con quella punta era salita e mentre
dicevo le parole d’esordio per sintonizzarmi ho sentito di essere stata permeata subito da un’energia fortissima, anche se non ho le parole per dire come
mi sono veramente sentita. Ora mi
viene da ridere mentre lo dico, perché
mi sento veramente in un film: alla seconda volta che pronunciavo le parole
ho sentito un tuono fuori... ma fuori
non pioveva! Beh la Negra alla fine di
tutto dopo poco è tornata a mangiare il ciclamino. In effetti come primo
incantesimo ho azzardato, essendo da
3 stelle, ma quel ciclamino aveva bisogno, l’energia che ho sentito... quella
sensazione... La notte prima di dormire ho acceso quattro candele, tre formavano un triangolo e una al centro.
Ho poi attivato il terzo occhio (anche
se c’è da dire che da sempre vedo facce
sulle rocce, sugli alberi, sulle foto, gli
spostamenti di piccole palline trasparenti che si mescolano e da piccola ero
ancora più brava). Dopo aver pronunciato quest’incantesimo, ho spento le
candele lasciando solo quella centrale e
mi sono messa a letto. La gatta era con
me sotto le coperte, e sentivo come dei
rumori in camera, dei fruscii, una presenza molto chiara. Ho avuto un po’
paura a guardare subito in direzione
dei rumori e cosi ho pregato perché
chiunque fosse non mi spaventasse e
potesse preferibilmente parlarmi nel

sonno. I rumori si sono placati... Ho
aperto gli occhi e vedevo chiaramente
l’energia che permeava la stanza, tutto.
Con il dito ho disegnato la spirale e
vedevo l’energia muoversi. Il dito era
bollente e da sotto è arrivata la Negra
che, avvicinandosi al dito, ha preso la
scossa e abbiamo visto al buio la scintilla!!! È stato fantastico, ringrazio Dio
di tutta questa splendida avventura e
ringrazio anche te che percorri questo
cammino per venirci incontro.

Testimonianza 29:
Piero Di Giulio
Ciao Cristiano, in primis come stai? È
da tanto che non ti leggo. Ovviamente
aspetto ancora una tua nuova pubblicazione, ma intanto continuo a leggere altri libri. Avrei bisogno di chiederti
una cortesia, perché magari forse tu
riusciresti a risolvermi questo enigma.
Ti scrivo ciò perché sto impazzendo
nel capire che lingua sia, ma non sono
ancora riuscito a capire e magari tu che
sei una persona di cui mi fido potresti
trovare la soluzione.
Stanotte sono entrato in un posto
strano, era tipo un bar sulla strada,
non ho capito bene dove fossi finito.
C’erano sedute ai tavoli delle streghe
e avevano i denti sottili e a punta. Appena sono arrivato, mi han guardato
come se mi volessero attaccare, allora
in quel momento ho recitato una stro-

fa che non ricordo nemmeno da dove
l’ho presa e loro la ripetevano con me e
non si muovevano di lì; sembrava che
le avessi incantate..
Poi mi sono subito svegliato e siccome dormo sempre con una penna e
un foglietto vicino al letto, ho scritto
esattamente le parole che dicevo per
ipnotizzarle. Ho cercato su internet,
ma non sono riuscito a capire molto,
perché non so in che lingua sia, forse
solo la prima parola è quella che si avvicina in latino al termine infinito, le
altre sono strane. Se riesci a saperne di
più fammi sapere...
INFIN MANSENEM LAMIAN
MANSIN (tutte le streghe la ripetevano con me e non si muovevano, sembravano come bloccate).
Mia risposta: Ciao Piero, non conosco
quella frase, cantilena, filastrocca, incanto o come lo vuoi chiamare, ma l’ho
misurato energeticamente e ho cercato
a cosa poteva servire. Mi ha dato che è
potente, anche se ci devono essere degli
errori qua e là e pare servire per uscire
da situazioni potenzialmente dannose o
per combattere contro malefici.
Ho provato a correggere la tua frase per togliere gli errori ed è uscita che
MANSENEM in realtà è MANSELEM
e MANSIN è MALSIM.
Ad agosto [2012, n.d.r.] uscirà finalmente il terzo libro, ma io sto già
25

scrivendo il quarto. Se sei d’accordo lo
metterò in questo libro con la mia correzione, ma facendo riferimento a te che
me l’hai dato.

Testimonianza 30
sull’attivazione della
bacchetta: E. M.
Devo dire che è straordinario cosa si
riesce a fare con gli incanti.
Per non aspettare la prossima luna
nuova ho eseguito il rituale degli elementi il 28 stesso (sono sempre fornita
di varie cose in caso di necessità, dato
che ormai ho diversa pratica alle spalle)!
Ti racconto come è andata: dopo
aver messo a letto il mio piccolo, ho
preparato tutto ciò che mi serviva (la
candela rossa in particolare, le ho di
tutti i colori, consacrate nella notte della Candelora) e sono uscita sul
balcone di casa, che è pieno di piante,
magiche e non. Lì ho iniziato.
Ho un modo particolare per la creazione dei cerchi magici protettivi con
l’aiuto di piante ecc. e me ne sono servita per una sicurezza in più. Per farla
più in breve, a ogni parola magica che
aggiungevo si alzava di più il vento.
All’inizio era solo una breve brezza che
è andata via via intensificandosi, per
poi cessare all’improvviso una volta
terminato il tutto. Alla parte “fiammae” la candela ha preso a sfrigolare
e la fiammella si allungava verso l’alto.
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Alla fine ho sentito come un gran
caldo addosso e una sensazione di leggerezza. In ultimo, ho impiegato del tempo per spegnere la fiamma della candela
(ma sinceramente non è la prima volta
che mi accade, mi è accaduta la stessa
cosa per altri due rituali assolutamente
diversi… Non so dare una spiegazione
ancora a questo fenomeno).
Veramente straordinario!
Ti devo salutare, grazie per il tempo
che mi dedicherai, a presto.

Testimonianza 31:
A. C., incanti che hanno
funzionato (nel senso
che posso “provarlo”)
• D2 + “ENNERGO” (+ tanto, tanto amore): usati su Kimi (gatto)
in settembre, quando ha avuto un
problema davvero grave. È guarito perfettamente! Grazie, non ha
nemmeno avuto bisogno del veterinario!
• D14: fantastico! Ha tolto anche il
saporaccio di anice (che è intensissimo) da uno sciroppo!
• E1+E2: questo incanto è... non ho
parole, eccezionale! Io ho creato
“molte” entità: tre o quattro hanno l’incarico di proteggere sempre
la mia famiglia (gatti compresi,
ovviamente!). Un’altra mi ha aiutato a risolvere pacificamente una
situazione che poteva essere, al-

trimenti, molto antipatica. Ma la
“migliore”, per quanto riguarda i
risultati riscontrati (che posso riscontrare anche quotidianamente)
è Pixie, la mia migliore amica. L’ho
creata proprio per avere qualcuno
che mi possa aiutare nelle situazioni più svariate. Con lei mi sfogo
anche. Peccato che non possa rispondermi... peccato, visto che è la
mia unica amica. Comunque sia, ti
faccio qualche esempio interessante: un paio di volte mi è capitato di
dover andare a degli appuntamenti
di fondamentale importanza. Proprio in queste occasioni la sera precedente mi ha attanagliato un’ansia
che non so descriverti, un’ansia che
fa quasi male fisico. Ovviamente ho
passato la notte insonne e la prima
volta, verso le 4 (di notte), sfinita
ho chiesto aiuto a Pixie. Le ho chiesto di togliermi quel terribile peso,
farmi addormentare di sasso, farmi
svegliare puntuale alle sette e farmi sentire, a questo punto, fresca
e riposata come se avessi dormito
otto ore e serenamente (facile, no?).
Dopo pochi secondi dormivo come
un orso in letargo e tre ore dopo,
alle sette, sembravo un fiorellino!
La seconda volta ero preparata e quindi, appena l’ansia è cominciata, verso
le otto di sera, ho chiamato Pixie e le
ho fatto lo stesso elenco di richieste...

che lei ha assolutamente soddisfatto!
Bello, vero Cristiano? Altra cosa in
cui Pixie mi aiuta sempre è trovare
le cose “smarrite”. Hai presente quelle cose che un minuto prima stavano in un posto ma un minuto dopo
non sono più lì? Io le chiedo semplicemente: “Pixie mi aiuti per favore
a trovare il mio evidenziatore rosa?”.
Poi vado avanti a cercare e l’oggetto si
trova nel primo posto in cui guardo.
E cerco proprio in quel posto non per
un caso, bensì perché, appena terminata la richiesta, mi viene sempre in
mente una cosa tipo: “Devo provare
a guardare sotto il tavolino in sala...”
ed è lì che trovo l’oggetto. Insomma:
Pixie mi dice dove si trova. Una mattina ho avuto un problema intestinale
(ma non scendo in particolari, a meno
che non possano essere di effettivo
interesse) e Pixie mi ha aiutato anche
in questa occasione (non dico come).
L’altro ieri, poi, mi è capitata una cosa
stranissima (magari tu sapresti spiegarmela): circa un’ora dopo essermi alzata, mi è venuto un dolore lancinante e
improvviso alla schiena. Una cosa stranissima per il “tipo” di male, per come
è arrivata e anche perché, apparentemente, era “senza fondamento”, visto
che non soffro di dolori alla schiena
di nessun tipo. Non vorrei dilungarmi troppo su questa cosa, ma è molto
importante che tu capisca che non era
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un dolorino né usuale, né “da nulla”.
Per fartela breve, mi sono dovuta appoggiare al muro: mi sembrava che mi
avessero infilato una spada nel corpo
che entrava circa all’altezza della spalla destra, mi attraversava lo stomaco
(infatti avevo una nausea fortissima)
e usciva di nuovo all’altezza del polmone sinistro. Sì, ok, una spada non
potrebbe fare questo giro (a meno di
non essere una spada usata dai servizi
segreti americani per far fuori qualche
presidente... Ops, sorry! Mi è scappata
una battutina politica... mai mischiare
politica e Magia!). Diciamo, allora, tre
spade. Ma era come se tutto originasse
dal primo punto. Non ho mai provato
niente di simile. Una cosa da togliere anche il fiato. Appena ho avuto un
briciolo di voce ho chiamato Pixie e le
ho chiesto aiuto. Ti giuro che nel giro
di qualche secondo ho potuto staccarmi dal muro, risollevarmi e muovermi pian piano verso il divano. Poi, nel
giro di qualche minuto, è scomparso
tutto... e del tutto. Credo che i commenti siano superflui: la mia Pixie è
una amica tuttofare! J
• E9: usato in un paio di occasioni in
cui volevo, in un certo senso, “rimandare” un momento... e davvero il tempo è trascorso, per me, più
lentamente!
• E19: funziona benissimo!!! Testato su un viaggio di 12 ore in au28

tostrada! Quando vedevo profilarsi
all’orizzonte un “gruppo” di auto
lo pronunciavo e nel tempo impiegato per raggiungerle, quindi qualche secondo, credo al massimo un
minuto, il blocco si scioglieva e io
passavo liscia liscia senza neanche
rallentare. Geniale!
• P41: funziona benissimo. Dal mese
di agosto hanno cominciato a farmi male denti e gengive. Questo
incanto mi sta aiutando moltissimo a sopportare, in attesa di avere
i soldi per andare dal dentista. Ho
apportato anche la variante: “GINGIVAS DOLOREM TOLLO” e
funziona anche così. Nei casi in cui
il dolore è arrivato a essere lancinante (e la faccia si è gonfiata come
un pallone...) il suo effetto è risultato, purtroppo, “non sufficiente”,
ossia il dolore si attenuava ma non
abbastanza (o, forse, solo non abbastanza in fretta...) da darmi vero
sollievo. Forse dipende anche dal
fatto che, nel momento in cui pronunciavo l’incanto, le mie energie
erano deboli e “negative” a causa
della sofferenza. Alla fine però è
sempre passato tutto e, appunto,
tieni presente che tiro avanti solo
grazie a questa formula (anche perché non sto prendendo alcun tipo
di medicina. Ho preso solo un paio
di antidolorifici-antinfiammatori

nei casi più disperati, in cui ho perso il controllo...). Ma senti Cristiano, incanti per trovare dentisti onesti non ne conosci??? No? Peccato...
J (Sai, credo che una formula così
non la conosca nemmeno Dio!!!
Ahhahah!)
Nel mio reportage, come lo chiami tu,
ho dimenticato “ANTIMORDIA”,
che ho usato (e uso) varie volte per
piccole cose come le punture d’insetto. Il risultato è immediato, al massimo va ripetuto due o tre volte consecutivamente e... puff! Il prurito se ne
va! Remo, il mio compagno, si gratta
spesso una gamba, sempre la stessa e
sempre nello stesso punto. Secondo
me è una sorta di tic nervoso, infatti lo
fa quando è sotto stress o preoccupato.
Appena mi accorgo che si gratta corro
e punto il dito sulla gamba dicendo
“ANTIMORDIA ANTIMORDIA
ANTIMORDIA”. Passa tutto. Sta
smettendo di usare creme e cremine di
tutti i tipi, soprattutto i cortisonici e
sempre più spesso mi chiama, al posto
di grattarsi e impomatarsi (e questo è il
risultato più incredibile, se si considera
che Remo è uno scettico estremo...).
Incanti che non hanno funzionato
(...per ora, solo per ora!!!)
• F1: nada. Ci provo e riprovo ma
non riesco a mettermi in contatto
con entità, spiriti, anime che dir si
voglia. Ricevo segnali e tentativi di

comunicazione, ma niente di “concreto” o leggibile. Sicuramente il
problema non risiede nell’incanto
ma nel metodo utilizzato per provare a parlare con loro o dal fatto
che non sono ancora una medium
abbastanza brava, soprattutto per
agire da sola. Mi piacerebbe tantissimo ricevere da te dei consigli in
proposito, visto oltretutto che tu
riesci a comunicare e a ricevere comunicazioni dalle entità con grande successo.
Mi piacerebbe sapere che metodo usi,
se e come ti sei preparato o se puoi
darmi dei titoli di libri/siti dove potrei trovare informazioni utili e valide.
Il mio sogno è di entrare in contatto
con il mio spirito guida e anche con
un paio di persone care, ma sarei felicissima di comunicare con qualunque
entità. Puoi aiutarmi?

Testimonianza 32: Giò, sulle
carte delle parole magiche
Gentile Cristiano, curioso che mi venga voglia di scriverle proprio oggi che
aveva un seminario sulla cartomanzia,
cosa che ho scoperto circa 3 minuti fa
perché, pur avendola tra i miei amici
di FB, non sono solita sbirciare nel suo
diario. Ma andiamo per gradi, vorrei
spiegarle il perché di questa mail. Ho
letto i suo libri (sinceramente mi manca ancora l’ultimo), ma in particolare
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