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INTRODUZIONE

Nel mio libro Gli amici invisibili (Edizioni Il Punto d’Incontro, 
2018) ho parlato dell’energia positiva che ci scambiamo tra noi 
umani o che riceviamo dalle eggregore (gruppi d’interesse, as-
sociazioni, movimenti ecc.) cui siamo legati, ma anche di quella 
che nasce dalle nostre relazioni con gli spiriti della natura o 
dell’aldilà, attraverso un genitore defunto o un angelo custode. 
Tutti questi scambi sono altamente positivi ed esercitano un’in-
fluenza assai benefica sulla nostra quotidianità.

Cionondimeno, nell’universo tutto è dualismo. Devo per-
tanto anche parlare, di riflesso, dei “nemici invisibili” e del loro 
influsso nocivo – o addirittura decisamente distruttivo per al-
cuni di noi – sulla nostra esistenza.

Ho ricevuto a consulto numerose persone vittime della mor-
sa di manipolatori, gruppi di opinione o eggregore malevole, 
così come – credetemi – di demoni, spiriti malvagi, presenze 
negative del basso astrale e del mondo dell’aldilà. Persino nel 
nostro XXI secolo, tecnologicamente evoluto, non dobbiamo 
minimizzare ciò che tutte le religioni, le culture e le civiltà han-
no detto a proposito di questo argomento. Lo attestano sin dal-
le origini dell’umanità numerosissimi racconti.

Il fatto che i nostri antenati siano ricorsi a svariati modi di 
proteggersi, contro i cattivi pensieri che gli esseri umani si ri-
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volgono tra di loro ma anche contro gli effetti di tutti gli spi-
riti negativi che dimorano nel mondo invisibile e in quello dei 
morti, indica che le generazioni del passato ne hanno subito le 
conseguenze talvolta devastanti e che la presenza di questi ne-
mici invisibili si è dimostrata inquietante o minacciosa al punto 
che l’istinto degli uomini li ha spinti a proteggersi.

Da sempre nel cuore delle nostre campagne o delle città si è 
ricorsi a numerose difese rituali, testate e adattate fino a diveni-
re armi efficaci contro tutte queste entità nocive. A seconda del-
la cultura che le usa, può trattarsi di semplici preghiere ripetute 
così tanto da acquisire proprietà difensive, ricette sciamaniche 
che utilizzano l’energia delle piante, amuleti caricati da maghi, 
elaborati rituali magici ecc. Così come hanno imparato a pro-
teggersi dalle intemperie, dalle malattie, dalle catastrofi naturali 
e dalla minaccia di guerre, gli uomini hanno elaborato altresì i 
mezzi per difendersi da certi fastidi invisibili. Lo testimonia il 
numero di preghiere, incantesimi e ricette difensive della tradi-
zione.

Oggigiorno, niente è cambiato. Anzi, direi che è persino peg-
gio di prima! Lo constatiamo osservando come alcuni abbiano 
sfruttato le tecnologie odierne e i social network per diffondere 
per esempio notizie false o minacce anonime che spaventano 
e confondono singoli individui o intere popolazioni. Oppure 
come altri, senza alcun rispetto per la natura, cerchino di trarne 
quanto più profitto possibile a scapito della sua sopravvivenza, 
risvegliando l’istinto di difesa e di vendetta degli spiriti che la 
proteggono. Possiamo infatti constatare il peggioramento delle 
intemperie e le numerose catastrofi naturali che ne conseguono.

Parliamo anche degli animali che nutriamo e che oggi vivo-
no rinchiusi per tutta la loro breve esistenza, imbottiti di or-
moni e di antibiotici, foraggiati con alimenti per loro malsani 
e uccisi in condizioni disumane. Questi animali racchiudono 
gli spiriti della natura in ribellione, in collera e noi li consu-
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miamo, assorbendo questa ribellione e questa collera così come 
ingeriamo le tossine di cui sono carichi. Lo stesso dicasi per le 
verdure, i cereali e la frutta geneticamente trasformati, trattati e 
coltivati senza rispettarne la natura. Non c’è quindi da stupirsi 
se, sempre più spesso, ci ritroviamo a fare i conti con la paura, 
lo stress, la depressione o addirittura la malattia senza alcun 
motivo conosciuto.

Che si tratti dell’azione di spiriti malvagi, di demoni che 
si aggirano nella nostra società, di spiriti della natura divenuti 
aggressivi o di defunti animati da cattive intenzioni, sul nostro 
pianeta si crea il caos e la causa prima è una sola: l’energia del 
diavolo, all’origine di ogni stravolgimento di valori.

E in questo mondo al contrario voi come vi sentite? Potete 
sinceramente affermare di non subire nessuna influenza ester-
na negativa? Siete certi che un qualche demone malvagio non 
vi stia facendo fare ciò che vuole? Che una qualche presenza 
dell’invisibile non vi stia distogliendo dalla vostra strada? Vi è 
già capitato di non riconoscervi in uno dei vostri atteggiamenti, 
dei vostri comportamenti, delle vostre scelte? Non avete a volte 
la sensazione di lottare con una forza interiore che vi spinge ad 
agire contro i vostri interessi, la vostra salute, la vostra volontà? 
Riuscite sempre ad assumervi la responsabilità delle parole che 
pronunciate, delle cattive azioni che compite?

La mia esperienza mi permette di affermare che anche voi, 
come la maggior parte delle persone, siete minacciati dai ne-
mici invisibili. Questo libro vi permetterà, me lo auguro, di 
diagnosticare e di risolvere i vostri contenziosi con loro, così da 
riportare la tranquillità nella vita quotidiana.
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Prima parte

IL MONDO UMANO
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Per cominciare, parliamo di noi.
I rapporti tra gli esseri umani rappresentano i primi vettori 

di un’energia che può essere la nostra migliore fonte di vitalità 
o la peggiore riserva di aggressività. Non possiamo vivere gli uni 
senza gli altri e quindi riceviamo e rimandiamo costantemente 
questa energia. Nell’interazione in questione entrano in gioco 
moltissime cose, di cui la maggior parte sfugge alla nostra con-
sapevolezza. Cionondimeno, quando c’è feeling con una per-
sona e non con un’altra ce ne rendiamo perfettamente conto.

I rapporti umani rappresentano la cosa migliore e la peggio-
re, quella che ci nutre di più ma anche, come vedremo, la più 
distruttiva.

La potenza delle parole avventate
L’essere umano ha la capacità di formulare pensieri ben più 
distruttivi di quanto si pensi. Assai spesso anziché inviare un 
messaggio d’amore la prima reazione è di esprimere una criti-
ca, una derisione, un dubbio o persino una parola aggressiva. 
In genere ad avere la meglio su un augurio positivo per l’altra 
persona è un sentimento di malvagità, di gelosia o di invidia. 
E purtroppo, questi brutti sentimenti e queste cattive parole 
ricevuti dal destinatario nel mondo visibile giungono anche in 
quello invisibile.

Non ci rendiamo davvero conto fino a che punto l’altro sia 
permeabile alle vibrazioni negative che inviamo. La violenza 
esercitata da pensieri poco delicati e colmi di odio o da parole 
che feriscono è difficile da cogliere, ma di solito causa una ferita 
profonda i cui effetti sono nella maggior parte dei casi difficilis-
simi da superare o da guarire. Finché non subiamo noi stessi il 
peso di queste parole portatrici di infelicità, fatichiamo a imma-
ginare che turbamento interiore e che scombussolamento delle 
nostre energie possano creare.
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Avete mai notato quanto in genere ci sia difficile esprimere un 
pensiero gentile o compassionevole, quanto siamo goffi a rivol-
gere un sentimento d’amore, mentre non abbiamo alcun proble-
ma a pronunciare parole crudeli o persino distruttive, portatrici 
di felicità e di sofferenza, che gli antichi chiamavano “maledizio-
ne”? Sono parole cui magari diamo poco peso dicendo: “Non 
prendertela e lascia che dicano!”. Tuttavia, questo significa ne-
gare l’effetto vibratorio negativo ricevuto dalla persona alla qua-
le sono state rivolte. Nella maggior parte dei casi per ignoranza 
dell’effetto negativo minimizziamo l’impatto nel mondo dell’in-
visibile. A mio parere, si tratta di un grave errore di valutazione.

Segni invisibili
Immaginate due persone che si battono in un luogo pubblico. 
Sono lì, a pugni serrati e si scambiano dei colpi. Ciascuna ne 
prende e ne dà. Ciò si traduce in qualche ematoma, qualche 
contusione. E magari alla fine si stringono la mano.

Adesso immaginate le stesse persone, ciascuna per conto suo, 
formulare nei confronti dell’altra parole colme di odio, legate a 
specifici pensieri di sventura. Le visualizzate inveire e maledirsi 
a distanza. Posso garantirvi che si produrranno delle ferite che 
non guariranno così presto e le persone si riprenderanno con 
molta più difficoltà rispetto alle ferite ricevute nel mondo fi-
sico. In un certo qual modo, non ci sarà né un vincente né un 
perdente. Tranne che, forse, vincerà chi ha agito in maniera più 
forte sul piano invisibile. Tuttavia, i colpi ricevuti provoche-
ranno comunque delle ferite e delle cicatrici tenaci, perché nel 
suo cuore è stato piantato il seme dell’odio. Una parola violenta 
abilmente espressa, formulata al momento giusto può produrre 
molti più danni di un pugno o di una coltellata. A volte siamo 
tra quelli che le proferiscono, altre volte tra coloro che ricevono 
questa energia negativa.
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Vi sono state rivolte parole che feriscono? Come le avete 
percepite? Il pensiero che fa nascere queste parole racchiude 
un forte potere e una grande potenza. Come abbiamo visto, 
possiamo formulare pensieri positivi, colmi d’amore e di ge-
nerosità, ma anche pensieri negativi, traboccanti di odio e di 
violenza. Lo dimostrano le seguenti espressioni entrate nel lin-
guaggio corrente:

“Mi dà ai nervi”.
“Mi sono sentito profondamente ferito”.
“È stato uno schiaffo”.
“Mi ha pugnalato alla schiena”.
“Mi sono sentita violentata”.
“Mi ha fulminato con lo sguardo”.
“Mi ha distrutto”.

Il male che ci viene inflitto e quello che infliggiamo agli altri 
costituisce pertanto un veleno per l’anima e, di conseguenza, 
per il corpo. Ecco perché va trattato con i mezzi che la tradizio-
ne ha elaborato nel corso dei secoli. Cionondimeno, in questa 
categoria di aggressioni invisibili dobbiamo anche prendere in 
considerazione ed esorcizzare il male che infliggiamo a noi stes-
si, perché a volte il nostro peggior nemico siamo noi.

Inoltre, come individui apparteniamo a una linea familiare 
che magari fa ricadere su di noi il peso di una maledizione an-
tica. Anche di ciò possiamo sbarazzarci.

Infine, non bisogna sottovalutare l’influenza che i gruppi 
sono in grado di esercitare sui singoli individui, come purtrop-
po constatiamo sempre più spesso. La maggior parte di que-
sti gruppi è costituita da elementi perfettamente rispettabili 
e socialmente utili, ma certi possono fare di noi una persona 
completamente diversa, assolutamente dipendente e pronta a 
tutto. È opportuno trattare questa influenza nociva come una 
possessione demoniaca.
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Capitolo 1

LE PERSONE CHE CI  
VOGLIONO DEL MALE

Molto spesso tutto comincia con delle parole! Ho scelto 
di riportare questo capitolo per primo perché parecchie 

delle influenze dell’invisibile che riceviamo hanno inizio o con 
una dichiarazione d’amore, di cui ho parlato nel mio libro Gli 
amici invisibili, o con una dichiarazione di guerra, cioè con pa-
role aggressive.

Al di là delle parole e del loro significato, infatti, c’è la vibra-
zione negativa che racchiudono. Proprio da questa vibrazione 
invisibile ma attiva occorre stare in guardia, giacché condanna, 
contamina, distrugge e avvelena. Giorno dopo giorno, corrode 
in silenzio.

L’energia negativa agisce a livello invisibile e quando lavo-
riamo o viviamo in un ambiente nel quale tra le persone regna 
un’atmosfera inquinata, finiamo con l’avvertirla sotto forma di 
un malessere fisico e psicologico, senza comprenderne la ragio-
ne precisa.

È attraverso i sentimenti e le emozioni non dichiarati degli 
altri che riceviamo più aggressività. Similmente, attraverso i no-
stri proiettiamo più energia negativa. Questi sentimenti sono 
l’odio, la paura, la gelosia, la disperazione, la vendetta, il senso 
d’inferiorità, l’invidia ecc. Ne parleremo adesso.



18

La potenza della parola ostile

Le parole sono come frecce. Se pensate intensamente, visualiz-
zate con chiarezza e pronunciate con forza, penetrano in noi e 
fanno danni a non finire. Si installano dentro per diventare una 
forza negativa attiva e distruttiva, il tutto in maniera invisibile.

Perché ciò che diciamo ha tanta intensità? In primo luogo, 
perché è impregnato della vibrazione delle parole, attivata dalla 
nostra intenzione. In secondo, perché è animato dalla forza del-
la nostra volontà di veder realizzato quello che abbiamo detto. 
Infine, perché è dinamizzato dalla nostra visualizzazione.

In tutti i programmi e le teorie di PNL e di pensiero posi-
tivo si insegna ai partecipanti a visualizzare l’oggetto della loro 
richiesta e l’esito felice, perché la visualizzazione chiarisce e dà 
vita all’obiettivo da raggiungere.

Onestamente, cosa pensate succeda quando l’oggetto delle 
parole che pronunciate, quando la vostra volontà e la vostra 
visualizzazione sono negativi? Oppure, cosa ritenete vi capiterà 
se qualcuno vi rivolge parole negative, animate da una volontà 
di distruggervi e dalla visualizzazione di un vostro fallimento?

È assai più facile immaginare il lato positivo di questo ge-
nere di situazioni, anziché il negativo. Eppure, dobbiamo esse-
re consapevoli che molti sono gelosi, criticano, detestano e si 
spingono oltre, organizzando e visualizzando nella loro testa il 
contrario di ciò che mostrano. E quando l’immaginazione, il 
pensiero e la parola si sintonizzano, collegandosi a una volontà 
malevola, i loro effetti possono essere di una potenza incredi-
bile.

Pertanto chi rimugina sul proprio risentimento, legittimo 
o meno, finisce con l’inviare verso la persona che considera 
nemica pensieri di odio e di violenza. La sua immaginazione, 
che svolge un ruolo importantissimo nella concretizzazione del 
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pensiero e della volontà di nuocere, visualizzerà il quadro del 
male che ricerca e l’effetto atteso. L’attacco verrà costruito in 
questo modo: la persona penserà negativamente al nemico. Lo 
immaginerà crollare, soffrire ecc. Attiverà la sua volontà per 
trasmettere energia alla richiesta. Descriverà a parole ciò che 
desidera veder succedere. La volontà le permetterà quindi di 
richiamare la cattiva sorte e far subire così al bersaglio la sua 
intenzione di nuocere e di vendicarsi.

Tale meccanismo inconscio (ma anche perfettamente con-
scio) è all’origine di numerose situazioni dolorose o gravi delle 
quali le vittime spesso ignorano l’origine. Parleremo quindi di 
queste situazioni e della loro soluzione magica.

Contro le parole crudeli
Ciascuna parola che pronunciate è carica di una vibrazione che 
si diffonde tutt’attorno a voi e anche più lontano, nell’infinito 
mondo delle energie invisibili. Quando dalla vostra bocca esce 
una parola, è accompagnata da pensieri e immagini chiare che 
non potete riprendere. Il dado è tratto. Uno dei comandamenti 
della religione dichiara: “Non pronunciare falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo”. Questo perché, di fatto, una volta che 
le malelingue si sono messe in moto è impossibile fermarle o 
conoscerne gli effetti. Se la vibrazione delle parole che avete 
pronunciato entra in risonanza con le energie di una persona 
forte, l’effetto sarà minore. Se invece raggiunge una persona 
debole o già indebolita, l’effetto può essere catastrofico.

Insomma, la parola è colma di una forza incalcolabile, soste-
nuta dalla nostra volontà, dai nostri sentimenti e dalla nostra 
immaginazione. Quando la pronunciate, essa racchiude tutto 
ciò che provate nel profondo dell’essere. Non è più una sem-
plice parola. È un’energia carica di tutta la massa emotiva che 
avete dentro di voi, positiva o negativa. Pertanto, l’unione di 
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parola, volontà e immaginazione diviene un’arma potentissima.
Una delle più belle frasi che potete pronunciare è: “Ti amo”. 

Faccio questo esempio perché è stata o sarà pronunciata da tut-
ti noi. Nel momento preciso in cui avete detto queste parole, 
l’intero corpo si è riempito di un senso di felicità. Forse avete 
avuto un fremito di eccitazione e i vostri occhi si sono messi a 
brillare. Di questo sentimento si dice che faccia vibrare! Ma se 
la vibrazione è reale per le parole d’amore, lo è anche per quelle 
più dure, più assassine, più distruttive.

Per proteggervi dall’effetto di simili parole crudeli potete 
utilizzare quest’antica preghiera chiamata “la protezione dei 
cento nomi di Dio”, ricopiandola e tenendola con voi, in tasca, 
nel portafogli o in borsa. Leggetela regolarmente.

Aglai. Monhon. Tetragrammaton. Olydeus. Ocleiste. Aniphi-
nethon. Lamiara. Ianemyer. Saday. Hely. Horlon. Por-
tenthymon. Ihelur. Gof Gamep. Emanvel. On. Admyhel. 
Honzmorp. Loht. Hofob. Rasamarathon. Anethi. Erihona. 
Iuestre. Saday. Maloht. Sethee. Elscha. Abbadia. Alpha et 
Omega. Ieiste. Oristyon. Ieremon. Hosb. Merkerpon. El-
zephares. Egyryon. Betha. Ombonar. Stymulamathon. Orion. 
Eryon. Noymos. Peb. Nathanothay. Theon. Ysyston. Porho. 
Rothon. Iethelleste. Ysmas. Adonay. Athionadabir. Onoy-
theon. Hosga. Ieyndra. Nosulaceps. Tutheon. Gelemoht. Pa-
raclitus. Occymomyon. Ecchothas. Abracio. Anepheneton. 
Abdon. Melche. Sother. Vsiryon. Baruch. Sporgongo. Ge-
nonem. Messyas. Pantheon. Zabuather. Rabarmas. Yskyros. 
Kyryos. Gelon. Hel. Rethel. Nathi. Yymeynlethon. Karer. Sa-
baoth. Sellaht. Cirhos. Opyron. Nomygon. Oryhel. Theos. 
Ya. Horha. Christus. Hosbeke. Tosgar. Occymomos. Elyorem. 
Heloy. Archyna. Rabur. Dio.


