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SPIRITI VERDI– GLI SPIRITI VERDI 

Indicazioni per il lavoro a casa 
 

- Entrare in contatto. Prova più volte la pratica di base per entrare in 
contatto con gli Spiriti Verdi: puoi ripeterla con la stessa piantina 
domestica (ma fai passare almeno una settimana tra un tentativo e l’altro: 
assillare lo spirito della pianta non è un buon modo per iniziare una 
relazione) e assicurati di provarla almeno una volta con una pianta 
selvatica nel suo habitat naturale. Per ora evita gli alberi. 
Prova a “ubriacarti della pianta” per un periodo che duri da 1 a 3 giorni 
prima di eseguire la pratica: osserva se noti differenze nei risultati. 
Ricordati sempre che ogni buon rapporto si basa sulla collaborazione: 
ricordati di ringraziare lo spirito e di chiedere se c’è qualcosa che puoi fare 
per “lui” (allo stesso tempo, però, non accettare richieste eccessive, 
soprattutto se siete ancora in una fase conoscitiva e questo spirito non è 
un tuo alleato). 
 
- Il viaggio sciamanico. Esegui almeno un viaggio sciamanico, chiedendo ai 
tuoi spiriti alleati che ti conducano dallo spirito totemico di quella pianta. 
Onora lo spirito e chiedi se ti può parlare di sé. Osserva le eventuali 
differenze tra lo spirito che hai contattato direttamente tramite la pianta e 
lo spirito totemico. 
 
- Incubare un sogno. Un altro dei modi con cui si può entrare in contatto 
con gli Spiriti Verdi è tramite i sogni: quella di incubare i sogni è una 
pratica antichissima e consiste nel cercare una risposta a una specifica 
domanda o una rivelazione di uno spirito/divinità all’interno di un sogno, 
tramite un’apposita preparazione. 
 
Anche se ci sono delle linee guida comuni, le modalità per incubare un 
sogno possono variare molto, a seconda della cultura di appartenenza e del 
percorso spirituale: per questo motivo qui di seguito troverete alcune 
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indicazioni generali (valide per tutti, qualunque modalità scegliate di 
provare) per facilitare l’apparizione in sogno di uno specifico Spirito Verde; 
queste indicazioni generali saranno seguite dalle istruzioni per modalità 
differenti per incubare i sogni, tra cui potrete scegliere quella che vi si 
addice di più (o anche provarne più di una). 
 
Indicazioni generali 
 
- Se la piantina è in vaso, ponila in camera vicino al tuo letto, prima di 
andare a dormire (ovviamente prestate attenzione alle piante urticanti e 
evitate piante a cui siete allergici). 
 
- Se il tipo di pianta lo consente, assumila sotto forma di infuso o liquore 
prima di andare a letto. Prima di bere potete anche rivolgervi allo spirito 
della pianta e pronunciare una semplice formula come: “Spirito di xxx, così 
come entri nel mio corpo, ti chiedo di entrare nei miei sogni questa notte, di 
mostrarti a me e di condividere con me parte della tua saggezza”.  
Se la pianta non consente l’assunzione, puoi sostituirla con un infuso di 
Artemisia (o puoi aggiungere un po’ di Artemisia alla pianta prescelta per 
facilitare il sogno). [ATTENZIONE! La responsabilità nel decidere se 
assumere o meno una pianta ricade unicamente su di voi, che conoscete il 
vostro stato di salute e siete consapevoli delle vostre conoscenze in campo 
erboristico. In caso di incertezza, rivolgetevi a un professionista: non fate 
scemenze!] 
 
- Prima di addormentarti, leggi un mito, una fiaba o una leggenda legata a 
quella pianta: leggerla ad alta voce e condividerla con qualcun altro è 
ancora meglio. 
 
- Fai una cena leggera e vai a letto dopo aver digerito 
 
- Non guardare televisioni o dispositivi elettronici per almeno un paio d’ore 
prima di andare a letto 
 
- Vai a letto presto: non aspettare di essere esausto/a 
 
- Evita sonniferi e altri medicinali che possono interferire con il tuo sonno 
(ovviamente a meno che non siano medicinali indispensabili per la tua 
salute) 
 
- Prepara un registratore o carta e penna subito vicini al letto, per poter 
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tenere traccia del tuo sogno quando ti sveglierai. 
 
- Quando provi un metodo, aspetta una settimana per vedere se ha avuto 
effetto: se la prima notte non ottieni il sogno, ripeti il procedimento (o 
anche solo una piccola parte del procedimento, nel caso dei metodi più 
elaborati) anche nelle notti successive, fino a che non ha effetto. Se dopo 
una settimana non ottieni un riscontro, prova con un altro metodo. 
 
METODO 1: DI BASE 
 
Segui tutte le indicazioni generali. 
Prima di addormentarti, fai qualche respiro profondo ed entra in uno stato 
di rilassamento. Se vuoi puoi anche eseguire una pratica di radicamento e 
centramento (vedi la dispensa per casa della lezione 1).  
Ad alta voce, dichiara il tuo intento, ad esempio: “Ora mi addormenterò e in 
sogno incontrerò lo spirito di xxx e avrò un dialogo con questo spirito. 
Quando mi sveglierò ricorderò ogni cosa e potrò scriverla sul mio quaderno” 
 
METODO 2: SCIAMANICO 
 
Segui tutte le indicazioni generali. 
[Pratica aggiuntiva: se la pianta lo consente, puoi preparare una grande 
quantità di infuso e assumerlo come unico liquido durante tutta la giornata. 
Assicurati che l’infuso non sia tossico e che ingerirne grandi quantità non 
vada a interagire con eventuali condizioni di salute preesistenti. Nel caso 
tu non abbia le conoscenze necessarie, evita o consulta un 
professionista.] 
Prima di addormentarti, fai qualche respiro profondo ed entra in uno stato 
di rilassamento. Se vuoi puoi anche eseguire una pratica di radicamento e 
centramento (vedi la dispensa per casa della lezione 1). 
 
Usa un sonaglio per chiamare lo spirito alleato che solitamente ti assiste 
nella divinazione e nei sogni, chiedigli di aiutarti e di condurti a incontrare 
lo spirito di xxx in sogno: puoi dirgli che desideri conoscere e onorare 
quello spirito e poi ricordare ogni cosa al tuo risveglio. 
 
Quando chiudi gli occhi, lascia che il tuo spirito alleato compaia davanti a 
te e seguilo nel regno dei sogni. 
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METODO 3: RIVOLGERSI A UNA DIVINITÀ 
 
Questo metodo richiede un rapporto preesistente con una divinità 
(preferibilmente ctonia, ovvero legata al mondo sotterraneo, o capace di 
muoversi attraverso i mondi) e segue, a grandi linee e in maniera tale da 
essere adattato alla realtà contemporanea, l’antica tradizione ellenica. 
 
Segui tutte le indicazioni generali e presta attenzione a rimanere 
ritualmente puro/a per un paio di giorni prima di svolgere questo semplice 
rito: mangia leggero, non bere alcoolici, evita rapporti sessuali, cerca di 
rimanere centrato/a. 
 
Se hai già un altare dedicato alla divinità, trasferiscilo nella tua camera da 
letto1, se non ne hai uno permanente puoi allestire un semplice altare sul 
tuo comodino o su una mensola più vicina possibile al letto. 
 
Prima di coricarti, vai a lavarti con accuratezza (doccia o bagno completo), 
concentrandoti sul rimuovere ogni impurità, dopodiché indossa degli abiti 
puliti per dormire. 
 
Recati all’altare che hai preparato, mettiti in una posizione comoda, fai 
qualche respiro profondo ed entra in uno stato di rilassamento. Se vuoi 
puoi anche eseguire una pratica di radicamento e centramento (vedi la 
dispensa per casa della lezione 1). 
Accendi la candela per la divinità (se ne hai una) e assicurati di avere una 
semplice offerta a disposizione (un bastoncino di incenso o un altro tipo di 
offerta gradita a quella divinità). 
Chiama la divinità, porgi la tua offerta e chiedile di aiutarti conducendo nel 
tuo sogno di stanotte lo spirito verde che desideri incontrare. Chiedi anche 
di poter ricordare ogni cosa al tuo risveglio e prometti ulteriori offerte nel 
caso in cui la tua richiesta venga accolta [promessa che dovrai mantenere!]. 
 
Dovrai comporre tu la tua richiesta, basandoti sul rapporto che hai con 
quella divinità, quindi quello che segue è solo un esempio: 
 
“Diana luminosa, che nel cielo notturno sali  
Diana nascosta, che le profondità oscure attraversi 
Diana della foresta, regina dal piede leggero 
 

                                                        
1 In alternativa puoi scegliere di dormire là dove si trova il tuo altare, preparando un semplice giaciglio a terra. 
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Nei miei sogni entra e compari, 
Svela ciò che è duro a vedersi 
E lo spirito di [nome della pianta] mostra davvero. 
 
Nel mio sogno [nome della pianta] si manifesta 
E il ricordo sia saldo nella mia testa, 
Di notte o di giorno, sveglio/a o dormiente, 
Ciò che da [nome della pianta] ho imparato resti nella mia mente. 
 
Accetta ora questa mia offerta 
E se questa richiesta renderai certa, 
Da molti più doni sarai ricoperta.” 
 
Ripeti tutta la chiamata (o una specifica parte), fino a che senti di essere 
entrato/a in uno stato di coscienza non ordinario e ti sembra quasi di 
“galleggiare” in uno spazio ovattato: puoi farlo osservando la fiamma o 
chiudendo gli occhi. Ricordati di accendere l’incenso o di porgere la tua 
offerta, se già non lo hai fatto durante la chiamata. Poi ringrazia, spegni la 
candela e vai a dormire. 
 
[N.B. Prestate sempre la massima attenzione a evitare possibili incendi! 
Assicuratevi che la candela sia spenta prima di andare a letto (oppure in un 
luogo estremamente sicuro) e che anche l’incenso sia in sicurezza.] 
 
METODO 4: UN INCANTESIMO DELLA TRADIZIONE 
Quello che segue è un adattamento moderno (molto fedele all’originale) di 
un incantesimo del periodo Tardo- Antico: ringrazio Sara per avermi 
permesso di includere qui la sua versione. 
 

Incubazione di un sogno per ottenere una rivelazione 
(basato su PGM VII 664-685) 

[versione elaborata da Sara Leanne Mastros e pubblicata nel suo libro 
“Orphic Hymns Grimoire”, traduzione di Giulia Turolla] 

 
1. Prepara un tappetino o un lenzuolo a terra, su cui dormire2. 
2. Usando preferibilmente un inchiostro di Mirra, scrivi un breve riassunto 

della domanda o della questione per le quali vorresti sognare una 
risposta su una striscia di tessuto bianco. (o un pezzo di carta) 

                                                        
2 N.d.A. Una volta facevo così, ma ora uso semplicemente il mio letto e sembra funzionare bene. Se non siete 
naturalmente persone che sognano con facilità, potrebbe essere necessario per rendere il vostro sonno meno 
pesante. 
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3. Avvolgi il tessuto attorno a un ramo d’olivo o a una bacchetta. (o 
qualunque altro bastone. Anche una matita funzionerebbe) 

4. Mettete la bacchetta di fianco al vostro cuscino 
5. Usando un pennarello indelebile nero o argento, scrivete la seguente 

formula sul contenitore in vetro di una candela per novena bianca: 
 
OIOSENMIGADWN OPQW BAUBW NIOHRE KODHREQ DOSHRE SURE 
SQROE SANKISTH DWDEKAKASTH KODHRE RINWTON KOUMETANA 
ROUBIQA NOUMILA PERQERON APOUWRHR AROUHR 
 

6. Pronuncia le seguenti parole, rivolgendoti verso la fiamma della 
candela, per sette volte, poi vai a dormire. In alternativa, registrati 
mentre pronunci le parole e fai andare la registrazione in ripetizione 
per tutta la notte. 
 
Hermes, signore del mondo, prezioso tic-toc del cuore che batte, 
Cerchio di Selene, sfera di luce, dolce e ricca come latte, 
Quadrato della Ragione, che ogni parola e discorso hai inventato, 
Difensore della giustizia, che le suppliche ascolti ammantato, 
Turbini su sentieri d’aria con piedi cinti da sandali dorati, 
Tenendo le redini dello spirito, attraversando gli abissi disperati. 
Portando la lampada brillante del sole, cantando di luce e calore, 
Tu dai gioia ai tristi mortali che si trovano nel mondo inferiore,  
Per i quali le Parche hanno intrecciato, infine, le ultime ore. 
Tu che sei noto come l’Incantatore, che i nostri sogni ci invia, 
E oracoli divini ispiri e riveli, giorno o notte che sia. 
Le sofferenze dei mortali lenisci, e ogni cosa guarisci, 
Qui, figlio potente, dio benedetto, non nascondere più il tuo aspetto. 
La dea che porta ogni potere della mente, sempre vera e presente, 
Per la tua forma splendente e per l’agile mente, ti chiedo di rivelare 
L’abilità della vera profezia, i segni e i sigilli da tracciare. 
 

7. Il tremolio della fiamma sulle tue palpebre chiuse condurrà 
l’incantesimo nei tuoi sogni. 


