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I Decreti Psico-Magici ©                           

 
I Decreti Psico-Magici © sono una sorta di “formule magiche” ad uso personale, che 
funzionano come preghiere, come fossero dei mantra.  
Alejandro Jodorowsky in proposito così si esprimeva nel “Manuale Pratico di 
Psicomagia”: “[le parole] funzionano nell’inconscio come i mantra (versi derivanti da opere 
vediche e usati come incantesimi). Tali parole, ripetute costantemente, danno origine a 
vibrazioni che producono effetti occulti. I brahmani credono che ciascun suono nel mondo 
fisico risvegli un suono corrispondente nei regni invisibili, incitando all’azione una forza 
oppure un’altra. Secondo loro, il suono di una parola è un efficace agente magico, nonché 
la chiave principale per stabilire la comunicazione tra entità immortali”. 
 

I Decreti P.M. sono concepiti partendo dal presupposto che ogni pensiero ed ogni parola è 
un’affermazione, e ogni affermazione ripetuta regolarmente diventa una credenza che con 
la sua energia ha il potere di attirare la realtà. 
Come insegna Louise Hay, con la ripetizione di specifiche frasi e la conseguente 
immagine mentale che si forma, riusciremo a provare determinate emozioni, e a livello 
energetico potremo attirare a noi una serie di eventi che ci porteranno a provare quelle 
stesse emozioni nella realtà. 
In quest’ottica, la realtà fisica è sempre uno specchio di quella mentale!  
Ciò a cui diamo attenzione, verso cui indirizziamo le nostre energie, si presenta 
inevitabilmente, in un modo o nell’altro, nella nostra vita. 
 

Esprimere Decreti P.M. è una cosa che facciamo spontaneamente tutti i giorni, in 
automatico. 
Purtroppo, spesso senza accorgercene, lo facciamo in “negativo”. 
Quante volte abbiamo pensato e usato frasi come queste? …  
“Non mi daranno mai quel lavoro”, “Se esco senza giacca mi ammalo”, “Arrivo sempre in 
ritardo”… 
Questi sono tutti Decreti Psico-Magici! 
Non sono positivi, ma tendono a realizzarsi comunque perché costantemente alimentati 
dalle nostre credenze auto sabotanti! 
 

Allora, quando notiamo la presenza ricorrente di un pensiero limitante che ci causa ansia, 
stress o paura, con un pizzico di attenzione in più possiamo rendercene meglio conto e 
poi, gradualmente, abituarci a modificarlo. 
Certo, non possiamo ribaltare completamente il dialogo interiore da negativo a positivo 
dall’oggi al domani, occorrerà lavorarci su con perseveranza. 
Oltre tutto, se ripetiamo un Decreto senza crederci, a pappagallo, difficilmente porterà 
l’effetto desiderato. Non si tratta, infatti, solo di ripetere parole preformulate in modo 
meccanico, impersonale, ma di sancire, decretare, appunto, con esse, la nostra 
corresponsabilità nell’attirare gli eventi della nostra vita. 
 

Dobbiamo sempre creare frasi basate sulla realtà senza essere troppo estremi. 
Per esempio, se ci ripetiamo spesso ”Non posso permettermi di fare una vacanza 
costosa”, la possiamo trasformare in ”Sto risparmiando per una bellissima vacanza” o ”Mi 
sto impegnando a risparmiare per una vacanza meravigliosa”.  
In questo modo, ogni euro che metteremo via sarà una conferma che ci stimolerà a 
continuare, il Decreto diventerà sempre più vero e diventerà una nostra nuovo credenza! 
 
Inoltre, il nostro subconscio, che è molto più intelligente di quanto si pensi, si accorge 
subito se il Decreto non è coerente con le credenze mnemonizzate in passato, e lo 
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disattiverà in poco tempo. Ecco perché molti nostri Decreti Psico-Magici iniziano con… “Io 
scelgo…” 
In questo, modo, stabilisco una fondamentale presa di coscienza: pur sapendo che il mio 
presente non soddisfi tutte le mie aspettative, onestamente lo riconosco, lo accetto, e mi 
riprometto, scelgo, appunto, di creare dei nuovi presupposti positivi, di costruirmi un nuovo 
più roseo futuro!  
In altri termini, non cerco di prendere in giro il mio inconscio con il tentativo di 
riprogrammarlo forzatamente, ma gli invio invece un messaggio simile: “Va bene, ho 
capito che per il momento la situazione è questa, ne prendo atto, ma da oggi ho deciso 
che le cose cambino in meglio, e, con il tuo contributo, sono sicuro che questo avverrà!” 
Non partirò da un giudizio negativo, di rifiuto, nei confronti di quel che non mi garba, ma, 
accettandone le basi, mi orienterò piuttosto verso una sua più positiva trasformazione! 
 

E’ lo stesso credere nei Decreti che dà loro l’energia giusta per realizzarsi. 
Nel momento in cui ripetiamo certe frasi nella nostra mente, ci sentiremo incoraggiati ad 
agire in modo coerente con esse e inizieremo a credere nel nostro potenziale e nel 
potenziale delle nostre idee. 
Il loro potere è quello di aiutarci a creare con noi stessi un dialogo interiore positivo 
focalizzato sulla gratitudine, orientato sulla luminosa evoluzione della nostra esistenza. 
 
I Decreti Psico-Magici non sono generalmente diretti alla divinità esteriore, bensì al nostro 
Sé Superiore, alla nostra Anima, in un certo senso, alla nostra divinità interiore. 
La loro principale funzione, quindi, è la trasmutazione dei vecchi schemi mentali 
abitudinari auto sabotanti in nuove forme-pensiero che ci aiutino a crescere interiormente 
e a migliorare considerevolmente la qualità della nostra vita.  
 
Quasi sempre i Decreti guidano verso il risveglio di una capacità positiva latente in noi, 
riattivando il nostro potere personale globale, olistico, appunto, e orientandolo a superare 
ogni limite alla felicità!  
Di conseguenza, i Decreti contribuiscono a sviluppare le potenziali doti di ognuno di noi, 
guidandoci verso la nostra piena auto-realizzazione! 
 

Come usare i Decreti Psico-Magici  

 Puoi ripetere l’ affermazione in modo regolare come un mantra. Ma, attento: formula 
le tue affermazioni efficaci sempre in modo positivo e non iniziare con ”Non voglio“.  
Ricorda: ogni pensiero porterà nella tua mente un’ immagine. Se dici ”Non voglio un 
lavoro noioso“, immediatamente penserai e attiverai la frequenza del lavoro noioso. 
Concentrati invece su ciò che desideri e non usare la parola ”Non”! 

 Puoi scrivere le affermazioni positive sul tuo diario o mettere post-it in giro per casa 
dove li puoi vedere. 

 Trova delle immagini che ti diano le emozioni che cerchi e che ti ricordino il tuo 
obiettivo.  

 

Come funzionano i Decreti? 
Come visto, quindi, vi basterà recitare quotidianamente il decreto scelto per ricevere l’aiuto 
e diventare ogni giorno più incline a realizzarne il messaggio nella vita pratica.  
Quanto più spesso lo reciterete con convinzione e trasporto, maggiore sarà il suo effetto!  
La forza della vostra mente si unirà al potere delle parole, trasformando in realtà ciò che 
viene decretato attraverso la fede, la consapevole fiducia che il meglio per noi si sta 
compiendo, proprio ora, con e grazie al nostro responsabile contributo! 



3 

Report Gratuito “I Decreti Psico-Magici” - Antonio Bufalo - A.P.S. Armonya - 2021-  www.salutesolidale.org 

Per aiutare la concentrazione è possibile accendere un incenso, una candela o far 
risuonare della musica soave in sottofondo, insomma, possiamo farlo diventare un vero e 
proprio atto psico-magico! 
Scegliete il decreto più in sintonia con le vostre necessità, o sviluppatene uno adatto alla 
virtù che vorreste possedere, rimarrete sorpresi dei loro miracolosi effetti…  
…Provare per credere! 
 

Eccone qualche esempio per iniziare bene la giornata: 
-    Mi sento pronto a ricevere tutte ciò che la vita ha da offrirmi! 
-    Io scelgo di essere l’artefice della mia vita, e scelgo di vivere una vita felice! 
-    Io scelgo di svegliarmi la mattina pieno di gioia ed energia! 
-    Tutto ciò che accade, accade per il mio bene! 
-    In questa giornata io scelgo di tirare fuori il meglio di me 
 

… E se non credi all’efficacia dei Decreti? 
Non è un problema! 
Se non sei pienamente convinto che i Decreti possano veramente esserti d’aiuto o non 
riesci a trovare delle frasi adatte a te, si può iniziare con semplici parole che per noi hanno 
una valenza positiva.  
Possiamo ripeterle nella mente o immaginarle scritte e in entrambi i modo rievocheremo le 
emozioni desiderate. 
Per esempio possiamo usare: 
-    Luce 
-    Serenità 
-    Gioia 
-    Amore 
-    Armonia 
-    Salute 
-    Bellezza 
-    Namasté 
In alternativa, possiamo stimolare le stesse emozioni con un’immagine. Ogni volta che 
incontreremo nella nostra mente un pensiero non costruttivo, torneremo a visualizzare la 
nostra immagine. 
 

Luoise Hay è diventata famosa per il suo libro “Puoi curare la tua vita” che continua ad 
essere d’ispirazione con le sue affermazioni positive anche dopo la sua scomparsa, 
avvenuta nel 2017. 
Così consigliava di centrarsi quando ci si decideva a prendersi l’impegno con se stessi di 
iniziare a mettere in pratica questo splendido metodo di auto-aiuto… 
“Oggi è un giorno nuovo. E’ il giorno in cui inizi a creare una vita piena di gioia e 
soddisfazione. Oggi è il giorno in cui lasci andare ogni limitazione. Oggi è il giorno in cui 
puoi imparare i segreti della vita. Puoi cambiare la tua vita in meglio”. (Luoise Hay) 
Ecco alcune sue straordinarie frasi: 

 I pensieri di oggi creano il mio futuro 

 L’amore fa miracoli 

 Mi perdono per non essere perfetta e mi accetto come sono 

 Ognuno ha qualcosa da insegnarmi e sono disposto ad imparare 

 Sono capace di affrontare qualsiasi cosa 

 La vita è una gioia e me la godo appieno 
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Nella pagina del nostro Gruppo su Facebook  
“VivinArmonya - Gruppo di Lavoro su di Sé”  
https://www.facebook.com/groups/493479177811996   
cui ti invito a iscriverti gratuitamente, ogni settimana troverai dei potenti ed efficaci Decreti 
Psico-Magici da usare quotidianamente per guarire la tua vita, non perderli! 
 
Ti ricordo che l’obiettivo della nostra pagina Fb è di stimolare la riflessione e la 
consapevolezza di sè, indispensabili premesse a ogni processo di vera auto-guarigione.  
E' una sorta di "Magazine Olistico", un’arena virtuale ricca di spunti e consigli, curati dal 
sottoscritto, con cui spaziare secondo le tue necessità e curiosità per conoscere, 
approfondire e imparare ad usare, le leggi della vita, utilizzando il pc, il tablet o lo 
smartphone. 
Partecipare è semplice. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e in momenti diversi della 
giornata potrai fruire dei contenuti che ti saranno presentati in modo facile e accattivante.  
Ti basterà il tempo di un caffè per apprendere un nuovo argomento sulla salute, una 
strategia comportamentale cui non avevi mai pensato, ma anche per sciogliere un dubbio 
che da sempre ti accompagna. 
Ti aspetto in “VivinArmonya - Gruppo di Lavoro su di Sé”  
https://www.facebook.com/groups/493479177811996   
 
 
…E se vuoi approfondire alcuni degli argomenti di cui mi occupo (ricerca interiore, 
psicologia energetica, omeosinergia, alimentazione naturale, tecniche di dimagrimento 
naturale, naturopatia, ecc.) vienimi a trovare sul sito della nostra associazione di 
promozione sociale, Armonya: www.salutesolidale.org 
 
 

Buona Vita, amici miei! 
Antonio Bufalo 

 
 

 
P.S. 
Ti ricordo che tutti i VIDEO-CORSI sulla crescita interiore e l’auto-guarigione olistica 
presenti sul nostro portale (più di 100 ore di formazione!) possono essere accessibili a 
titolo completamente GRATUITO!  
Scopri come fare … CLICCA QUI’ per prenderne visione >>> 
https://www.salutesolidale.org/corsi 
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