
 
Purificazione e preparazione delle candele 
 
Tutte le candele (così come tutti gli altri oggetti magici), fatte a mano o acquistate, devono essere 
purificate e consacrate prima del loro utilizzo.  
Per purificare le candele, passatele sulla candela di apertura del cerchio, sull’incenso e poi tracciate il 
pentacolo con l’olio o con acqua e sale, rivolgendo la vostra invocazione alla Dea.  
Prima di utilizzarle, molti usano ungere le candele con oli profumati o anche con del comune olio 
da cucina, precedentemente consacrato.  
L'unzione delle candele deve essere fatta visualizzando il risultato da ottenere, ma non è comunque 
necessaria. Il più delle volte, a seconda del rito che si deve svolgere, è sufficiente tracciare una croce 
alla base della candela con il pollice della mano destra, intinto nell'olio o tracciare sulla candela 
stessa dei simboli o sigilli che richiamano l'attenzione della forza da cui vogliamo protezione per il 
nostro rituale. 
 
Accendere, spegnere e gettare le candele 
Per accendere le candele fate riferimento alla vostra tradizione o alla vostra preferenza, usate 
fiammiferi, poiché sono di legno, o accendini, se pensate che lo zolfo dei  fiammiferi non sia  
compatibile con il vostro lavoro. 
 
Per spegnerle non soffiateci sopra, si allontanerebbe la magia (anche ai compleanni soffiando sulle 
candeline scacciamo il vecchio per lasciare il posto al nuovo). E' preferibile inumidirsi le dita e 
stringerle sullo stoppino o utilizzare gli appositi spegni moccolo. 
Solo in taluni rituali è richiesto lo spegnimento della candela con il soffio, ma questi sono legati a 
tradizioni negative. 
 
Potete conservare le gocce di cera dopo gli incantesimi, (eccetto quelli di allontanamento), per 
aggiungerle ai sacchetti magici o ai talismani.  
 
 
A ciascuno la propria candela…. 
 
 
Candela arancione 
 
La candela arancione rappresenta il sole e gli aspetti a esso collegati, come la forza, la capacità di 
superare ostacoli o di intraprendere compiti difficili; le candele di questo colore servono per 
potenziare e stimolare le capacità energetiche 
 
La candela arancione viene utilizzata nelle pratiche di alta magia per favorire il magnetismo e le 
guarigioni. Viene usata anche come mezzo di ringraziamento per il raggiungimento di un obbiettivo 
o la realizzazione di un desiderio, per invocare la protezione della famiglia e della salute e anche per 
ottenere la prosperità. 
 
Colore: si tratta di un colore fertile, di segno maschile, che può anche aiutare le donne a realizzare il 
desiderio di maternità. Rappresenta la forza e l'energia del sole nascente ed e' un buon alleato 
quando si tratta di questioni familiari. 
 
Giorno: la domenica e' il giorno più indicato per ottenere i migliori risultati nei rituali con questa 
candela. 
 
Pianeta: il sole qui considerato un pianeta,  governa la candela arancione. Rappresenta la forza della 
creazione, l'energia inesauribile.  



 
Pietra: alla candela arancione sono associati il diamante e l'ambra. Entrambe le pietre servono per 
equilibrare le forze e contribuiscono a captare l'energia degli elementi per indirizzarla verso 
l'obbiettivo desiderato. 
 
Segno zodiacale: come il sole, il Leone e' il simbolo della forza. I nati sotto il segno del Leone 
contemplano la vita dalla prospettiva del lottatore, dell'uomo valoroso che si costruisce da solo e 
protegge la famiglia. 
 
 
Candela argentea 
 
La candela argentea rafforza il piano spirituale dell'individuo, aiutando a concentrarsi nella ricerca 
della verità e della fede. Come le candele nere, neutralizzano gli effetti negativi di scongiuri e rituali; 
serve anche per attirare la protezione divina e favorire la spiritualità. 
Uno degli effetti prodotti da questa candela, e' quello di permettere il contatto con le forze 
superiori. Agisce, inoltre, in modo positivo, agevolando l'evoluzione interiore delle persone e 
spingendole verso mete più elevate: favorisce i sogni premonitori.  
 
Colore: il colore argenteo sinonimo di magnetismo, di attrazione e di sovrapposizione tra spirituale 
e materiale. 
 
Giorno: il giorno più indicato per celebrare i rituali con questa candela e' il martedì. 
 
Pianeta: il pianeta che governa questa candela e' Marte, i cui potenti effetti introducono l'officiante 
nel mondo superiore, aiutandolo anche a interpretare i sogni premonitori. 
 
Segno zodiacale: Sagittario e Pesci sono i segni corrispondenti alla candela argentea. Il Sagittario e' il 
simbolo delle vocazioni religiose, mentre i Pesci rappresentano il sacrificio e la sensibilità; i nati sotto 
quest'ultimo segno presentano tendenze mistiche e capacità profetiche e medianiche. 
  
  
Candela azzurra 
 
Questo colore influisce direttamente sulle emozioni, sui sentimenti e, più concretamente, sull'amore, 
l'amicizia, il sesso e tutte le manifestazioni di carattere affettivo.  
La candela di questo colore e' indicata per favorire le riconciliazioni, le relazioni stabili e i legami più 
duraturi. Con candele blu o azzurre si compiono rituali associati alla lealtà, all'onore, alla pace, alla 
protezione e ai sogni premonitori, inoltre servono per attirare gli spiriti buoni. 
Il colore azzurro risveglia la sensualità della persona poiché, essendo associato ad Afrodite, dea 
greca dell'amore, ha proprietà afrodisiache. Questa è una candela che esalta i sensi, la voglia di 
vivere e la visione positiva delle cose.  
 
Colore: l'azzurro è un colore essenzialmente maschile, associato alla sensibilità, sia spirituale sia fisica. 
Favorisce la conquista e l'intenzione di intraprendere un'unione stabile e duratura, inoltre conferisce 
forza e autenticità a tutte le azioni cui da' origine. 
 
Giorno: il più indicato per usare la candela azzurra è il venerdì, giorno che esercita un'influenza 
positiva sulla sensibilità degli individui. 
 
Pianeta: il pianeta dell'amore è Venere, visibile a occhio nudo nelle primissime ore del mattino; 
proprio per questo motivo è sempre stato oggetto di particolare attenzione da parte sia degli 
astrologi sia degli uomini, di tutte le culture e civiltà. E' associato anche alle arti, alla sensibilità e 
all'armonia. 



 
Pietra: la più adatta ad accompagnare la candela azzurra è il lapislazzuli. Molto bella e suggestiva, 
questa pietra di colore blu intenso rappresenta lo strumento ideale per attirare la pace spirituale e il 
flusso divino dell'amore, indirizzandoli verso il cuore delle persone. 
 
Segno zodiacale: i nati sotto il Toro e la Bilancia sono protetti dall'azione della candela azzurra. Il 
Toro rappresenta la stabilità materiale, mentre la Bilancia è il segno dell'armonia e della 
riconciliazione in campo sentimentale. 
 
Candela blu 
Si tratta di un colore più intenso rispetto all'azzurro del cielo. 
La candela blu simboleggia il valore maschile, la profondità e l'oscurità nel cammino verso la luce, la 
trasparenza, il divenire. Per queste sue caratteristiche è una delle candele più indicate per chiedere o 
sollecitare favori o potenza nel percorso verso il conseguimento di valori difficili da raggiungere. 
Riassumendo tutte queste caratteristiche, si può dire che la candela blu potenzia la forza di volontà 
individuale, il carattere e lo slancio, che devono comunque essere supportati dalla determinazione a 
raggiungere gli obbiettivi prefissati: fornisce anche energia vitale, mentale e spirituale.  
 
Colore: si tratta di un colore fondamentale maschile, associato all'idea di forza e volontà, 
soprattutto dal punto di vista spirituale. Dal blu derivano la motivazione e la determinazione a 
conseguire gli obbiettivi prestabiliti. La tonalità più scura potenzia la forza e la perseveranza nelle 
azioni intraprese. 
 
Giorno: analogamente alla candela azzurra, il giorno più indicato per celebrare un rituale con quella 
blu è il venerdì. 
 
Pianeta: come per la candela azzurra, il pianeta corrispondente è Venere, associato alle arti, alla 
bellezza, alla sensibilità e all'armonia. 
 
Pietra: la pietra più indicata è l'agata, che conferisce alla persona l'energia necessaria al 
conseguimento dell'obiettivo desiderato. 
 
Segno zodiacale: sono protetti dall'azione della candela blu i nati sotto il segno dei gemelli. Si tratta 
di persone che lottano e che riescono a raggiungere ciò che si prefiggono, servendosi della propria 
capacità di dissuasione o di convinzione. 
 
 

 
Il colore bianco della candela è associato agli aspetti più intimi della persona, come la bellezza 
interiore e la purezza, ma anche alla fertilità, alla capacità d’immaginazione e alla creatività; è uno 
dei colori fondamentali e viene utilizzato nei rituali di divinazione, esorcismo, chiaroveggenza, e in 
tutte le pratiche che hanno lo scopo di rafforzare la spiritualità della persona. 
Questa candela influisce in modo decisivo sulle donne, ma esercita il suo potere anche sugli uomini, 
soprattutto quelli che svolgono attività artistiche o comunque creative. 
La candela bianca è associata a tutti questi aspetti, che sono considerati lunari, e serve per celebrare 
quasi tutti i rituali magici. La candela bianca e' anche detta "neutra", perché la si può utilizzare in un 
rituale di richiesta quando non si dispone della candela del colore più indicato.
 
Questa candela è efficace soprattutto nei rituali che riguardano la maternità, la famiglia, la 
protezione nei viaggi, i bambini, il potenziamento delle facoltà intuitive e il rafforzamento dei 
legami familiari.  
 
Colore: il bianco è il colore che comprende tutti gli altri, per questo motivo la candela bianca può 



sostituire tutte le altre in caso di necessità. Per la sua associazione con la maternità, il bianco e' 
considerato un colore puro. 
 
Giorno: la candela bianca produce effetti più evidenti se utilizzata il lunedì, giorno corrispondente 
all'inizio delle attività, quando tutto si rimette in movimento per affrontare una nuova settimana di 
lavoro, di responsabilità e di obblighi.  
  
Pianeta: alla candela bianca corrisponde la luna che, pur essendo un satellite, è elevata al rango di 
pianeta per gli effetti che esercita su tanti aspetti della vita dell'uomo. Per quanto riguarda la fertilità, 
sono noti gli effetti delle fasi lunari sui cicli mestruali della donna; di conseguenza, la luna può 
favorire la procreazione. Esercita inoltre la sua influenza sulla mente delle persone. 
 
Pietra: l'acquamarina e la perla. La prima è una varietà di berillo, di colore azzurro trasparente, 
molto apprezzata come pietra preziosa. La seconda è invece associata alla candela bianca per la 
bellezza della sua forma e del suo colore. 
 
Segno zodiacale: quello associato alla candela bianca è il Cancro. I nati sotto questo segno sono 
persone sensibili, ordinate, risparmiatrici e amanti della famiglia, sono però destinati a soffrire di crisi 
depressive e a vedere prevalentemente il lato nero delle cose. 
 
  
Candela dorata 
La celebrazione di rituali con la candela dorata è collegata alla connessione tra il sole e l'oro. 
Rappresenta la ricchezza della magia, Questo colore è utilizzato nei rituali per attirare l'influenza 
delle forze cosmiche positive e può inoltre favorire gli investimenti e incoraggiare il risparmio.  
 
Colore: il color oro e' ricco di simbolismi; rappresenta il potere,  inteso in senso materiale, ma e' 
associato anche all'elevazione spirituale, che porta alla conoscenza assoluta. 
 
Giorno: quello migliore per celebrare un rituale di carattere fondamentalmente economico è il 
giovedì, giorno di mercato nella cultura ebraica. 
 
Pianeta: essendo il maggiore del sistema solare per dimensioni, Giove e' il pianeta corrispondente 
alla candela dorata. Rappresenta la sapienza. 
 
Pietra: tutte le pietre auree o di colore giallo sono indicate, dall'ambra fino a quelle che contengono 
anche solo una minima parte del prezioso metallo. 
 
Segno zodiacale: sono protetti dall’azione benefica della candela dorata i nati sotto il segno dei 
Gemelli, capaci di lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
Candela gialla 
Il giallo è il colore originario delle candele, si può quindi dire che la candela gialla è la candela allo 
stato puro; si utilizza nei rituali che riguardano l'attrazione tra le persone, il fascino, la capacità di 
persuasione e la fiducia reciproca. 
 
Questo colore è associato agli aspetti materiali dell'essere umano, agli scambi commerciali, alla 
logica, all'ordine e al ragionamento; rappresenta la comunicazione, la quotidianità, fornisce un aiuto 
nella ricerca dell'illuminazione spirituale e contribuisce a contenere l'egoismo delle persone.  
 
Colore: trattandosi di uno dei colori primari, il giallo riporta l'individuo agli anni dell'infanzia.  E' un 
colore che invita al divertimento e alla distrazione. 



 
Giorno: il giorno più indicato è il mercoledì, scegliendolo si avranno maggiori probabilità di 
raggiungere l'obbiettivo desiderato, anche perché il mercoledì è noto per la sua capacità di esercitare 
un influsso positivo sulle transazioni commerciali. 
 
Pianeta: Mercurio, il pianeta più vicino al sole, è quello che meglio si associa alla candela gialla. E' il 
pianeta della conoscenza e del pensiero umano, ed è collegato alla comunicazione. 
 
Pietra: agata, che esprime energia e conferisce la forza necessaria al raggiungimento della pienezza 
spirituale. 
 
Segno zodiacale: sono protetti dalla candela gialla i nati sotto il segno della Vergine e dei Gemelli. Il 
primo rappresenta l'ordine e la virtù, il secondo la determinazione e l'altruismo. 
 
 
Candela grigia 
 
Simbolo per eccellenza del dualismo, rappresenta il Dio.  
  
Simboleggia anche l'indifferenza e l'egoismo, facendo sì che la persona che agisce sotto la sua 
influenza veda rafforzate le proprie credenze. 
Il colore grigio è il colore delle ceneri, simbolo della distruzione, ma anche della resurrezione, e 
rimanda all'unione tra il passato e il futuro. Accendendo quindi una candela grigia, il rituale favorirà 
e potenzierà la purezza della spirito, neutralizzando tutte le azioni che tendono a produrre energie 
negative. 
 
 
Colore: il grigio è il risultato della mescolanza di bianco e nero, due colori complementari che si 
aiutano reciprocamente nella ricerca della spiritualità e nell'eliminazione della negatività. Il grigio 
pertanto possiede caratteristiche di rinnovamento della fede e delle credenze. 
 
Giorno: quello più adatto per la celebrazione del rituale di rinnovamento spirituale è il martedì, 
giorno di lotta e di vittoria finale. 
 
Pianeta: è Marte a governare i rituali effettuati con la candela grigia. Questo pianeta rappresenta 
infatti gli aspetti materiali dell'uomo, ma serve anche da guida nella lotta e nel cammino verso una 
maggiore purezza di spirito. 
 
Pietra: agata che esprime energia e incoraggia la persona a conseguire i propri obiettivi. 
 
Segno zodiacale: la candela grigia protegge i nati sotto il segno della Vergine, che rappresenta 
l'ordine e la virtù. 
 
 
Candela marrone chiaro 
 

simboleggia la forza e, soprattutto, il sesso maschile. Questo colore favorisce il contatto con la 
realtà, ed è consigliato alle persone dotate di una sensibilità esasperata o che si trovano in un 
momento della vita in cui la visione del mondo e' poco realistica.  

La candela marrone chiaro aiuta  a individuare il cammino da seguire per raggiungere una profonda 
spiritualità e sapienza, rende le persone più realiste, influendo, inoltre, in maniera positiva sulla 
fertilità.  



Assieme a quella marrone scuro si utilizzano per praticare scongiuri finalizzati a proteggere i familiari 
e gli animali da compagnia, e per aumentare la capacità di concentrazione. 
 
Colore: il marrone esercita un'influenza positiva sulle persone, incoraggiandole a concretizzare i loro 
obiettivi, evita gli eccessi e conferisce il rigore di pensiero e la chiarezza di idee necessari per 
raggiungere una profonda spiritualità. 
 
Giorno: il giovedì è il giorno più indicato per la celebrazione del rituale con la candela marrone 
chiaro. 
 
Pianeta: la candela di colore marrone chiaro è governata da Giove, il pianeta più grande del sistema 
solare, che rappresenta il giudizio, la generosità e la sapienza.  
 
Pietra: l'onice che simboleggia la forza della terra. Si tratta di un'agata con strati chiari e scuri, spesso 
utilizzata per i cammei. 
 
Segno zodiacale: il Capricorno è quello che presenta maggiori affinità con le caratteristiche e il 
simbolismo attribuiti alla candela marrone. Conferisce costanza a questo segno instabile, illuminando 
la persona che effettua la cerimonia di invocazione. 
 
 
Candela marrone scuro 
molto simile a quella marrone chiaro, ma incoraggia maggiormente la persona ad analizzare 
coscientemente i fatti e le proprie motivazioni. Conferisce una più spiccata forza di volontà ed esige 
una maggiore concentrazione mentale e spirituale. Aiuta inoltre a rafforzare il carattere dei bambini, 
dotandoli di un'accentuata capacità critica, e guida l'individuo verso il sentiero della spiritualità.  

Colore: incoraggia ulteriormente la persona a realizzare i propri obiettivi. Le richieste dovranno 
essere accompagnate da un grande sforzo di volontà da parte di chi le effettua. 
 
Giorno: giovedì. 
 
Pianeta: Giove. 
 
Pietra: onice. 
 
Segno zodiacale: Capricorno. 
 
 
Candela nera 
Nonostante le sue connotazioni macabre e l'associazione con l'idea del lutto, questo colore e' 
positivo. Comprendendo infatti tutti i colori, è utilizzato per raccogliere l'energia negativa ed 
eliminarla dall'ambiente in cui si svolge la cerimonia di invocazione.  
La candela nera serve inoltre da aiuto e da guida per orientarsi nell'oscurità' delle tenebre. serve per 
combattere e allontanare tutto ciò che è negativo, come per esempio rituali di malocchio, attacchi 
personali e qualsiasi altro tipo di azione volta ad ostacolare o destabilizzare. 
 
 
Colore: il nero è complementare al bianco, e la candela di questo colore viene utilizzata nel rituale 
di invocazione come candela "di accompagnamento", per potenziare la forza di quella principale, 
aiutandola a raggiungere l'obbiettivo prefissato. 



 
Giorno: è consigliabile usarla preferibilmente il lunedì, quando è bene ripulire l'ambiente dalle 
impurità, in modo da captare senza interferenze, l'energia positiva. 
 
Pianeta: la luna, corrisponde alla candela bianca ma, in riferimento alla sua faccia nascosta, è 
associata anche a quella nera. La luna rappresenta la forza che nasce dall'interiorità', che genera e 
intercede per l'umanità'. Esercita il suo influsso sulla mente delle persone, in questo caso, liberandole 
dalle influenze negative. 
 
Pietra: il corallo nero, struttura calcarea prodotta da un organismo animale marino, è il più indicato 
per la cerimonia, anche se e' molto raro e quindi difficile da reperire. 
 
Segno zodiacale: il Capricorno, segno caratterizzato da alti e bassi, è quello che meglio definisce le 
caratteristiche e il simbolismo attribuiti alla candela nera. Questa contribuirà a eliminare la 
componente negativa presente, sia nell'ambiente, sia all'interno dell'individuo per il quale viene 
effettuata l'invocazione. 
 

 
 Candela rosa 
 
Questo colore influisce direttamente sulle emozioni e sui sentimenti e, più precisamente, sull'amore, 
l'amicizia, il sesso e tutte le manifestazioni di carattere affettivo.  
La candela rosa favorisce le riconciliazioni, i rapporti stabili e i legami di coppia duraturi. Questo 
colore s’identifica con l'affettività', lo spirito di sacrificio, la sensibilità e l'emotività.  
Le candele di questo colore sono indicate per i rituali d'amore, di amicizia e di attrazione non 
sessuale. 
 
 
Colore: il rosa è prevalentemente, ma non esclusivamente, femminile è associato alla sensibilità e ai 
suoi aspetti spirituali. Simboleggia l'amor proprio e la vanità, e ha un effetto inibitore sugli impulsi 
violenti. 
 
Giorno: il più indicato per l'utilizzo della candela rosa è il venerdì, giorno che esercita un'influenza 
positiva sulla sensibilità degli individui. 
 
Pianeta: il pianeta dell'amore è Venere, associato alle arti, alla bellezza, alla sensibilità e all'armonia. 
La sua energia magnetica esercita una forza di attrazione che favorisce ogni tipo di unione, anche in 
campo commerciale. 

Pietra: la pietra, direttamente associata a questo rituale, è lo smeraldo, caratterizzato da una grande 
bellezza e dalla capacità di attirare la pace spirituale e il flusso dell'amore, indirizzandoli verso il 
cuore delle persone. 
  
Segno zodiacale: sono protetti dall'azione della candela rosa i nati sotto i segni della Bilancia e del 
Toro. Il primo è il segno dell'armonia e della riconciliazione in campo sentimentale, mentre il 
secondo rappresenta la stabilità materiale. 
 
 
Candela rossa 
 
La candela rossa è associata a virilità, forza, giovinezza, autorità. Inoltre protegge dagli incendi, dalle 
armi, dagli attacchi degli animali e aiuta a superare le operazioni chirurgiche o eventuali 
avvelenamenti.  



 
Essendo associata all'idea del sangue, oltre a rappresentare la forza, simboleggia anche la lotta, il 
desiderio di sopravvivere superando le difficoltà e intraprendendo nuovi progetti. Può inoltre 
potenziare l'immaginazione e proteggere da possibili incidenti durante i viaggi. Rosso: è il colore 
preferito per i rituali di fertilità, amore, passione, salute, forza di volontà e potenza fisica. 
 
  
Colore: il rosso è il colore della forza, del sangue e della violenza. E' anche un elemento positivo 
poiché questa energia, se ben indirizzata, fornisce la vitalità necessaria per portare avanti i progetti 
più difficili. Il rosso è uno dei colori primari ed esercita un influsso positivo sulla virilità. 
 
Giorno: il martedì è quello più indicato per celebrare un rituale con la candela rossa, si tratta infatti 
di un giorno di lotta cui segue la vittoria (per questo si dice che il martedì sia il giorno dei soldati 
missionari). 
 
Pianeta: il rituale con la candela rossa è governato da Marte, il pianeta rosso, che simboleggia gli 
aspetti più materiali dell'uomo e gli ostacoli che si devono superare per proseguire nel cammino 
verso la meta desiderata. 
 
Pietra: la pietra che meglio rappresenta la candela rossa è il granato, un minerale cristallizzato che 
concentra la forza della natura e al quale vengono attribuiti effetti afrodisiaci. 
 
Segno zodiacale: Ariete e Scorpione sono i segni che meglio esercitano la loro influenza nei 
cerimoniali con la candela rossa.  
 
 
Candela verde  
La candela verde simboleggia la natura,la primavera,la speranza,la capacità di comunicazione e 
l'intelligenza. 
Il suo uso è indicato per i rituali volti ad ottenere fortuna e prosperità, un futuro migliore, 
l'orientamento nel cammino spirituale. Grazie ad essa è possibile raggiungere la responsabilità, la 
stabilità, la fedeltà e la conoscenza suprema e, di conseguenza, anche il successo 
professionale, generalmente raggiunti grazie alla costanza e alla meticolosità con cui l'individuo 
svolge il proprio lavoro.  
 
Colore: il verde è il colore della speranza,ma anche della natura. Tuttavia, può anche simboleggiare 
valori meno positivi: se non si raggiunge il giusto equilibrio, può infatti sfociare nella crudeltà, 
nell'orgoglio o nell'invidia. 
 
Giorno: il Sabato è il più indicato per l'uso della candela verde e per richiedere, umilmente, i favori 
associati a questo rituale, siano essi di carattere spirituale o materiale. 
 
Pianeta: la candela verde è associata a uno dei più grandi pianeti del Sistema Solare, Saturno, che 
simboleggia l'ordine e la gerarchia. Il Dio che porta il suo nome era un guerriero, noto però anche 
per la sua licenziosità. E’ per questa ragione che Saturno rappresenta il dualismo materiale 
dell'uomo, la combinazione delle sue virtù e dei suoi difetti. 
 
Pietra: la più indicata è il giaietto,una varietà di lignite derivata dalla fossilizzazione delle 
conifere,anche se il colore non coincide (infatti è di colore nero). Questa pietra è considerata 
custode della spiritualità e, per associazione con le sue caratteristiche, rappresenta la volontà ferrea e 
instancabile. 
 



Segno zodiacale: l'Acquario e il Capricorno sono i segni che meglio definiscono le caratteristiche e il 
simbolismo attribuiti alla candela verde. 

Candela porpora 
La candela porpora è associata alla capacità di sacrificio, alla spiritualità oltre che a tutti gli aspetti 
legali che discendono dal concetto di autorità. 
I rituali praticati con questa candela agevolano lo sviluppo spirituale della persona e favorisce anche 
i suoi interessi economici. 
  
Colore: il colore porpora è stato utilizzato fin dai tempi remoti. Esso simboleggia l’aura che 
favorisce il contatto con i livelli superiori di coscienza. E’ un colore altamente spirituale, identificato 
con la meditazione. 
  
Giorno: il più adatto per i rituali con questa candela è il giovedì, giorno del rinnovamento 
spirituale. 
  
Pianeta: Giove il pianeta più grande del sistema solare rappresenta il giudizio, la generosità e la 
sapienza.  
  
Pietra: il turchese è la pietra dei mistici, di tutti coloro che desiderano raggiungere un elevato livello 
spirituale e di chi possiede la facoltà di entrare in contatto con l'aldilà. Il turchese è considerato una 
pietra-talismano. 
  
Segno zodiacale: Sagittario e Pesci sono i segni più direttamente in contatto con la candela porpora.  
 
 
Candela viola 
Si tratta di una variante della candela porpora che, così come quella nera, è difficilmente accettata 
per le sue connotazioni negative associate alla morte.  
Una candela dalle chiare valenze femminili, in quanto il colore viola favorisce molto di più le donne 
degli uomini. Nel complesso, questa candela potenzia le facoltà visionarie e paranormali, favorisce 
la chiaroveggenza e il contatto con il mondo soprannaturale.  
I rituali con candele di questo colore servono per agevolare la guarigione delle persone ammalate, 
potenziano le manifestazioni della psiche e favoriscono la protezione della famiglia. 
 
 
Colore: il viola, per la sua associazione con la dimensione ultraterrena, è uno dei colori più 
utilizzati, insieme con il porpora. 
 
Giorno: il giorno migliore per praticare il rituale con la candela viola è il Venerdì,che garantisce 
maggiori possibilità di raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
 
Pianeta: il pianeta corrispondente alla candela viola è il pianeta Venere, associato alla bellezza, alla 
sensibilità e all'armonia. Inoltre l'energia magnetica di questo pianeta esercita una forza di attrazione 
verso l'occulto e l'aldilà. 
 
Pietra: il turchese è la pietra dei mistici, di tutti coloro che desiderano raggiungere un elevato livello 
spirituale e di chi possiede la facoltà di entrare in contatto con l'aldilà. Il turchese è considerato una 
pietra-talismano. 
  
Segno zodiacale: Sagittario e Pesci sono i segni direttamente associati alla candela viola. Il Sagittario 
simboleggia la filosofia e le vocazioni religiose, i nati sotto questo segno riuniscono nella loro 
personalità lo spirito di combattimento e la solidarietà e sono inoltre persone coraggiose e generose. 



I Pesci rappresentano invece il sacrificio, l'umiltà e la sensibilità. Coloro che si trovano sotto 
l'influenza di questo segno presentano tendenze mistiche e si distinguono per le loro capacità 
medianiche e per la facilità con cui riescono a mettersi in contatto con l’aldilà. 
 
 
 
Morgana  
 


