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Fare dei sacchettini per propiziare qualcosa è un operazione all’apparenza semplice, ma che
nasconde determinate difficoltà e soprattutto che implica una ricerca ben fatta a priori. Non
basta dunque prendere un sacchettino metterci dentro tre erbe e una pietra e “abbiamo il nostro
sacchettino propiziatorio”, no. Serve una ricerca definita e accorta dei prodotti, è indispensabile
un periodo di preparazione più o meno lungo per caricare le erbe e le pietre ed è fondamentale
la capacità della persona nell’indirizzare gli ingredienti verso uno scopo definito, facendo in
modo che le caratteristiche degli ingredienti si mischino alla perfezione.

Facciamo un esempio partendo dalla tabella delle corrispondenze che abbiamo inserito nel
nostro portale, se voglio preparare un sacchettino che propizi una guarigione (non ci sarà mai
nessun sacchettino che faccia guarire, che sia chiaro come concetto, al più può aiutare,
ripetiamo la parola aiutare, a fare in modo che la persona malata si muova verso un percorso di
guarigione, che però deve essere supportato dai MEDICI!!!) posso scegliere come erbe l’Aglio e
come pietre l’Ametista, ma devo fare attenzione perché l’aglio viene utilizzato anche nei
processi di bando, dunque è utile indirizzare nel modo corretto l’ingrediente indicandogli un
effetto che deve seguire, la stessa cosa vale per l’Ametista che viene utilizzata anche per
favorire l’amore (per esempio), dunque è utile dare alla pietra un indicazione di quello che deve
fare.
Questa è una delle difficoltà a cui possiamo andare incontro nel fare la nostra operazione
magica, per questo motivo consigliamo una cura nella scelta degli ingredienti molto attenta e
una volontà altrettanto ferrea nel momento in cui svolgiamo l’operazione.
I consigli che andremo a dare sono appunto suggerimenti, quello che esponiamo è solo un
metodo per creare scatolette o sacchettini propiziatori, non è IL MODO, solo uno dei tanti che
esistono e che sono altrettanto validi.
Facciamo di seguito un semplice schema per definire i passi da seguire prima di iniziare a
preparare il nostro sacchettino propiziatorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scelta degli ingredienti
Scelta del contenitore
Preparazione degli ingredienti
Preparazione dell’operazione magica
Attuazione dell’operazione magica
Chiusura dell’operazione
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Ovviamente questa è una scaletta del tutto personale che potete usare o non usare, ma che
secondo chi scrive può darvi un aiuto specifico sull’operazione da svolgere.

- Scelta degli ingredienti

Scegliere gli ingredienti è fondamentale, una volta deciso quanto grande può essere il
contenitore in base alle caratteristiche volute (esempio deve essere appeso al collo, portato in
borsa, lasciato in macchina etc. etc..) possiamo scegliere il numero di ingredienti necessari per
l’operazione. Vi consigliamo di mettere un minimo di 2 o 3 tipi di erbe e almeno una pietra,
possibilmente non un buratto ma un pezzo di pietra non lavorata (sono più difficili da trovare,
ma si trovano con un po’ di pazienza), qualora abbiate tanto spazio potete aumentare il numero
di ingredienti, ma non esagerate, più sono gli ingredienti e più sarà difficile mischiarne le
caratteristiche per ottenere quello che vogliamo.
Partiamo da un sacchettino semplice con 3 erbe ed una pietra, fate attenzione a scegliere in
base alla facilità di reperire il materiale, a volte l’ingrediente giusto è facile da reperire, altre
invece comporterà una lunga ricerca, ma resta che stiamo facendo un operazione di magia
popolare, non diventate dunque matti a meno che quello specifico prodotto non sia proprio
quello che volete e vi serve.
Nella scelta non limitatevi a prendere la tabella delle corrispondenze e a buttare i primi 3
ingredienti scritti sotto la Proprietà che volete ottenere, spesso per raggiungere un risultato
dovete mischiare ingredienti di caratteristiche differenti, per fare un esempio se devo fare un
sacchettino per propiziare il lavoro metterò si la Cannella, ma poi aggiungerò con quantitativi
leggermente inferiori magari il Bergamotto (Denaro) e la Peonia (Fortuna), usando magari
come pietre l’Occhio di Tigre (Lavoro) e l’Ametista (Felicità), in questo modo avrò un
sacchettino con ingredienti che hanno caratteristiche magiche differenti, ma che mischiate
assieme vanno in un'unica direzione farmi trovare un lavoro migliore.
- Scelta del contenitore

Sembra una sciocchezza, ma è di fondamentale importanza il contenitore. Dove andrà questo
scacchetto/scatoletta? Potrà essere portato in una borsa, dovrà restare in macchina o in casa,
dovrà essere a diretto contatto con la pelle della persona? In base a queste e altre domande
dovrete scegliere il tipo di contenitore, consiglio sempre di non usare grossi contenitori,
piuttosto diminuite il quantitativo di ingredienti, ma non fate un vado di 30 cm di altezza e 10 di

2/5

Propiziare con Sacchettini
Scritto da Falco
Mercoledì 10 Agosto 2011 09:13 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Agosto 2011 10:19

diametro pieno di erbe o sembrerà più un profumatore per ambienti …
Importante è anche il colore che scegliete per il vostro sacchettino/scatoletta, possibilmente
anch’esso deve essere legato allo scopo che vogliamo ottenere, così se vogliamo propiziare un
amore, non andremo a prendere un sacchettino nero o una scatoletta verde scura. Si cercherà
di prendere un sacchettino magari Rosso e con il nastro che andrà a chiudere giallo oro come
propiziatore di fortuna.

- Preparazione degli ingredienti

Il quantitativo o la grandezza/forma degli ingredienti va scelta accuratamente, per esempio se
scelgo come contenitore un sacchettino in cotone è sconsigliabile mettere all’interno un pezzo
di pietra con angoli taglienti, poiché il rischio che il contenitore si rompa o che qualcuno possa
farsi male esiste. Insomma è importante mettere del buon senso in quello che si sta preparando
considerando anche l’operazione nel suo insieme. È importante dosare i quantitativi in base
all’importanza che ha l’ingrediente all’interno dell’operazione magica, ovviamente se si decide di
usare uno smeraldo come ingrediente principale la sua importanza non sarà nella grandezza
quanto nella difficoltà di reperire il materiale.
Cercare e raccogliere le erbe da voi seguendo il giusto tempo balsamico sarebbe l’ideale, è
ovvio che la situazione diventa ancora più complessa, certo se potete fatelo. In caso contrario
cercate di prendere il materiale con la certezza che si tratti di quello ricercato, non affidatevi ad
amici o conoscenti, a meno che non siano dei reali esperti.
- Preparazione dell’operazione magica

Prima di fare un rituale o un operazione magica per fare il vostro sacchetto/scatolina
propiziatoria vanno innanzitutto purificati gli elementi che andranno a comporlo. Decidere il
modo migliore per purificare gli ingredienti non è così facile ed immediato, diciamo che quello
più usato è l’esposizione sotto la Luna per un intera lunazione a partire dal giorno dopo la luna
piena, che in genere non comporta grosse problematiche; ma quello che possiamo consigliarvi
è di scegliere sistemi combinati, alcune pietre si possono mettere nel sale, altre nella terra altre
ancora in acqua, le erbe possono essere purificate tramite fumigazione di incenso. Fate però
attenzione a non usare sistemi che possono danneggiare l’ingrediente, non tutte le pietre per
esempio amano il sale o la terra o anche solo l’acqua, e non tutte le piante possono avere
beneficio dalla fumigazione. Il nostro suggerimento è quello di consultare testi che possano
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aiutare nella scelta specifica.
Probabilmente avrete già pensato a come preparare l’operazione magica già prima di ricercare i
materiali, ma se non lo avete fatto è questo il momento corretto. La scelta del giorno, o del
periodo, decidere se farlo durante un rituale festivo o farne uno apposito, scegliere se è
necessario o meno aprire un cerchio o se l’operazione dura più giorni decidere se uno di questi
giorni aprire il cerchio oppure no.
Insomma va sviluppato il modus operandi che decidete di usare. Il nostro parere è quello di
impiegare la giusta energia per la giusta causa, questo vuol dire che se dovete fare un
sacchettino per un amico che genericamente cerca l’amore potete inserirlo in un rituale già
predisposto, se invece dovete fare (per esempio) un sacchettino per propiziare la salute a un
altro amico che passa un periodo no, potete pensare di preparare un rituale apposito in un
giorno di luna crescente, o addirittura svolgere l’operazione magica tutti i giorni da il primo
giorno successivo alla Luna nuova fino al giorno di luna piena.
Insomma potete sbizzarrirvi, ma fate attenzione a dare il giusto peso all’operazione che dovete
fare.

- Attuazione dell’operazione magica

Avete tutto: ingredienti, contenitore, avete scelto il giorno o i giorni in cui fare l’operazione, ma
adesso?
Adesso è ora di lavorare, avete già purificato gli ingredienti e ridotto le erbe nella consistenza
che avete deciso, ora quello che dovete fare è effettuare la corretta operazione magica. Non
diciamo cosa può essere giusto o cosa sbagliato, quello che possiamo dirvi è che dovete dare
un indirizzo ad ognuno degli ingredienti, basterà prendere l’ingrediente e dire o pensare
(qualora il rituale sia silenzioso) a quale scopo l’ingrediente vi serve, facendo questo magari
visualizzate in qualche modo il fine che deve raggiungere l’elemento. Consigliamo inoltre di non
usare lo stesso ingrediente per due scopi differenti, per esempio se usiamo la cannella per un
sacchettino per propiziare il Lavoro, gli diamo questo scopo specifico, ma non possiamo usarla
anche con lo scopo di proteggerci.

- Chiusura dell’operazione
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Quando iniziate un operazione magica ricordatevi sempre che va portata a termine. Una volta
iniziata non si deve interrompere né lasciare incompiuta. Questo perché avete raccolto e mosso
dell’energia che senza una direzione va, o resta, dove vuole e in genere crea problemi.
Se fate un sacchettino è importante sigillarlo (magicamente) tramite l’uso di un nastro o del filo
di cotone, la stessa cosa se fate una scatoletta, magari usando della cera d’api. Questa
operazione serve a definire l’oggetto magico e a delimitare possibili interferenze energetiche
esterne.

Questi sono solo dei brevi consigli che possono in qualche modo aiutare a creare un oggetto
magico per propiziare qualcosa di positivo nella nostra vita, ovviamente come già detto la
capacità di propiziare non implica la riuscita, ma semplicemente è una mano in più. Perciò se
volete ottenere qualcosa dovete muovervi in prima persona e non dovete attendere che le cose
vi capitino magari perché avete fatto un sacchettino magico.
Uscite a agite, se volete fatevi un sacchettino, ma contate su voi stessi per ottenere dei risultati
e magari il sacchettino o la scatoletta vi aiuteranno ad indirizzarvi nella corretta direzione.
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