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PrefazIone

Con grande onore noi di Kentena ci 
approcciamo a scrivere queste brevi ri-
ghe di presentazione. Un umile contri-
buto a un libro che, come tutti quelli 
del Maestro Cristiano Tenca, sono de-
stinati ad aprire porte interiori e nuovi 
mondi per tutti: chiavi alchemiche per 
vedersi meglio e imparare che si è più 
di quanto si crede. I libri di Cristia-
no hanno sempre questa peculiarità, 
quella di meravigliare per la forza del-
la comunicazione e della profondità 
energetica. Il quinto libro delle parole 
magiche offre, infatti, l’ennesima op-
portunità di indagare e conoscere ulte-
riori parti della conoscenza del mondo 
e, di conseguenza, anche di se stessi. 

Cristiano è sempre in grado di ag-
giungere un nuovo tassello al grande 
mosaico esoterico della ricerca spiri-
tuale. Sa rinnovare continuamente il 
senso stesso del concetto di “parola 
magica” e di quella “magia della pa-
rola” che da sempre, in ogni ambito 
“magico”, è il perno del senso superio-
re dell’uso del linguaggio, innalzando-

lo a un’ottava superiore. Ciò significa 
rendersi conto che la parola racchiude 
un’energia che, se ben gestita e cono-
sciuta, può realmente cambiare la re-
altà che ci circonda. Questa è la parte 
ulteriore del senso nascosto di questo 
libro che il Maestro ci porge con la 
solita naturalezza di chi è Realmente 
ciò che dice e che divulga e insegna 
ciò che ha sperimentato. Le Anime di 
Parola sanno comprendere cosa si na-
sconde dietro il semplice articolare di 
una frase e il Maestro ne conosce tutti 
gli aspetti energetici, ormai dimostrati 
dagli studi più disparati. Si sprecano 
le citazioni su Masaru Emoto e l’in-
formatizzazione dell’acqua, la capacità 
della radiestesia di dimostrarne gli ef-
fetti e poi… Non si può non tornare 
alla tradizione, la storia degli alfabeti 
magici e/o sacri: sumeri, egizi, ebraici, 
runici, latini, idiogrammatici ecc. 

Magia, spiritualità e parola vanno 
di pari passo, come comunicazione 
superiore – non a caso “in principio 
era il Verbo” – da sempre, con i loro 
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miti e usi. Dietro le parole si nascon-
dono messaggi per iniziati, basti pen-
sare alla cabala fonetica o alla parola 
come simbolo, un segno specifico con 
un suo suono e un significato. Sapere 
utilizzare la Parola è una prerogativa 
dei Ricercatori dello Spirito consa-
pevoli e dei Risvegliati coscienti che 
dietro la parola si nasconde sempre 
una creazione. Questo ci S-vela da 
anni Cristiano con i suoi libri e la cura 
con i quali li elabora. Tutto questo è 
dimostrato anche dalla consapevolez-
za dell’importanza della formazione 
mentale di chiunque, avvenuta trami-
te la parola, come ci è stato insegna-
to – giusto per citare fonti disparate, 
ma unenti nello scibile umano – da 
Chomsky a Buddha. Senza scordare 
la PNL, la psiconeuroimmunologia e 
la psiconeuroendocrinoimmunologia, 
che dimostrano come tramite la men-
te e le parole affermate, vere formule 
magiche, si possa mutare la propria 
vita fino alla guarigione, capendo che 
la “malattia” spesso si crea proprio dal 
pensiero.

Noi di Kentena lavoriamo molto 
con quella che chiamiamo “l’Alchimia 
della Parola”. Nei corsi e seminari che 
teniamo partiamo sempre da un uso 
consapevole della stessa, attraverso la 

quale creiamo quella realtà che ci cir-
conda, che ci piaccia o meno, e i li-
bri di Cristiano sono da sempre tra le 
opere della bibliografia che consiglia-
mo per prenderne coscienza. Motivo 
per il quale, del carissimo amico Cri-
stiano abbiamo fin da subito amato 
ogni libro, in quanto summa e risul-
tato di una nuova consapevolezza e di 
una magia vera che unisce l’aspetto 
scientifico a quello esoterico, renden-
do così un “precipitato alchemico” di 
reale rinnovamento e uso cosciente del 
mezzo-medium Parola, per riorganiz-
zare la vita e sentirsi maggiormente li-
beri, per poter tornare protagonisti di 
se stessi di fronte alla vita quotidiana. 
Quel pizzico di magia che si racchiude 
in ognuno di noi e che Tenca da anni, 
con sorriso, semplicità, immediatez-
za e immane serietà etica, comunica 
a migliaia di noi che ne apprezziamo 
non solo il lavoro, ma anche il mes-
saggio che sa comunicare con la sua 
energia. 

Un messaggio destinato all’Uomo 
Nuovo per il quale Cristiano ha inve-
stito una Vita intera di ricerca e ci ha 
donato nella pura Condivisione di chi 
sa di essere il portatore di una Nuova 
visione, un Pioniere dello Spirito.

     Kentena
     (Serena De Pasquale e Massimiliano Cantone)
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È stata creata l’aPP Parole magIche!

Dedico questa breve prefazione alla 
presentazione dell’app Parole magiche 
che la mia casa editrice si è prodigata 
a sviluppare per i lettori. Si tratta di 
un’app a pacchetti (“amore e relazio-
ni”, “salute”, “protezione e benedizio-
ne”, “soldi, fortuna e lavoro”, “animali, 
umanità, ambiente”, “psiche e crescita 
personale", “incanti per tutti i giorni”, 
“incanti particolari”) in cui compaio-
no tutte le formule dei primi quattro 
libri (oltre 1400). Un pacchetto gratu-
ito ha formule inedite. 

Le formule sono suddivise in otto 
categorie ed è possibile cercarle trami-
te una funzione di ricerca oppure ag-
giungerle ai preferiti in modo da ritro-
varle più facilmente quando servono.

Di tutte le formule si sente la mia 
pronuncia. In realtà questa app è nata 
proprio perché molte persone erano 
incerte sulla pronuncia esatta e quindi 
è stata richiesta a gran voce dai lettori.

L’app Parole magiche è disponibile 
per Android e IOS (Apple).
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consIderazIonI rIassuntIve

Siamo giunti al quinto capitolo di 
questa serie di testi sulle parole magi-
che, formule create per aiutare chi de-
ciderà di applicarle ad avere una vita 
migliore. Mi sembra giusto, dopo pa-
recchi anni passati dall’inizio di questo 
percorso, fare un riassunto dei pilastri 
di questo paradigma con le lezioni che 
sono emerse dalle esperienze di mi-
gliaia e migliaia di persone. Per fare 
ciò ho chiesto e ottenuto l’aiuto delle 
amministratrici o ex amministratrici 
dei gruppi su Facebook, che si sono 
occupate e si occupano alacremente di 
aiutare tutti gli iscritti ai vari gruppi 
(in totale a tutt’oggi superano abbon-
dantemente i 30.000) e hanno un’e-
sperienza diretta e un’abnegazione per 
le quali non finirò mai di ringraziarle. 
Mi riferisco a (in ordine alfabetico) Ti-
ziana Aimale, Gaia Borghetto, Rosita 
Capetta, Grazia Padova, Elena Pareti, 
Mascia Ruggiero e Sonia Zinfolino.

La fisica quantistica ha dimostrato 
che l’uomo attraverso la sua sola pre-
senza è in grado di influenzare, volen-

te o nolente, energeticamente la realtà 
esterna1 e dal momento che ogni “so-
stanza” che compone il tutto è fatta 
di energia, l’uomo diventa in grado 
di influenzare il tutto anche material-
mente.

Ogni nostro pensiero o intento, sia 
esso positivo o negativo, crea di per 
sé una possibile realtà alternativa che 
ha sempre possibilità di realizzarsi. La 
maggior sicurezza, precisione e forza 
che contraddistingue i nostri pensieri 
è sinonimo di maggior possibilità di 
realizzazione. 

Ogni pensiero crea pertanto un 
progetto e se è positivo darà luogo più 
facilmente a una realizzazione positi-
va, mentre se è negativo altrettanto fa-
cilmente darà luogo a una realizzazio-
ne negativa. L’ottimismo è sinonimo 
quindi di positività futura, mentre il 
pessimismo lo è di negatività.

1. Un esempio per tutti è l'esperimento del-
le due fenditure che potete trovare sul 
Web.
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Importantissimo è come si dirige la 
mente, il corso dei nostri pensieri, dei 
nostri intenti, stando attenti ai dubbi, 
agli autosabotaggi del censore psichi-
co, all’aspettativa che crea ansia da ri-
sultato, tutte cose che non permettono 
all’energia di fluire. 

Un esempio per tutti riguarda i gio-
catori e ciò che sentono veramente. 
Cosa sente chi gioca al superenalotto 
oppure a una lotteria milionaria in al-
tri paesi? Quanti sono quelli che vo-
gliono veramente vincere senza dubbi 
o aspettative? Tutti giocano, di solito, 
sperando nella fortuna e dimenticano 
che la speranza non ha la forza della 
fiducia e della convinzione e inoltre la 
maggior parte dei giocatori, dentro di 
sé, ha forti dubbi che vincerà. Molte 
persone infine hanno anche comun-
que un senso di paura, perché non sa-
prebbero come gestire somme enormi. 
Tutto ciò mina già alla base l’intento e 
rende inutile la giocata, almeno quella 
che potrebbe cambiare una vita. 

Determinante è quindi il proprio 
intento e il modo in cui lo si “sente”, 
indipendentemente dall’uso o meno 
delle parole magiche. Stante tutto ciò, 
la parola d’ordine di ogni intento non 
è la fretta o la speranza, ma la fiducia e 
la convinzione.

Ciò detto, come si situano in questo 
contesto le formule? 

Ricominciamo dall’inizio: 

Le formule sono state create, e ven-
gono tuttora create solo per il bene, 
utilizzando un mezzo empirico, ra-
dioestesico, come le bacchette a L e la 
scala graduata che ho creato oltre 25 
anni fa e che mi ha accompagnato ne-
gli anni fino a oggi. 

Con queste parole “magiche” non 
c’è coercizione del prossimo, né si può 
ledere il libero arbitrio altrui e l’azione 
è sempre su se stessi. 

Materialmente la mia ricerca si basa 
sul trovare parole che vibrazionalmen-
te abbiano una frequenza pressoché 
uguale o molto simile a quella dei sin-
goli intenti. Personalmente mi accon-
tento di una corrispondenza pari ad 
almeno il 90%. 

Per ingannare il censore psichico 
provo a creare formule prima di tut-
to utilizzando il latino, ma molto ra-
ramente ottengo il risultato sperato 
senza fare aggiustamenti. Quindi le 
formule non sono traduzioni dal lati-
no bensì, come qualcuno l’ha definito, 
questo è “latino magico”. Quando a 
una verifica empirica “vedo con le mie 
misurazioni” che non sono distanti 
dall’agognato 90%, modifico accenti 
e/o tempi e/o modi, quando non an-
che parole, per arrivare alla mia meta. 

Se utilizzando parole latine sono to-
talmente fuori dall’optimum e quindi 
ho valori pari a zero o comunque mol-
to bassi, allora ricorro ad altre lingue o 
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a formule create con l’utilizzo di unio-
ni improbabili di parole, finché non 
arrivo al valore desiderato. 

Alcune formule ho la fortuna che 
riescano in pochi minuti, per altre ci 
metto giorni, mesi o anni e altre (de-
cine, centinaia) iniziate nei primi anni 
2000 sono ancora ferme al palo perché 
non trovo la quadratura esatta.

Bene, queste parole magiche così 
create, sono soltanto un aiuto all’in-
tento che muove una persona a reci-
tarle. Vengono aggiunte all’intento 
perché possono dare quel quantitativo 
di energia in più che consente la crea-
zione di quella realtà alternativa auspi-
cata. Vengono ripetute normalmente 
tre volte consecutivamente (massimo 
cinque) in tre momenti diversi della 
giornata, fino al raggiungimento del 
risultato. Nelle ripetizioni non occor-
re ripensare all’intento ogni volta, per 
non creare problemi (ansia da risultato 
e censore psichico), ma semplicemen-
te ripeterle “asinescamente” per ridare 
all’universo l’input desiderato. 

Se la persona è piena di dubbi, ha 
un intento non propriamente sentito, 
recita con ansia da risultato o, come 
talvolta accade, pensa di poterle uti-
lizzare per fini personali, a scapito di 
altri, le formule non funzioneranno!

Al contrario, le formule con intento 
ben formulato e senza le zavorre viste 
precedentemente non hanno ragione 

di non aiutare colui che le recita.
Quando le cose non vanno, malgra-

do tutto, come si vorrebbe e quindi non 
si riesce a raggiungere il risultato volu-
to, talvolta potrebbe esserci di mezzo il 
karma oppure la persona stessa è fuori 
dal proprio flusso energetico.2

Il karma talvolta impedisce la riu-
scita quando la persona in questione 
deve superare un blocco (una prova) 
scelto dall’anima per la propria evolu-
zione spirituale. Talvolta invece agisce 
impedendo una situazione perché il 
soggetto ha la possibilità di un destino 
migliore che in quel momento è im-
possibile immaginare. 

Ciascuno di noi ha un flusso ener-
getico che fa parte della propria essen-
za, della propria anima, della propria 
energia. Quando, per ragioni diverse 
ma identificabili volta per volta, si 
esce da tale flusso ecco che spariscono 
i segnali che spesso indicherebbero la 
strada da seguire e le cose cominciano 
ad andare male, in ogni settore della 
propria vita o, talvolta, in un singolo 
settore. Per cambiare questa situazione 
occorre far di tutto per rientrare, ap-
punto, nel giusto flusso. 

In quest’ultimo caso è inutile recita-
re formule finché non si è ritornati nel 
proprio percorso.

La formula INTU-IRE FLUXEN-

2. Vedi capitolo su INTU-IRE FLUXEN-
NERGO in Parole magiche 3.
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NERGO, che è l’unica del lotto a do-
ver essere recitata come un mantra e 
che può essere recitata anche centinaia 
di volte al giorno, serve proprio a que-
sto scopo. 

In definitiva è l’intento iniziale che fa 
la differenza, è il vero mezzo che occor-
re utilizzare al meglio, insieme con lo 
stato d’animo che lo crea e che accom-
pagna la persona nelle recitazioni. Ogni 
volta che si recita si crea energia che agi-
sce direttamente sul soggetto recitante e 
che aumenta le possibilità di ottenere il 
raggiungimento del risultato. 

L’esperienza ha dimostrato che mol-
to importante per la riuscita è l’amore, 
sia visto dalla prospettiva di poter aiu-
tare gli altri (quindi un intento indiriz-

zato al bene, aggiungendo alle formule 
il nome del beneficiario alla fine), sia 
inteso come amore universale, incon-
dizionato, sia ancora perché se si recita 
con acredine nel cuore difficilmente si 
ottiene qualcosa. Oltre all’intento for-
te serve quindi avere amore e anche, 
non da ultimo, cercare di non provare 
sentimenti che mandano segnali con-
trastanti all’universo.

Naturalmente il tutto necessita di 
una grande volontà e determinazione, 
senza paura alcuna. L’esperienza ha di-
mostrato che nelle urgenze immediate, 
senza pensieri negativi, spesso proprio 
la volontà e la forte determinazione 
fanno la differenza e si ottengono ri-
sultati sorprendenti e veloci.

Gènesa crystal
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In questo periodo ho visto personal-
mente crescere l’utilizzo di uno stru-
mento che si sposa perfettamente con 
le mie parole magiche e che in molti 
gruppi su Facebook è sempre più con-
siderato come molto efficace. Si tratta 
della Gènesa, un mezzo creato in base 
alla geometria sacra, che è in grado 
di creare situazioni molto positive sia 
utilizzato da solo che con l’aggiunta 
di foglietti in cui devono comparire i 
desideri che si vogliono realizzare op-
pure le formule o altri mezzi “magici” 
relativi a esse.

Ma per parlare della Gènesa ho 
chiesto aiuto a Orazio Bonaventura, 
uno dei maggiori esperti presenti su 
Facebook, amministratore di uno dei 
gruppi che parla, tra l’altro delle mie 
formule e autore di formule che potete 
trovare nel capitolo dedicato alle paro-
le magiche dei lettori.

Ci dice Orazio:

“Gènesa Crystal è considerato un di-
spositivo orgonico, un modello ar-
chetipo di geometria sacra, ispirato e 
derivato nella sua forma dai cinque 
solidi platonici. Il dott. Derald Lang-
ham, genetista agricolo americano, 
concepì la Gènesa a quattro cerchi 
associandola per somiglianza a un 
organismo vitale di otto cellule allo 
stato embrionale umano. Dichiarò 
che questa struttura possedeva l’inte-

ro potenziale vitale infinito definito.
La sua forma rispecchia inoltre la 

geometria dei cristalli (Crystal) natu-
rali, governando energie vitali spira-
liformi adatte alla naturale crescita e 
sviluppo degli organismi viventi.

Gènesa Crystal, nel suo funzio-
namento, contrasta gli effetti nocivi 
dell’inquinamento elettromagnetico, 
favorisce l’armonia dei campi energe-
tici e risulta essere un valido strumen-
to di supporto nella meditazione.

Una Gènesa Crystal di circa 32 cm 
di diametro opera in un raggio di azio-
ne di circa 500 m, riarmonizzando 
un’area di 0,6 km quadrati. Nel suo 
funzionamento primario attrae, pu-
rifica e armonizza le energie dell’am-
biente in cui viene posta.

La maggiore concentrazione di 
energia in una Gènesa Crystal si re-
gistra al centro. Alcuni sostengono di 
avvertirla infilando la mano dentro. 
Il centro tuttavia non è immaginato 
come il punto in cui convergono le 
infinite bisettrici ipotetiche della sfe-
ra piena, ma è una zona ampia, posta 
al centro, della grandezza ipotizzata di 
una pallina da tennis per una Gènesa 
Crystal da 32 cm di diametro.

Gènesa Crystal genera dei vortici 
di energia che accolgono e amplifica-
no gli intenti di chi si trova nelle sue 
vicinanze, operando come una sele-
zione che predilige intenti armonici, 



15

coerenti, in sintonia con la natura, la 
crescita e lo sviluppo armonico degli 
organismi viventi. In altre parole: gli 
intenti orientati a far del male non 
verranno presi in considerazione, 
poiché considerati disarmonici.

Non risulta pertanto possibile uti-
lizzare questo strumento sacro per 
danneggiare alcuno.

Gènesa Crystal funziona come un 
amplificatore di energia e può essere 
equiparato a un circuito radionico tri-
dimensionale. Segue difatti le leggi e 
gli usi della radionica classica. È possi-
bile peraltro abbinare Génesa Crystal 
a un qualsiasi circuito radionico 2D 
(circuito su foglio stampato), ponen-
dola sopra e al centro del circuito, per 
tutto il tempo dichiarato per il circuito 
radionico che sta espandendo. In que-
sto caso i tempi di posa sono quelli del 
circuito utilizzato.

È inoltre possibile orientare uno dei 
vertici degli otto triangoli della strut-
tura Gènesa a quattro cerchi verso il 
nord magnetico (quello indicato dalla 
bussola) per un’ulteriore e più fine ca-
librazione.

Gènesa Crystal a quattro cerchi è sta-
ta concepita come struttura simmetri-
ca. Gli incroci delle stecche che la for-
mano generano otto triangoli, sei qua-
drati e si uniscono in dodici punti/nodi 
di intersezione equidistanti fra loro.

Da un punto di vista filosofico pita-

gorico 8 + 6 + 12 sommano 26. Nella 
ghematria ebraica antica 26 è la traslitte-
razione del tetragrammaton (YHVH), 
come a sancire la sacralità di una strut-
tura che respira dell’anelito divino.

Costruttivamente parlando, una 
perfetta Genesa Crystal non sarebbe 
realizzabile in natura, poiché il ma-
teriale che la comporrebbe dovrebbe 
avere spessore zero. Le intersezioni 
non sarebbero sovrapposte, ma coe-
sistenti e compenetrate nello stesso 
spazio immaginario. La traduzione del 
progetto archetipo verso un modello 
materiale ha così generato dei com-
promessi costruttivi. Ogni materiale 
esistente in natura, anche il più sot-
tile, possiede infatti uno spessore che 
nell’assemblaggio e nell’accostamento 
dei singoli componenti modifica cia-
scuno dei quattro cerchi, rendendo la 
struttura meno perfettamente circola-
re e sferica.

Ne consegue che incrociare le stec-
che in maniera alternata, come diversi 
fanno, facendole cioè passare una vol-
ta sotto e una volta sopra, risulterebbe 
la scelta costruttiva meno geometri-
camente perfetta e meno armonica, 
giacché lo zigzagare dei cerchi non è 
di beneficio alla sfericità finale della 
struttura.

Esistono almeno tre modi diversi di 
assemblare una Gènesa Crystal, cioè di 
eseguire gli intrecci e la maniera mi-
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gliore è sempre quella che dona alla 
struttura una maggiore sfericità. Nel-
la sperimentazione pratica s’è peraltro 
notato che tutti i sistemi di assemblag-
gio sono validi e generano risultati 
buoni a prescindere.

Riguardo alla scelta dei perni, rivetti 
o viti che bloccano le intersezioni, si 
consiglia di adottare innesti che non 
fuoriescano eccessivamente all’interno 
o all’esterno, onde evitare interferenze 
sui campi elettromagnetici a discapito 
della fluidità di scorrimento delle ener-
gie elettromagnetiche. Tuttavia questo 
accorgimento tiene conto, appunto, 
solo dei campi elettromagnetici e non 
di altre energie ipotizzate attorno a una 
Gènesa Crystal, come campi energeti-
ci più sottili, più “sacri”, attualmente 
non misurabili e che non si lasciano di 
certo ostacolare dalla forma della ma-
teria, da un rivetto o da un dado cieco.

Per questa ragione chi si occupa 
della costruzione dovrà valutare nelle 
scelte dei materiali e componenti l’in-
sieme dei fattori energetici, nel rispet-
to della migliore simmetria ottenibile 
e della maggiore perfezione realizzabi-
le della sfera.

Chi non possiede queste capacità 
e qualità si astenga dal costruire una 
Gènesa Crystal, poiché gli spuntoni, 
gli spigoli, le piegature secche del me-
tallo o alluminio o di altro materiale 
scelto, così come la mancata equi-

distanza fra gli incroci, potrebbero 
generare un discreto ridotto funzio-
namento o addirittura un non fun-
zionamento della Gènesa Crystal. La 
sperimentazione ha messo in luce che 
l’attenzione e la qualità del costruttore 
influenzano positivamente i risultati 
ottenibili dalla Gènesa Crystal.

Aggiungo che una forma non per-
fettamente sferica rischia di spostare il 
centro energetico della sfera di qual-
che millimetro, anche se questo non 
rappresenta il vero problema, giacché 
il centro energetico non è un punto 
soltanto, ma una zona discretamente 
ampia di circa quattro volte più picco-
la della stessa sfera.

Gli usi avanzati di Gènesa Crystal, 
che stiamo sperimentando da alcuni 
mesi, ci permettono di dichiarare che 
questa struttura sacra, così concepita, 
agevola la manifestazione concreta e 
materiale dei nostri desideri, favorisce 
il successo personale, coadiuva la rea-
lizzazione dei personali obiettivi e par-
tecipa alla guarigione o autoguarigio-
ne dalle malattie, in sinergia coi nor-
mali trattamenti e cure mediche, che 
non devono giammai essere interrotti 
o sostituiti da un lecito nostro intento/
desiderio di guarigione.

La Gènesa Crystal a quattro cerchi 
dovrà essere orientata quando la pog-
giamo su di un piano. 

Se la poggiamo sul triangolo, cioè 
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dove gli incroci delle stecche formano 
la figura di un triangolo, la useremo 
per intenti e desideri di terze persone 
(amici, familiari, conoscenti) e ci at-
terremo a lasciare il biglietto/intento 
(generalmente si usa un post-it qua-
drato) con sopra scritto a carattere 
maiuscolo il loro desiderio per il tem-
po di un’ora.

Se la poggiamo sul quadrato, cioè 
dove gli incroci delle stecche formano 
la figura di un quadrato, la useremo per 
noi e per i nostri intenti e desideri. Du-
rante le ore del giorno il tempo di posa 
è sempre un’ora. Tuttavia il quadrato, 
che si presta a tempi maggiori di posa, 
può accogliere i nostri desideri impor-
tanti, urgenti o con una scadenza per 
tutta la notte, avendo cura al mattino 

di rimuovere il post-it con il desiderio 
scritto, fino alla realizzazione.

I post-it dunque verranno conserva-
ti fino alla realizzazione del desiderio, 
dopo andranno nel cestino della carta.

Chi utilizza per potenziare la rea-
lizzazione dei desideri dei testimoni-
soggetto come capelli, unghie o altro 
che possieda il DNA, abbia cura di 
affidare questi a un corso d’acqua (ru-
scello, fiume, mare) o alla terra sotter-
randoli”.

Altri dettagli per l’utilizzo di Gènesa 
Crystal come circuito radionico 3D o 
altri aggiornamenti frutto della spe-
rimentazione pratica possono essere 
reperiti fra le note di Orazio Bonaven-
tura su Facebook.
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caPItolo 2

PossiBiLi esTensioni DeLLe FoRmuLe 

Come già visto nel testo precedente4 
molti sortilegi, se non tutti, hanno 
una o più estensioni/codificazioni che 
si possono trovare estrapolandone i si-
gnificati. 

Questo capitolo ne prenderà in 
considerazione brevemente altri, scelti 
fra i primi quattro libri, affinché pos-
sano fungere da esempio.

A1 – PÙLYZIA RÈDDO
Questo incanto serve per fermare in-
cantesimi negativi prima che colpisca-
no, creando uno scudo protettivo; si 
può però utilizzare anche per difende-
re la propria aura da forme pensiero 
negative proprie o importate da altri e 
mantenerla intatta. In questo caso con-
viene recitarla ogni sera prima di cori-
carsi. Mentre la mattina è consigliabile 
il KAMPÀNA TEGÙMENTUM per 
creare uno schermo/bolla protetti-
vo intorno a noi, che blocchi proie-
zioni psichiche negative verso di noi 

4. Parole magiche 4.

(invidia, pettegolezzi, critiche ecc.).

A5 – REPÈNTE FASCÌNATIÒNEM 
(fascinaziònem) TÒLLO
Questa formula serve, oltre che per to-
gliere fatture o il malocchio, anche per 
eliminare pensieri negativi e negatività 
varie provocati da se stessi e inoltre per 
eliminare progetti negativi che men-
talmente si stanno creando. 

A7 – ÈCCE CRÙCEM DÒMINI, FÙGITE 
PÀRTES ADVÈRSAE (advèrse) VICIT 
LEO, DE TRIBU JUDA (Iùda o Giùda), 
RADIX DAVID ALLELÙJA, ALLELÙJA
Questa formula, oltre a servire per di-
fendere da entità negative che creano 
problemi all’energia e quindi alla sa-
lute, toglie immediatamente la sen-
sazione di sporco proveniente dall’e-
sterno, che talvolta non ci fa sentire 
bene con noi stessi. Inoltre serve per 
eliminare il cosiddetto malocchio e 
per ripulire l’aura dalle forme pensie-
ro negative proprie e altrui su di noi. 
In quest’ultimo caso è conveniente 
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recitarla con la A14, per eliminare i 
problemi provocati dal contatto con il 
pubblico e tutte le negatività assimila-
te: VENÈFICAM ÀURAM TÒLLO 
ET SANITÀTEM CORPÒRIS ET 
ANÌMI RESTÌTUO. 

A8 – ÈCCE CRÙCEM DÒMINI, 
FÙGITE PÀRTES ADVÈRSAE 
(advèrse) EX DOMO, VICIT LEO, DE 
TRIBU JUDA (Iùda o Giùda), RADIX 
DAVID ALLELÙJA, ALLELÙJA
Questa formula serve per liberare la 
casa da entità negative, ma è stato ed 
è molto utile quando si vuole vendere 
un immobile recitarla in casa prima 
della visita del possibile acquirente. In 
questo caso è consigliabile aggiungere 
da subito DÒMUM CONSPÌCU-
UM LÀRGIOR per metterla in evi-
denza positiva.

A9 – INGÀBIO
Avevamo considerato questa formula 
in quanto si poteva usare per bloccare 
se stessi e quindi anche dubbi, paure, 
insicurezze e ansia da risultato come 
pure, naturalmente, chi ci crea pro-
blemi. Occorre ora considerare questa 
formula anche per fermare, ingabbiare 
le malattie, i problemi e tutte le situa-
zioni che possono arrecarci danno. 

A18 – PÙLYENNÈRGO
Questa formula, che aiuta a ripren-
derci dopo una vampirizzazione, può 
essere utilizzata anche quando si esce 
svuotati da situazioni negative o da 
pensieri che non si riescono a domi-
nare. 

A19 – ARMÒNYA IN TÒTO
Questo incanto serve per evitare di 
farsi del male con pensieri negativi. 
Ricordiamoci che ogni nostro pen-
siero crea un progetto e quindi una 
possibile realtà alternativa e quando è 
abbastanza forte ha molte possibilità 
di tradursi in pratica. Se questi pen-
sieri sono positivi va tutto bene e ciò 
che otteniamo è un futuro tendenzial-
mente positivo, ma purtroppo accade 
che quando sono negativi, il futuro 
che creiamo sarà invece tutt’altro che 
positivo. Questa formula ci aiuta a tra-
sformare i pensieri negativi in pensieri 
armonici.

A20 – IMICÒGIUS
Questo incanto serve a evitare di fare 
inavvertitamente male alle persone 
attraverso i pensieri. Anche in questo 
caso come nel precedente c’è da ricor-
dare che le forme pensiero negative 
nei confronti di altri sono veri atten-
tati contro la salute aurica altrui: a 
lungo andare, determinano debolezza 
e problemi che si trasmettono a livello 
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caPItolo 3

Come aRRiVaRe a  
PaDRoneGGiaRe Le PaRoLe maGiChe

Vediamo e rinfreschiamo ora i concetti basilari già citati nei primi quattro volu-
mi, necessari a una buona riuscita nella recitazione delle formule.

Il primo consiglio è quello di portare sempre con sé il compendio succinto 
che è allegato in fondo a ogni testo, onde poter recitare formule ogni volta che 
la situazione lo richieda e, per chi ne è in possesso, anche la bacchetta magica.

Poche persone sono nate con la dimestichezza necessaria per padroneggiare 
questi o altri incantesimi e quindi occorre applicarli più e più volte per farli pro-
pri e per essere certi che funzionino. 

Le formule vanno recitate solo a fin di bene, perché portano in sé la potenza 
della preghiera e quindi tendono a dirigere l’energia in una certa direzione, che 
si può definire positiva. D’altronde, essendo state create per il bene, non sarebbe 
possibile utilizzarle per altri scopi.

Questa direzione è quella verso cui tende la creazione stessa. 
È molto più facile ottenere risultati immediati in tal modo, perché l’energia 

che si crea è moltiplicata rispetto a esperimenti fini a se stessi.
Occorre quindi lavorare per parecchio tempo perché le parole magiche “diven-

tino proprie”. Inoltre, più esse vengono utilizzate dal singolo e più si conferisce 
loro potere ed energia. 

Sarete meravigliati dai risultati e dalla facilità con cui si conseguiranno!
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Per indirizzarvi meglio, le singole parole saranno contrassegnate da asteri-
schi, da 1 a 3 a seconda della difficoltà (le parole magiche con 4 o 5 asteri-
schi sono definite impossibili, anche se sarebbe più esatto definirle molto 
improbabili). Quando accanto alla formula ci sono più asterischi (* o **, 
oppure *, ** o *** o ancora ** o ***) significa che il risultato dipende dal 
punto di partenza, cioè dalla situazione al momento della recitazione, più o 
meno lontana dal desiderio.

•	 Quelle contrassegnate con un asterisco hanno buone possibilità di fun-
zionare sin dal primo momento, ripetendo l’incanto tre o quattro volte 
consecutive. 

•	 Anche le formule magiche contrassegnate con più di un asterisco iniziano 
a funzionare immediatamente, ma per ottenere dei risultati consolidati e 
duraturi nel tempo hanno spesso bisogno di molti pronunciamenti. Infat-
ti, quelle con due asterischi necessitano di almeno tre ripetizioni consecu-
tive, un paio di volte al giorno, per qualche settimana. 

•	 Quelle con tre, invece, di solito, necessitano di ancora più esercizio e di es-
sere ripetute, consecutivamente, più volte in almeno tre momenti diversi 
della giornata, spesso per molte settimane. 

•	 Quelle con 4 e 5 asterischi occorre spesso ripeterle per sempre. 

NOTA BENE: per quanto riguarda la pronuncia, le parole si pronunciano 
come in italiano, tranne istruzioni (accenti o spiegazioni fra parentesi) ripor-
tate volta per volta. In caso di difficoltà, potete fare riferimento all’app di 
parole magiche, creata appositamente.
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Ricordate inoltre che:

1. Queste parole magiche si possono pronunciare tenendo la bacchetta magica 
in mano, oppure anche senza bacchetta. Giova sapere che in questo secondo 
caso si usa la mano destra chiusa a pugno con l’indice puntato, come bac-
chetta e quindi se la bacchetta dovesse toccare o indicare un oggetto o una 
persona, sarà l’indice della mano destra a farlo in sua vece.

2. Prima di pronunciare la o le parole magiche l’unico eventuale rito, non 
obbligatorio, è quello di inspirare profondamente con il naso espirando 
dalla bocca due o tre volte, per armonizzarsi e mettersi nelle condizioni 
migliori per emettere mentalmente le giuste frequenze.

3. Ripetere da 3 a 5 volte consecutivamente, tre volte al giorno, ogni incanto.
4. Se è per se stessi basterà, mentre si pronuncia, dare un colpetto di bacchet-

ta di fronte a sé.
5. Se è per altri che sono presenti occorrerà indicarli, altrimenti dire, meglio se 

ad alta voce dopo le parole, nome e cognome del beneficiario.
6. Se vi sono implicati oggetti o altre persone, occorrerà pronunciare prima 

delle parole il nome del beneficiario e dopo le parole l’identificativo delle 
altre persone o oggetti.
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formula d’aPertura e dI rIngrazIamento

In molti, che hanno letto solo il primo libro delle parole magiche mi hanno 
chiesto la formula di ringraziamento che non conoscevano, altri che hanno letto 
solo il secondo libro mi hanno invece chiesto quella d’apertura. Onde evitare altri 
disguidi di questo genere le riporto entrambe.

FoRmuLa D’aPeRTuRa

Per poter accedere a questi incantesimi e quindi utilizzarli al meglio, con gli occhi 
chiusi, pronunciate questa frase tre volte ad alta voce per 3 o 4 giorni; poi, potete 
sospenderla. Fate comunque la stessa cosa ogni volta che lo riterrete opportuno o 
per sintonizzarvi armonicamente con l’energia o per potenziare la vostra sensitività:

DÌEM EX DÌE FÀCULTÀTEM SENTIÈNDI (senzièndi)
AÙGEO ET VÈNEFÌCIUM PENÌTUS DIDÌCO

FoRmuLa Di RinGRaziamenTo

Ringraziamento per la buona riuscita degli incantesimi appena pronunciati. Da 
ripetersi possibilmente alla sera, dopo i pronunciamenti giornalieri:

GRÀTIAS (gràzias) ÀGO RÒBORI TELLÙRIS, RÒBORI AÈRIS,  
RÒBORI FIÀMMAE (fiàmme) ET RÒBORI ÀQUAE (àque)

AUXILIO INKÀNTAMÈNTIS


