
riti magici 
 

 

I Riti Magici non sono solo a stupide superstizioni, 

credenze popolari o leggende metropolitane ma 

sono dei Rituali che hanno lo scopo di far realizzare 

le aspettative e gli obiettivi della vita e i mezzi 

attraverso i quali è possibile raggiungere degli scopi 

ben precisi 

 

Gli incanti aiutano a magnetizzare la vita 

sentimentale e la fortuna e a far scaturire le scintille 

d’amore e per evitare un infelice abbandono o una 

vita di tristezze e malessere 

 

Le Candele sono gli elementi immancabili in un Rito 

di Magia e servono ad attirare le energie positivi 

della buona sorte 

 

Ogni Rito ha la sua prerogativa: 

Amore, Fortuna, Benessere e Felicità in una 

lunazione a partire dalla Luna dettata dal tema e di 

un richiamo sia materiale che spirituale 

 

Ogni Rito d’amore, di fortuna o di benessere deve 

sempre essere praticato con cautela e con la 

consulenza adeguata di un esperto. 

 

 



pianeti e colori 
 

 
 

SOLE colore ORO 
Energia - Potenza – Forza  – Vitalità   
Stanchezza – Indolenza – Malessere - Menefreghismo 
 
LUNA colore BIANCO 
Pace – Purezza – Innocenza – Illuminazione  
Timidezza – Pigrizia – Malizia - Corruzione 
 
MARTE colore ROSSO 
Forza – Coraggio – Dinamismo – Entusiasmo – Sessualità 
Crudeltà – Intolleranza – Passionalità - Temerarietà 
 
MERCURIO colore GIALLO 
Allegria – Vitalità  – Lucidità mentale – Celebrità 
Gelosia – Invidia – Incostanza – Intollerabilità – Incoerenza  
 
VENERE colore ROSA 
Romanticismo – Fascino – Sentimentalismo – Modestia  
 Perfidia – Egoismo – Indecisione – Introversione 
 
GIOVE colore ARANCIONE 
Fortuna – Ambizione – Successo – Celebrità 
Smania  -  Vanagloria – Pessimismo - Superbia 
 
SATURNO colore VERDE 
Stabilità – Saggezza – Concretezza – Prodigalità 
Avarizia – Inimicizia – Diffidenza – Sfiducia 
 
URANO colore BLU 
Fedeltà  – Serenità – Dedizione – Comprensione 
Insensibilità – Indolenza – Apatia – Freddezza 
 
NETTUNO colore INDACO 
Perseveranza – Pietà – Abnegazione – Spiritualità 
Tristezza – Vittimismo – Influenzabilità – Fanatismo 
 
PLUTONE colore VIOLA 
Solidarietà – Praticità – Solidità – Rigenerazione 
Malinconia – Crudeltà – Ambiguità – Degenerazione 
 



i giorni in cui le candele magiche 

bruciano   
 

 

 

la CANDELA per il “SUCCESSO” BRUCIA di DOMENICA - ORO 

la CANDELA per gli “AFFETTI” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA per l’”AMORE” BRUCIA di  VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA per gli “AFFARI”BRUCIA di MERCOLEDI’- GIALLO 

la CANDELA per la “FORTUNA” BRUCIA di GIOVEDI’ARANCIONE 

LA CANDELA per l’”AZIONE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

LA CANDELA per il “LAVORO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

LA CANDELA per il “CAMBIAMENTO” BRUCIA di SABATO - BLU 

LA CANDELA per la “SICUREZZA” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

LA CANDELA per la “RINASCITA” BRUCIA di VENERDI’ - VIOLA 

 
 

 

Tabella ore del giorno influenzate dal pianeta 
 

  

             domenica              lunedì  martedì  mercoledì giovedì  venerdì  sabato 
 

0-1                 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 1-2 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  
 2-3 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte  
 3-4 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 4-5 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere 
 5-6 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 6-7 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 7-8 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  
 8-9 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove 
 9-10 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte 
 10-11 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 11-12 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere 
 12-13 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 13-14 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 14-15 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 15-16 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove 
 16-17 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte 
 17-18 luna  marte  mercurio giove  venere  saturno  sole 
 18-19 saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  venere  
 19-20 giove  venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio 
 20-21 marte  mercurio giove  venere  saturno  sole  luna 
 21-22 sole  luna  marte  mercurio giove  venere  saturno 
 22-23 venere  saturno  sole  luna  marte  mercurio giove  
 23-24 mercurio giove  venere  saturno  sole  luna  marte  

 



le candele e i pianeti 
 

la l 

 la  la CANDELA del “SOLE” BRUCIA di DOMENICA – ORO 

la CANDELA della “LUNA” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA di ”VENERE” BRUCIA di  VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA di “MERCURIO” BRUCIA di MERCOLEDI’ - GIALLO 

la CANDELA di “GIOVE” BRUCIA di GIOVEDI’ - ARANCIONE 

la CANDELA di ”MARTE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

la CANDELA di “SATURNO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

la CANDELA di “URANO” BRUCIA di SABATO - BLU 

la CANDELA di “NETTUNO” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

la CANDELA di “PLUTONE” BRUCIA di VENERDI’ – VIOLA 

 
 

 
 

svolgimento del rito  
 

 

Dopo aver individuato in quale campo si intende agire e il momento 

più propizio per effettuare il rito ci si dovrà procurare le candele del 

colore del pianeta governatore e stabilire quali usare perché non 

tutte sono adatte.  

È necessario impiegare solo candele di pura cera d’api, in quanto la 

sostanza bruciata non deve essere sintetica  ma provenire dal mondo 

naturale e non deve aver subito trasformazioni o trattamenti che 

possono aver alterato la sua composizione.  

Anche il colore della candela assume un’importanza decisiva, dato 

che, come il suono, anche il colore corrisponde alle vibrazioni di una 

certa lunghezza d’onda e può quindi aiutare a mettere in sintonia 

l’ambiente con le fonti energetiche da cui tali vibrazioni provengono.  

Per individuare il colore basta fare riferimento al pianeta governatore 

del giorno propizio del vostro rito in quanto ad ognuno di essi 

corrisponde un colore.  

Nell’elenco dei pianeti si troveranno i colori e le caratteristiche 

positive o negative che a essi corrispondono.  
 

 
 


