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Prefazione

Dopo che ebbi scritto Magia naturale nel 1983, sentivo che 
si trattava di una introduzione naturale alla magia degli 
elementi. A quell’epoca, la maggior parte dei libri sulla 

magia trattava gli elementi con una sorta di ambiguità mistica, 
e non offriva metodi semplici o pratici per lavorare con la terra, 
l’aria, il fuoco e l’acqua.

Perciò io scrissi un libro diverso, pieno di incantesimi pro-
venienti dall’antica magia popolare europea. Questi riti sono 
utilizzati da tempo per creare un rapporto fra chi li usa e la 
terra stessa. Con semplici rituali che chiunque può eseguire 
con un minimo di attrezzature, speravo che il libro avrebbe 
avuto successo.

È stato sicuramente così. Probabilmente ho ricevuto più let-
tere a proposito di Magia naturale che non riguardo a qualunque 
altro libro abbia mai scritto. Anche se si tratta di un volume assai 
breve, le informazioni che esso contiene continuano a essere uti-
lizzate da un gran numero di persone, molte delle quali hanno 
appena iniziato a praticare l’arte naturale della magia.

Eppure, alcuni lettori mi hanno chiesto di scrivere un libro 
più «avanzato» sull’argomento. Non ho mai capito che cosa 
significasse esattamente. In tutti i miei libri, parlo di magia 
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popolare, non della sua cugina più altolocata. La magia popola-
re è proprio questo: la magia della gente. Non è mai stata trop-
po complessa, se non altro perché queste persone non avevano 
tempo per una magia arzigogolata. I loro rituali riflettevano le 
loro vite semplici, basate su un’agricoltura di sussistenza. 

È questo il tipo di magia di cui mi occupo io. Io non parlo 
di chakras, channeling, piani interiori, path working, geoman-
zia o altri argomenti simili, semplicemente perché non fanno 
parte della mia vita magica. Preferisco scrivere di quello che 
conosco.

Perciò, La magia degli elementi: Acqua, Terra, Aria, Fuoco 
non è un manuale avanzato di questa pratica antica. Questo 
libro è una continuazione di Magia naturale, è il suo comple-
mento. Qui scoprirete le meraviglie della magia delle stelle; tro-
verete come impiegare le candele, il ghiaccio, la neve e i magneti; 
imparerete persino l’arte sottile dell’uso dei pozzi dei desideri. 
E ho anche aggiunto qualche annotazione supplementare sulle 
proprietà magiche dell’oceano, degli specchi e delle pietre. 
L’ultimo capitolo è una guida dettagliata, passo per passo, che vi 
insegna a elaborare i vostri rituali magici.

C’è un tema di sottofondo: la fragilità del nostro pianeta. 
Oggi la Terra è in subbuglio, e questo a causa dell’intervento 
sconsiderato degli uomini. In quanto maghi, noi non abusiamo 
della Terra o degli elementi. Noi lavoriamo con loro, trasmetten-
do le nostre energie verso il nostro pianeta e i molteplici modi in 
cui gli elementi si manifestano in esso. Così facendo, prestiamo 
energia alla nostra casa. 

La pratica della magia naturale ha sempre presupposto un 
certo stile di vita. Oggi questo può voler dire riciclare, piantare 
alberi, ricorrere al car-sharing, risparmiare l’acqua (in periodi di 
siccità), evitare di usare la plastica e non fare uso dei condiziona-
tori d’aria. Compiendo questi piccoli passi per salvare il nostro 
ambiente, miglioriamo l’efficacia dei nostri incantesimi e dei 
nostri rituali, se non altro perché dimostriamo di saper rispetta-
re la natura e la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua.
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Possano queste tecniche di magia naturale instillare in noi un 
senso di meraviglia per il nostro pianeta e la nostra vita.

Scott Cunningham
San Diego

1 novembre 1990





Prima parte 

L’ABC deLLA mAgiA
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1. 
Questa è la magia

Una figura si muove fra i tronchi aggrovigliati, perlustran-
do la radura. Ecco che le antiche querce si diradano e 
rivelano un ruscello. La donna si inginocchia sulla riva 

erbosa del ruscello e mette le mani a terra. Il costante pulsare 
dell’energia della terra la conforta.

Raccoglie alcuni fili d’erba dalla tonalità verde smeraldo, ringra-
ziando le piante per il loro sacrificio. Quando ne ha raccolti  tredici, 
li tiene fra i palmi delle mani, e rimane immobile per un momento.

Chiude gli occhi. Le sue labbra si muovono. Il vento stratto-
na la manica della donna, mentre il suo volto si fa teso. Forze 
interiori le fanno tremare le spalle. Alzandosi in piedi, la donna 
getta l’erba per aria, trasmettendo con l’erba l’energia che ha 
richiamato. 

L’erba viene presa dal vento e fluttua sopra il ruscello. Atterra 
sulla riva lontana, e la donna ne avverte la forza penetrare nel 
terreno e mettere in moto la sua energia.

È finita. Si stende sulla riva, assaporando il sole che la riscal-
da, la brezza che la rinfresca e la terra che la sostiene. Il gorgoglio 
dell’acqua dal ruscello accanto la porta in un tranquillo stato di 
sogno mentre rammenta le semplici azioni compiute e l’energia 
che esse hanno risvegliato.
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Silenziosamente rende grazie. Alzandosi dalla riva del ruscel-
lo, la donna torna a camminare fra gli alberi e dal parco riprende 
la via di casa. Quando arriva a salutare il suo gatto, pronta a pren-
dere un libro e a sedersi davanti al fuoco per leggere, il sole ha 
tinto di un rosso intenso l’orizzonte a ovest, mentre lei è soddi-
sfatta perché il suo incantesimo di guarigione ha avuto successo.

Questa descrizione di un rituale magico potrebbe sembrare stra-
na, ma è il tipo di magia che anima questo volume: una magia 
delicata, affettuosa, risanatrice. In queste pagine non si annidano 
maledizioni, non vi sono rituali di odio o gelosia o invidia.

Se la cosa vi sorprende, sono lieto di essere io la vostra guida 
nel vero regno della magia. Perché questa è la vera magia, intrisa 
di energie naturali, carica di amore e trasmessa con la certezza 
che procurerà un cambiamento positivo.

La magia è naturale quanto la terra, l’acqua, il fuoco e l’aria, 
davvero naturale come un filo d’erba. Dentro i suoi semplici riti 
molti hanno trovato le risposte alla moltitudine di sfide che la 
vita pone sulla loro strada. La magia naturale (la pratica di usare 
le forze della natura insieme alle energie della nostra mente e del 
nostro corpo) ha sempre fatto parte dell’esperienza umana.

E vive ancora: nel mezzo di una sterminata prateria, accanto a 
una palude circondata da cipressi, nel deserto rovente, all’ombra 
dei grattacieli. Chi pratica la magia naturale opera con l’energia 
della terra per trasformare se stesso e la propria vita.

Questo libro è una guida alla magia pratica, alla magia posi-
tiva. Chiunque può usare questi rituali o altri simili per portare 
armonia nella propria vita.

Quando si pratica la magia naturale, si entra in sintonia con 
la terra. La magia non è affatto un’attività superiore e spirituale, 
bensì un mezzo per unirsi alla terra e per mettere in comune le 
proprie energie per creare un futuro migliore per se stessi e per 
il proprio pianeta.

Camminate piano... respirate a fondo... non danneggiate nes-
suno... e scoprirete le meraviglie che la magia può offrirvi.
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2. 
Le tecniche magiche

Se questo è il vostro primo viaggio nel misterioso mondo 
della magia, la strada potrà sembrarvi strana. Incontrerete 
termini e concetti poco familiari. Questo capitolo è la 

vostra mappa per conoscere questo terreno così potente. Qui 
troverete gli strumenti interiori necessari per operare efficace-
mente la magia.

Per ulteriori informazioni su termini insoliti, fate riferimento 
al Glossario in fondo al volume.

L’energia

Molti pensano che praticare la magia significhi fare segni crip-
tici, pronunciare parole incomprensibili, camminare all’indietro 
attorno a pietre crepate e compiere altre azioni insolite. Credono 
che queste cose siano l’inizio e la fine della magia.

Di fatto, queste azioni sono la parte meno importante della 
magia. Non hanno senso, a meno che non servano per aiutare il 
mago a entrare in contatto con l’energia nelle sue molte forme. 
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In effetti la magia può essere eseguita senza compiere alcun 
movimento, senza toccare strumenti fisici, senza nemmeno pro-
nunciare una sola parola magica. Per alcuni, questa è la forma 
di magia più potente, perché usa solo l’energia della mente e del 
corpo. Ma non è magia naturale.

Anche se l’energia impiegata nella magia proviene da un’u-
nica sorgente universale, essa ha diverse manifestazioni. Inoltre, 
l’energia magica esiste anche in forme non fisiche (anzi, questa è 
l’energia sfruttata nei rituali religiosi).

Questi sono i due tipi di energia usati nella magia naturale.

L’energia personale
Cominciamo dal principio, da voi. Conoscete già questa fonte di 
energia magica. L’avete avvertita quando avete fatto di corsa una 
rampa di scale, quando avete guardato un film dell’orrore parti-
colarmente riuscito, quando siete andati in collera o quando vi 
siete sentiti travolgere dall’amore. Questa è l’energia personale, 
l’energia che nasce dal nostro corpo fisico.

Quando siamo in salute, il nostro corpo è in grado di produr-
re notevoli quantità di energia, come sa bene qualunque atleta 
che sia riuscito a superare limiti apparentemente umani. Questa 
energia viene dalla Terra, perché il nostro corpo trasforma il 
cibo, la luce del sole, l’aria fresca e l’acqua in un’energia disponi-
bile. Di solito noi usiamo questa energia per mantenerci in salute 
e per svolgere attività quotidiane come muoverci, lavorare, dor-
mire, studiare, pensare e fare sesso, fra le altre cose.

Nella magia, trasferiamo parte di questa stessa energia 
per altri scopi. L’energia personale viene elevata (tendendo i 
muscoli), concentrata su un obiettivo (con la visualizzazione) e 
rilasciata per realizzare quell’obiettivo. Si tratta di un processo 
semplice, non molto differente dal concentrare l’attenzione 
per studiare tutta la notte, per correre la maratona, per finire 
un’opera d’arte o per scrivere una poesia. L’intento, se non il 
processo, è lo stesso: incanaliamo la nostra energia per com-
pletare un progetto.
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Nella magia, invece, noi liberiamo consciamente questa 
energia perché possa agire e operare i cambiamenti che ci 
occorrono. Il metodo per riuscirci è quello che viene presen-
tato sotto.

Di solito l’energia personale è liberata dal corpo con la mano 
proiettiva. Si tratta della mano che usiamo per scrivere, cioè della 
mano destra per la maggior parte delle persone. Se siete ambide-
stri, potete usare la mano che preferite. 

Ma attenzione: la quantità di energia liberata dal corpo 
durante la magia non è tale da danneggiare la salute del mago.

L’energia della Terra
La seconda fonte di energia magica è rappresentata dalla Terra 
stessa. Chi di noi ha ammirato una fila di alberi, un campo pieno 
di fiori, un lago tranquillo o una grotta ha già avvertito parte 
dell’energia che esiste dentro la Terra. 

I maghi avvertono quantità ancora maggiori di energia all’inter-
no degli oggetti naturali, e li scelgono (in base alla forma) per usarli 
come batterie magiche nel corso dei rituali. Questi strumenti natu-
rali comprendono pietre, piante, laghi, oceani, temporali, venti, 
fiamme e molti altri ancora. Ognuno di essi possiede tipi distinti e 
separati di energia adatti a specifici cambiamenti magici.

Nella magia naturale noi uniamo la nostra energia personale 
all’energia della terra. Lo facciamo usando certi rituali volti a 
creare i cambiamenti che ci occorrono. Il tipo di cambiamento 
desiderato determina la forma di energia della Terra che dovre-
mo usare. 

Noi assorbiamo l’energia della Terra (e tutti i tipi di energia 
che non hanno origine all’interno del nostro corpo) attraverso la 
mano ricettiva, cioè l’opposto della mano proiettiva di cui abbia-
mo parlato prima. Per molti di noi si tratta della mano sinistra. 

L’energia della Terra si divide in quattro settori principa-
li: terra, aria, fuoco e acqua. Questi sono gli elementi (vedi 
Capitolo 4).
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Il bisogno o lo scopo

Non si opera alcuna magia senza un bisogno. Può trattarsi letteral-
mente di qualunque cosa: perdere peso, trovare un nuovo amore, 
passare un esame o pagare le bollette. Il bisogno deve essere una 
passione bruciante, non un semplice desiderio passeggero.

Il bisogno non dovrebbe essere impossibile da soddisfare. 
Operare rituali volti a farvi volare nel vostro corpo fisico senza 
usare un mezzo di trasporto, a sposare una famosa stella del 
cinema che non avete mai conosciuto o a vincere alla lotteria 
quando milioni di altre persone cercano di fare la stessa cosa 
servirà solo a farvi provare una cocente delusione.

Perciò, i vostri bisogni dovranno essere semplici e realizzabi-
li. Se sarà così, avrete successo.

La visualizzazione

Questa è una parte importante di ogni incantesimo. La visualizza-
zione è un processo naturale in cui creiamo immagini nella nostra 
mente. Nella magia, noi creiamo immagini del bisogno e bandia-
mo ogni immagine del problema. Perciò, vedete voi stessi come 
persone in buona salute, ricche o al volante di un’auto, non come 
persone malate, povere o in attesa alla fermata dell’autobus.

La nostra capacità di visualizzare è uno degli strumenti più 
importanti della magia. Noi siamo in grado di creare (di vede-
re) il futuro nella nostra mente. Creare immagini nella mente 
durante la magia dà uno scopo e una direzione all’energia che 
abbiamo richiamato.

Per praticare la visualizzazione, pensate alla vostra mente come 
a uno schermo televisivo. Sintonizzatevi su un’immagine di voi 
stessi (guardate allo specchio o fissate una vostra fotografia per 
rinfrescarvi la memoria, poi vedete voi stessi nella vostra mente). 
Una volta che siete riusciti a vedervi nel tubo catodico fra i vostri 
orecchi, «vedete» il volto del vostro migliore amico, del vostro 
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gatto, del vostro cane o del vostro uccellino, del vostro politico 
preferito o di una splendida mela rossa. Vedete veramente queste 
cose. Rendetele reali, colorate e tridimensionali.

Il passo successivo è un ampliamento del precedente: vedete 
voi stessi, ma voi stessi al volante di un’automobile, voi stessi 
che vivete in un appartamento nuovo, voi stessi che superate un 
esame o che ottenete il lavoro che desiderate. È ciò che farete nei 
vostri rituali e nei vostri incantesimi: visualizzare il cambiamen-
to che vi occorre come se si fosse già realizzato.

La visualizzazione è il volante dell’energia. Fa in modo che l’e-
nergia vada al posto giusto. Tuttavia, molti di noi hanno difficoltà 
con questo processo. Ecco perché nella magia naturale vengono 
usati spesso simboli, fotografie, disegni e altri strumenti per foca-
lizzare l’attenzione. Questi strumenti, da soli, non hanno molta 
energia, ma usati come punti focali per aiutare la concentrazione 
ci permettono di imprimere nell’energia un bisogno, e alla fine di 
guidare a destinazione l’energia.

L’incantesimo

Un incantesimo è un rituale magico. Di solito non ha natura 
religiosa e spesso comporta l’uso di simboli o di azioni e parole 
simboliche. È una serie specifica di movimenti, di ricorso a stru-
menti e a processi interiori (come la visualizzazione) per creare 
una manifestazione specifica.

Un incantesimo è un incantesimo è un incantesimo. Gli 
incantesimi vecchi non sono più efficaci di quelli nuovi (vedi 
Capitolo 19). Ma per soddisfare il vostro bisogno, occorre che 
l’incantesimo sia volto a realizzare tre cose:

a) richiamare l’energia personale (e, nella magia naturale, unirla 
a quella della Terra);

b) programmare questa energia (con la visualizzazione);
c) liberare l’energia.
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Questo libro contiene incantesimi di tutti i tipi. Ognuno mira a 
realizzare questi tre obiettivi, ma occorre l’aiuto del mago. Un 
in cantesimo è veramente magico solo nelle mani di un mago. 
Quan  do avrete iniziato a praticare la magia, sarete diventati dei 
maghi.

La carica

Questo è un aspetto della magia naturale. La carica è un processo 
attraverso cui si trasmette la propria energia personale in un ogget-
to o in un luogo specifico (per esempio una vasca piena d’acqua, 
una candela, una foglia). Per caricare qualcosa, tenetela nella vostra 
mano proiettiva, visualizzate il vostro bisogno, richiamate l’energia 
personale (tendete i muscoli finché non iniziate a tremare) e spin-
gete l’energia fuori dal vostro corpo, attraverso la mano proiettiva, 
e dentro l’oggetto.

È semplicissimo.

La voce magica

Quando recitate rime magiche e parole cariche di energia, usate 
una voce salda e forte. Parlare piano diminuisce l’effetto delle 
parole. Le parole sono lì per influenzare voi, non qualche entità 
o divinità estranea. Pronunciatele con più forza possibile.

Naturalmente, ci saranno momenti in cui dovrete bisbigliare 
queste parole. In questo caso, metteteci più sentimento che pote-
te. L’effetto sarà il medesimo. 

Non preoccupatevi di pronunciare perfettamente le parole. 
Una parola saltata non influenzerà l’efficacia dell’incantesimo. 
Tuttavia, se sentite che la concentrazione vacilla e che la vostra 
visualizzazione svanisce dopo che siete inciampati su un paio di 
sillabe, probabilmente è meglio che interrompiate, che facciate 
un passo indietro e che riprendiate da capo.
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Alcuni incantesimi non hanno bisogno di parole. In effetti, 
nella magia naturale la visualizzazione è molto più importante 
delle parole. Le parole servono per rafforzare la vostra energia 
personale, per elevare le vostre emozioni e per raffinare la vostra 
visualizzazione. Le parole sono i veicoli che vi portano a destina-
zione, non la destinazione stessa.

La preparazione per tutti i rituali

Questa è una lista di riferimento di tutte le cose da fare prima di 
operare rituali magici a casa vostra. Molti rituali possono essere 
svolti altrove, e anzi possono risultare più efficaci all’aperto. Se 
il vostro incantesimo viene gettato sulla spiaggia, di sicuro non 
dovrete preoccuparvi di staccare il telefono.

1. Assicuratevi di non essere disturbati durante l’incantesimo. 
Questo può voler dire chiudere a chiave la porta, tirare le 
tende (a meno che non sia impossibile vedervi attraverso 
la finestra), staccare il telefono (oppure staccare la spina e 
abbassare il volume della segreteria telefonica) e/o informare 
chi vive con voi che non volete essere disturbati. In questo 
modo sarete sicuri di poter mantenere la concentrazione; non 
dovrete preoccuparvi che qualcuno vi interrompa durante il 
vostro rituale. Se necessario, praticate i vostri rituali la sera 
tardi, dopo che tutti gli altri sono andati a letto.

2. Preparatevi fisicamente per il rito. Fate il bagno o la doccia e 
indossate abiti puliti, preferibilmente di cotone. (Se possibile, 
evitate di indossare tessuti sintetici durante la magia natu-
rale.) Non sono necessarie tuniche, e non dovete indossare 
niente se siete più a vostro agio senza vestiti.

3. Assicuratevi che il vostro bisogno sia un bisogno vero, e 
anche pratico. Anche se avreste già dovuto farlo prima, non è 
mai troppo tardi per decidere di usare un altro rituale. Alcuni 
maghi eseguono un atto di divinazione (vedi Glossario) 
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prima di operare qualunque tipo di magia per scoprire la vera 
natura del problema e la sua soluzione. Dal momento che 
opererete la maggior parte degli incantesimi per voi stessi, 
probabilmente ciò non si renderà necessario.

4. Respirate a fondo per qualche istante prima di iniziare. In 
questo modo placherete la mente, preparerete il corpo e riu-
scirete a concentrarvi sul vostro bisogno.

Come operare un rituale

1. Procuratevi gli strumenti necessari.
2. Mettetevi a sedere comodamente per qualche istante. 

Respirate a fondo. Concentratevi sul cambiamento che state 
per operare. Evitate di pensare al problema e pensate piutto-
sto alla sua soluzione.

3. Visualizzate mentre iniziate a lavorare con gli strumenti. Se 
necessario, caricate gli strumenti.

4. Pronunciate o cantate le parole, se ve ne sono.
5. Elevate l’energia nel vostro corpo tendendo i muscoli. Inoltre, 

richiamate l’energia dagli strumenti naturali che avete sele-
zionato per usarli nell’incantesimo tenendovi sopra la vostra 
mano ricettiva, afferrandoli o in qualunque altro modo, a 
seconda dell’incantesimo specifico.

6. Quando l’energia raggiunge il massimo, quando vi sentite 
tremare per lo sforzo di contenerla, liberatela. Spingete l’e-
nergia fuori dal vostro corpo attraverso la mano proiettiva e 
rilassate i muscoli del corpo. Potete inviarla in una candela, in 
una pietra, in un fuoco, in un bicchiere d’acqua o in qualche 
altro oggetto. Spingete fuori l’energia e avvertitela mentre vi 
lascia  per svolgere il suo compito.

7. Ripetete l’incantesimo finché non avrà avuto effetto.
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Perché rischiare?

Mi riferisco, ovviamente, alla magia cattiva. Ci sono poche rego-
le nella magia, e sono semplici e facili da seguire.

• Non praticate la magia per infastidire, irritare, danneggiare, 
ferire o uccidere un’altra persona.

• Non praticate una magia che vincoli, influenzi, manipoli o 
controlli un’altra persona.

• Non praticate la magia per cercare di conquistare l’amore di 
una data persona.

• Non praticate la magia per cercare di ottenere favori sessuali 
da un’altra persona.

• Non vendete i vostri incantesimi magici.
• Non praticate la magia per soddisfare il vostro ego.
• Non praticate magia di alcun tipo per un’altra persona (anche 

se è benefica) senza il suo permesso.

Queste non sono soltanto le mie regole. Sono state sviluppate da 
maghi esperti nel corso di migliaia di anni. Si basano sull’idea che 
la magia sia uno strumento meraviglioso per operare trasforma-
zioni positive e personali. Usarla male, in uno qualunque dei modi 
indicati sopra e altri, la trasforma in uno strumento del male.

La magia è ciò che voi ne fate. Inoltre, la magia vi influenza. 
Se praticate la magia per controllare un’altra persona, qualcun 
altro finirà per controllare voi. Se praticate la magia per dan-
neggiare un’altra persona, qualcun altro finirà per danneggiare 
voi. Se praticate la magia per soddisfare il vostro ego, succederà 
qualcosa che lo soffocherà. È sempre così.

Concentrarvi su questi tipi di energia li farà crescere dentro 
di voi. In poco tempo rimarrete vittime dei vostri incantesimi. 
Ho detto tutto il possibile sui pericoli di questo tipo di magia. 
Perché rischiare?
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La magia per gli altri

È una bella cosa operare la magia per gli altri... dopo aver chiesto 
il permesso alla persona in questione. La cosa può sembrare ridi-
cola, ma si basa su concetti semplici: prima di tutto, operare la 
magia per un’altra persona, anche se si tratta di un amico intimo 
e la magia è benefica, è una manipolazione. Farlo senza il suo 
consenso è in realtà un atto di sabotaggio magico.

Inoltre, è meglio chiedere agli amici se desiderano gli effetti 
di un certo incantesimo. Molte volte noi non comprendiamo la 
vita dei nostri amici, e possiamo fraintendere le loro parole e le 
loro azioni. Gettare un incantesimo per sistemare un problema 
immaginario è uno spreco di tempo e di energia. È molto meglio 
parlare con la persona interessata, cercare di comprendere la sua 
situazione e poi ottenere la sua benedizione prima di tirare fuori 
candele ed erbe.

La magia è solitamente uno strumento di autotrasforma-
zione. La usiamo per migliorare la nostra vita. Possiamo usarla 
anche per gli altri, e a buon fine, ma solo con il loro permesso.

La vita magica

Questo libro è una raccolta di incantesimi e riti magici legati al 
mondo che ci circonda. Mentre eseguono questi riti ed effettua-
no altre operazioni magiche, molti diventano consapevoli di una 
nuova dimensione. Anziché vedere la loro vita come una serie 
infinita di prove, delusioni e fallimenti, la vedono come una festa 
allegra e un’unione con altri uomini, animali, con la  Terra e con 
ciò che ha creato ogni cosa.

La magia naturale fa proprio questo. Ci apre a nuove espe-
rienze e ci permette di vedere quello che è sempre stato sotto 
il nostro naso: una luna piena che tinge d’argento una nube, il 
dolce avanzare e ritrarsi delle maree, la stupefacente simmetria 
di un girasole pieno di semi, la carezza del vento.
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Con questa visione ampliata, molti maghi si rendono conto 
che la magia è sempre stata attiva nella loro vita, che è la nostra 
eredità comune in quanto esseri umani. Questa comprensione, 
insieme alla continuazione delle attività magiche, li convince 
che la vita stessa è un processo magico. Iniziano a vivere una 
vita magica.

Una vita magica non è una vita spesa solamente a gettare 
incantesimi, a raccogliere erbe o a cantare. È una vita in cui le 
energie sottili ma reali della Terra vengono avvertite con mera-
viglia; in cui sentiamo come i cicli della natura ci trasformano; 
in cui noi come esseri umani rispettiamo le forze insondabili che 
hanno formato il nostro mondo e ci hanno dato la vita.

Noi continuiamo a svolgere il nostro lavoro, a prenderci cura 
dei nostri cari e a pagare le bollette, ma vediamo anche la magia 
fiorire in un sorriso, avvertiamo il ringraziamento della Terra 
mentre piantiamo alberi e sentiamo il vento cantare mentre il 
sole si tuffa sotto l’orizzonte a occidente.

La vita magica è facile da conquistare. Certamente vale la 
pena di perseguirla, perché nella sua esistenza superiore i pro-
blemi diventano soluzioni, il dubbio diventa speranza e la vita 
stessa si trasforma in un’esperienza positiva, più felice e soddi-
sfacente.

Se i maghi non ottenessero altro dalla magia, varrebbe 
comunque la pena di sforzarsi in questo senso.
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