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Le Basi del Rito 
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Il rituale 
Quando ti approcci per la prima volta alle materie 

esoteriche ci sono delle cose importanti che devi 

sapere, delle cose importanti che devi fare ed 

altre che non devi fare. 

Il rituale magico è in sostanza quell’insieme di 

operazioni che, dirette ed in accordo con la tua 

Volontà, permettono che si compiano degli 

eventi desiderati. Già in questa piccola ed 

incompleta definizione che ti passo, puoi 

comprendere come la tua Volontà sia la 

principale responsabile della riuscita o meno del 

rituale. Dunque, in qualunque operazione di 

magia che vorrai fare, l’incertezza è deleteria ed 

impedirà la buona riuscita dell’operazione; la 

volontà invece aiuterà la buona riuscita e sarà 

elemento indispensabile per ogni successo. 

 

Purtroppo però la volontà non è sufficiente, ma 

servono tutta una serie di altri fattori che, 

indipendentemente dal tipo di rituale o dallo 

scopo che ti prefiggi, saranno indispensabili ogni 

volta. 

Questa dunque non vuole essere una giuda per 

un rito specifico, bensì un insieme di elementi 

base da tenere sempre presente. 

Lo scopo 
Lo scopo deve essere ben chiaro in testa. Non ci 

devono essere indecisioni di nessun tipo al 

momento nel cui ti metterai ad operare. Dunque 

sarà bene che già da alcuni giorni prima il tuo 

scopo ti sia chiaro in mente. Più preciso e breve 

sarà e più possibilità di successo avrai. Se ad 

esempio penserai ad un miglioramento della tua 

capacità produttiva o di concentrazione sulle cose 

importanti, dovrai usare un Intento (cioè uno 

scopo) molto chiaro e che ti resti bene in mente. 

Potrebbe andare bene ad esempio: “Voglio 

potermi concentrare senza distrazione alcuna sul 

mio scopo”. Al contrario potrebbe andare meno 

bene un intento del genere: “Non voglio essere 

continuamente distratto da ogni cosa che attrae 

la mia attenzione mentre sto lavorando ad un 

lavoro preciso”. Questo è troppo lungo e 

dispersivo. Non va bene. 

 

La preparazione 
La preparazione è importante quanto il rituale e 

certamente più lunga. Magari a volte, per la 

realizzazione di un amuleto, si calcola il periodo 

giusto per iniziare a distanza di anni. E’ evidente 

che i tempi vanno calcolati secondo i dettami 

astrologici. Per questo non mi stancherò mai di 
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ripetere che senza l’Astrologia, almeno quella 

base, nessuna operazione può essere portata a 

termine. E’ inutile cercare scorciatoie. 

Semplicemente il rituale non funzionerà, nella 

migliore delle ipotesi. Sbagliando i tempi magari 

attirerai anche le energie sbagliate, ed in quel 

caso saranno guai. Se cerchi un valido corso di 

Astrologia Base che ti possa dare le indicazioni 

temporali su come operare, puoi acquistare il 

corso di Astrologia Online “I dieci Passi” che trovi 

sul mio sito: www.astrologiaebenessere.com 

Qui ti darò alcune informazioni, molto basilari, 

che ti saranno di aiuto e ti danno l’idea di cosa 

serva per fare una corretta stima di quando 

operare. 

Si inizia con la Luna. “Nulla avviene qua giù senza 

che sia la Luna a volerlo da lassù”, recita un 

antico detto alchimico. Luna crescente per le 

operazioni di crescita, di aumento, di 

miglioramento. Luna calante per le operazioni di 

decrescita, peggioramento, diminuzione. Due 

momenti molto particolari sono la Luna Piena e 

quella Nuova, momenti energeticamente 

potentissimi. 

Il giorno che sceglierai per l’operazione dovrà 

risuonare per analogia con lo scopo, tenendo 

presente il signore di ogni giorno. Naturalmente, 

ogni giorno ha un suo signore, che già conoscerai: 

Domenica il Sole, lunedi la Luna, martedi Marte, 

mercoledi Mercurio, giovedi Giove, venerdi 

Venere ed infine sabato ha Saturno come signore. 

Sceglierai dunque il giorno più adatto secondo il 

signore che dovrai richiamare analogicamente al 

tuo cospetto. 

Opererai all’alba, quando l’ora planetaria 

coincide con il Signore di quel giorno. Per alba si 

intende ovviamente quando sorge il Sole. Non è 

possibile, in questo brevissimo trattato, spiegarti 

il motivo della scelta dell’alba, né darti indicazioni 

precise su quali siano le altre ore del giorno (dì e 

notte) propizie per iniziare le operazioni. Per 

questo ti rimando allo studio delle ore planetarie 

o magiche del dì e della notte, anche queste 

presenti sul sito di Astrologia e Benessere. 

Non è però tutto. Nella scelta del giorno in cui 

iniziare l’operazione dovrai accertarti di altre 

condizioni astrologiche di base, e cioè dovrai 

essere sicuro che, perlomeno la Luna, non si trovi 

in cattiva posizione o mal messa. Cioè non dovrà 

essere in un segno che la affligga, né tantomeno 

essere in cattivo aspetto con altri pianeti ed in 

nessun aspetto (ne buono ne cattivo) con Marte 

e Saturno. Se questa piccola condizione non sarà 

rispettata certamente la tua operazione non avrà 

alcun effetto. 

La persona 
La cura della persona è importante tanto e forse 

di più di quella degli strumenti. Arriverai al giorno 

del rituale “pulito”. Quindi nemmeno a pensarci 

di indossare tutti quei gingilli inutili che vanno 

tanto di moda. Togli ogni collana, pendaglio, 

anello, orecchini, oggetti di vanità dalla nefasta 

efficacia, che andrebbero a rovinare il rito. Per 

una settimana prima del rituale farai un bagno al 

giorno, con sale grosso nell’acqua. Ogni mattino, 

al risveglio, pulirai il viso con acqua e saponi 

neutri. Niente profumi, niente trucco per le 

donne. Non è questa la sede giusta per affrontare 

l’argomento, ma non puoi davvero immaginare 

quanto male possa fare alla tua astralità il trucco 

che metti con tanta disinvoltura. 

Per la settimana che precede il rito niente cibo 

che provenga da animali morti. Nei due giorni che 
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lo precedono niente cibo che provenga da 

animali. 

Durante il rituale indosserai solo abiti fatti di 

tessuto assolutamente e completamente 

naturale: lino, lana, cotone o seta. Andrebbe 

scelto il tessuto più adatto a seconda del tipo di 

operazione che vuoi svolgere, ma senza le dovute 

conoscenze astrologiche anche questo 

argomento risulterebbe impossibile. Anche il 

colore deve richiamare l’archetipo planetario 

corretto. Dunque userai il rosso se vorrai 

richiamare il Sole. Userai il verde se vorrai 

richiamare Venere. Userai il giallo se vorrai 

richiamare Mercurio.  

Lo stesso criterio userai per gli arredi del luogo. Il 

colore delle candele non sarà casuale ma 

richiamerà la potenza planetaria come per il 

vestito. E, naturalmente, NON PUOI comprare la 

candela di paraffina. La paraffina è un derivato 

del petrolio, dunque un prodotto di fuoco da 

decadimento. Che operazione vorrai mai che 

riesca se usi un prodotto morto? La candela 

dovrai farla tu, o acquistarla fatta di CERA D’API. 

Sempre del colore che interessa il pianeta giusto. 

Non è necessaria una musica durante il rituale; 

questa potrebbe distrarti. Se comunque desideri 

usarne una perché questa possa facilitare la tua 

concentrazione, cerca di scegliere qualcosa 

inerente la richiesta che vai ad avanzare. Se sei 

indeciso scegli tra la musica classica, con una nota 

base o degli accordi base che risuonino col 

pianeta che vai a chiamare in causa.  

Il Luogo 
Il luogo dove operi, è cosa intuitiva, deve essere 

tranquillo. Niente estranei al rito. Amici, colleghi, 

famigliari. Niente. Solo chi è necessario al rito. Il 

luogo deve essere pulito il lunedì precedente al 

rituale, con acqua e sale. All’alba. 

I profumi 
Gli incensi che andrai a bruciare, ancora una volta 

(tanto per cambiare) devono richiamare il pianeta 

in causa. L’incenso reale (quello che si usa nel rito 

cristiano per capirci, in Chiesa) va sempre bene, e 

serve essenzialmente per purificare, per bruciare. 

Poi però potrai usare dell’Olivo per il Sole, oppure 

della quercia per Giove, del nocciolo per 

Mercurio, e cosi via. Naturalmente tutti questi 

elementi andrebbero raccolti direttamente da te, 

nei giorni e nelle ore più propizie. Generalmente 

sono comunque prodotti che puoi trovare, previo 

prenotazione, sul sito www.ritieamuleti.com, 

raccolti e/o lavorati personalmente dove 

possibile. 

 

Il Libero arbitrio ed il 

contraccolpo 
Non credere mai a chi ti dice che sarai schermato 

da un eventuale contraccolpo. Ogni azione ha 

una reazione per conseguenza, tanto nel fisico 

che dietro lo specchio. Sii sempre molto 

consapevole del fatto che, in questa vita o 

nell’altra, otterrai per ciò che hai dato. Scegli con 

cautela ed intelligenza come operare nell’Astrale. 

Più sei consapevole e più forte saranno punizione 

o premio. 
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