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21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 
aprirà nuove strade (Equinozio), tanto da permettere di 
rifondare su basi più solide la propria condizione socio-
economica (Beltane – Calendimaggio) e porterà alla 
selezione di nuovi schemi mentali (Giorno di San 
Giovanni) fino al frutto d’Oro (Lugnasad) e alla 
rinascita spirituale (Giorno di Michael Superno). Questa 
capacità di cambiare i propri schemi mentali era detta 
Spezzare il ciclo del Serpente. Per ciclo del Serpente 
s’intende l’anello chiuso formato dal Serpente che si 
morde la coda (Ouroboros). Questo ciclo è sempre 
identico a se stesso in natura: una pianta nasce, cresce, 
si riproduce e muore, e il ciclo ricomincia, identico ad 
ogni anno. Sfuggire a questo ciclo vuol dire, 
limitiamoci a quanto esposto in queste note, avere la 
capacità di ripartire, ad ogni anno, da un gradino 
superiore al precedente. Gli individui non evoluti 
ripetono ogni anno il loro ciclo identico, al massimo 
peggiorando con il passare degli anni, e anche la loro 
vita, vista nel suo totale, non è che una rotazione del 
Serpente (vedi l’arcano X o Ruota di Fortuna) di cui 
sono schiavi, proprio come fa un cereale; chi invece sta 
percorrendo un cammino spirituale, ad ogni anno che 
passa saprà partire da un giardino più elevato, fino a 
sfuggire del tutto al Ciclo del Serpente, in oriente è ciò 
è visto come la risalita del Kundalini attraverso i 
Chakra, fino a raggiungere il Loto dai Mille Petali, in 
occidente ciò era detto Oro Filosofale o Pietra o Elixir. 

Il Desiderio 
Torniamo ora allo specifico del Festival di Yula. Come 
anticipato la volta scorsa i primi 2 Festival dell’Anno 
Magico pongono innanzi tutto l’accento sulla sfera della 
Materia. Mentre Samhain verte sui bisogni più 
essenziali, Yula s’interessa del “di più”, che però è assai 
spesso, a livello soggettivo, di importanza 
fondamentale. Lo scopo di questo Festival, come vuole 
la Tradizione Millenaria, è di rendere possibile ciò che 
nel resto dell’anno è impossibile. Per una volta nel 
corso dell’Anno sarà propiziata la realizzazione di un 
IMPORTANTE DESIDERIO che andrà scelto tra 
SOLDI, AMORE o EQUILIBRIO. Non sto qui a 
riportarvi tutte le peripezie che questa data, legata al 
Solstizio d’Inverno, ha subito nel corso dei secoli; come 
ben sapete infatti il Calendario è sempre stato 
modificato da chi conquista il potere, il quale sostituisce 
le proprie feste a quelle precedenti, ma nonostante le 8 
date dei Festival Esoterici, pur se con nomi diversi e 
con piccole variazioni sul giorno esatto dell’anno, sono 
sopravvissute in ogni angolo della terra. Yula dunque è 
il momento dell’improbabile, del dono che giunge 
inaspettato, e siamo proprio in una fase dell’anno in cui 
la tradizione del far regali è molto forte in ogni angolo 
della terra. Si diceva che Yula vuol dare “il di più”, in 
realtà siamo ancora nell’ambito delle esigenze 
elementari, per cui, specialmente ai nostri giorni, questo 
“di più” è ormai diventato “necessario”, come lo è’ la 
“tredicesima” che guarda caso, si riceve proprio nello 
stesso periodo. I desideri che Yula propizia vanno però 
ben oltre a quello che può essere una “tredicesima” da 
spendere per le Feste, perché si tratta di bisogni che 
sono fondamentali per la felicità della persona, e la cui 

soddisfazione o meno può influenzare l’intero corso 
dell’anno e anche oltre. Non dimentichiamo infatti che 
siamo nella fase del consolidamento delle “premesse” 
necessarie per iniziare (o continuare) il cammino, come 
si diceva la volta scorsa, chi non ha raggiunto almeno la 
condizione del Bagatto (prima carta dei Tarocchi), non 
può desiderare di compiere un percorso spirituale, 
perché la sua mente è preoccupata da contingenze che 
hanno la priorità su tutto il resto. Yula dunque vuol 
aiutare a colmare quel desiderio, non frivolo, che può 
impedire o bloccare il cammino. Nelle pagine iniziali, 
come al solito, troverete tutti i degli sulle azioni 
propiziatorie di Yula. A tutti buon Festival. 

  

   Maestro Dignitario  
              Sergio Falcinelli                                                                                                    
 
Il materiale del Festival di Yula che comprende 
il potente TALISMANO D’ARGENTO DÌ YULA 

Augura Buone 
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evitare tali dolori possono essere molto tortuosi ed 
ingannevoli (labirintici) per la persona stessa, un 
esempio classico può essere quello di esperienze 
negative di coppia vissute attraverso i propri idoli, tanto 
da associare l’idea di dolore a quella di una relazione 
stabile. In questi casi l’inconscio può suggerire 
comportamenti perdenti o frivoli, o comunque tendenti 
allo scopo che è quello di porre fine alla storia 
sentimentale prima che diventi “pericolosa” o, in casi 
estremi, prima ancora che possa cominciare. Lo stesso 
vale per la paura legate a posizioni di responsabilità, o 
paure legate agli impegni da assumere verso i figli, e 
così via. Ogni paura è un blocco che vieta determinate 
scelte, che isola, che lega il pensiero e il 
comportamento a seguire determinati percorsi già 
conosciuti. Ecco i labirinti di cui si parlava sopra, e 
l’impossibilità altri lati di una situazione al di fuori di 
quello soggettivo, il quale subisce il dominio del dolore 
contenuto nell’inconscio lunare e gli schemi di 
comportamento e di pensiero che da esso derivano.  

La liberazione 
Si diceva in altre note, che si stima che il 95 dei pensieri 
e delle azioni conseguenti di ogni giorno siano sotto il 
controllo di schemi mentali preformati e che solo il 
5% sia realmente affidato alla volontà (ossia al libero 
arbitrio), non stiamo qui a preoccuparci degli schemi 
motori elementari, quali possono essere l’allacciarsi le 
scarpe o l’infilarsi una camicia, sui quali per fortuna, 
non dobbiamo riflettere ogni volta , bensì di quegli 
schemi che adottiamo nei nostri rapporti con gli altri e 
nelle scelte (o non scelte) che compiamo nella nostra 
vita di ogni giorno. In realtà, di questi tempi, questo 5% 
può essere anche molto meno, non dimentichiamo 
infatti siamo immersi in un mondo che cerca con ogni 
mezzo di crearci bisogni e di imporci le scelte da fare in 
ogni settore, che ci crea “idoli” e comportamenti ideali” 
attraverso i mezzi di comunicazione, a cui pochi sembra 
desiderano sfuggire. Limitiamoci agli schemi derivanti 
dal nostro inconscio, che sono i più potenti, perché 
sostenuti dal dolore, vissuto in prima persona o 
attraverso “idoli” dell’età giovanile. Questi schemi, se 
sbagliati o eccessivi, sono le cause prime di 
un’esistenza infelice che condiziona all’infelicità anche 
le persone che ci circondano. Senza la liberazione 
degli schemi sbagliati o eccessivi non può avere 
inizio nessun cammino spirituale, perché per 
evolversi spiritualmente, come insegna ogni scuola 
esoterica, occorre per prima cosa purificare e vincere il 
Serpente o Drago o Kundalini, che sbarra la strada al 
Giardino dei Filosofi, dove sorge l’Albero della Vita. 
Fate attenzione che non si parli mai di uccidere il 
Serpente, perché sarebbe come voler dire di vivere 
senza inconscio, il che non è possibile, ma di dominare 
il Serpente, e le immagini classiche ce lo mostrano ora 
trafitto su una croce, ora sdoppiato nelle due 
componenti (lunare e solare, ovvero Ida e Pingala le 
due parti di Kundalini) che si avvolge in modo regolare 
attorno al bastone di Ermete (come nello stemma dei 
farmacisti), ovvero attorno alla colonna dei Chkra. Ma 
cosa significa in parole più povere “ purificare e 

dominare il serpente”? Senza perderci nei complessi 
simbolismi degli antichi filosofi, possiamo dire che la 
“purificazione” è la liberazione dei ricordi della loro 
eccessiva componente dolorosa. I ricordi non si 
possono cancellare, si possono però purificare dal 
dolore, è il vero sostegno degli schemi mentali 
sbagliati. Questa fase era detta “Fase del bianco”, e 
come ho già citato altrove, era considerata, a ragione, 
una grande conquista, tanto che si diceva: “Dominare il 
Serpente vuol dire invece saper creare nuovi schemi 
mentali e distruggere quelli vecchi sbagliati. Voi potete 
facilmente Giudicare il grado evolutivo di una persona, 
semplicemente badando se ha già tutti gli schemi 
mentali chiusi o se ancora lascia qualcosa di aperto per 
fare nuove esperienze o semplicemente per accettare 
nuove idee. L’individuo involuto da una certa età della 
vita in poi, la quale può anche essere molto giovanile, 
non cambia più i suoi schemi: vive e pensa (o meglio 
non pensa) allo stesso per quanto Dio gli conceda di 
campare. Ad ogni domanda darà sempre la stessa 
risposta, per ogni fatto che si ripete reagirà sempre nello 
stesso modo, e, soprattutto avrà verso se stesso e gli 
altri a cui è vicino sempre gli stessi atteggiamenti. 
Rifiuterà ogni cosa nuova a meno che non possa 
rapportarla e paragonarla in pieno ad una a lui già nota, 
in modo da considerarla solo una variante trascurabile 
di quella. Ovviamente non cambierà mai opinione su 
niente di importante. Voi capite che con una simile 
“forza mentale” non si può accedere alle Scienze 
Esoteriche, o al massimo, chi lo fa diventa uno dei 
tristemente noti e squallidi personaggi che si spacciano 
per esoteristi ma che tutt’altro sono. Il risveglio delle 
facoltà latenti, della sensibilità, della veggenza e delle 
altre potenzialità superiori richiede un inconscio 
purificato e una volontà forte e libera. Chi si accosta 
ad un cammino spirituale deve essere come l’Eremita 
dei Tarocchi, che cerca la verità con lanterna e bastone, 
sempre pronto ad imparare cose nuove, sempre disposto 
ad esplorare nuovi terreni, e sempre pronto, se il caso lo 
richieda, a cambiare le proprie idee e i propri schemi. 

L’importanza nel quotidiano 
Sarebbe comunque un grave errore pensare che la 
purificazione dell’Inconscio e la demolizione dei vecchi 
schemi abbiano importanza solo nell’ambito della 
pratica dell’esoterismo. Come detto all’inizio di queste 
note, la maggiore evoluzione spirituale è importante, in 
primo luogo, per affrontare i problemi di tutti i giorni, 
per poterli vedere da un punto di vista più elevato, al di 
fuori dai propri labirinti mentali. Ed importantissima 
per la felicità del gruppo a cui appartenete (famiglia, 
lavoro, ecc.) in quanto schemi mentali sbagliati di 
eccessiva difesa, di chiusura, paure immotivate e di 
comportamento che ne consegue, possono condizionare 
in bene o in male la felicità di chi vi sta attorno. Il 
cammino spirituale insegna anche che la felicità non 
può mai essere un sentimento egoistico. Oltre a questo, 
la rimozione del dolore inconscio e dei vecchi schemi 
offrirà grandi possibilità in tutti i settori della vita, ad 
esempio nel lavoro, come vedremo proseguendo l’Anno 
Magico, la rinnovata voglia di fare nuove esperienze 
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Corso teorico-pratico di Esoterismo 
Finalmente è arrivato il giorno per realizzare un 
desiderio che più ci sta a cuore! Gli Otto Festival, nella 
loro completezza e bellezza, prevedono anche il giorno 
dell’evento eccezionale, dove è lecito l’impossibile e 
dove si può esprimere il desiderio che più si ha a cuore, 
dove la fortuna ascolta chi la invoca. Si tratta del 
Festival di Yula, il Giorno del Solstizio d’Inverno, da 
sempre adibito alla soddisfazione di, un importante 
desiderio. Da molti anni ormai chi celebra questo 
Festival sa quanto esso sia benevolo e generoso, e come 
sia il giorno, unico in tutto l’Anno, adatto per chiedere 
al mondo invisibile ciò che più sta a cuore. 

Espandere la Visione del Mondo                                                                                                                      
Un neofita che si accosta all’Anno Magico, se non ha 
già raggiunto per altre vie o per predisposizione 
Karmica un certo grado di evoluzione spirituale, 
difficilmente darà molta importanza alla propria vita 
spirituale. Specialmente chi è agli inizi del cammino, 
infatti, non ha ben chiaro cosa s’intenda per “cammino 
spirituale” e considera tale questione molto marginale, 
velleitaria, come una cosa che non gli appartenga, e 
comunque, di scarsa utilità al fine di fornire risposte e 
soluzioni a quanto gli sta a più cuore. Al contrario, 
invece, più egli s’addentrerà nel cammino e più avrà lui 
stesso sentore della propria evoluzione, tanto più si 

renderà conto di aver sviluppato delle capacità 

superiori, che si riveleranno preziose anche per 
risolvere i problemi e le difficoltà di ogni giorno. Una 
maggiore evoluzione spirituale può essere paragonata 
ad un punto di vista più elevato. Molti disegni antichi di 
ordine esoterico, alcuni dei quali presenti anche nelle 
grandi cattedrali, mostrano un simbolo molto eloquente 
per i cultori delle discipline spirituali; il labirinto. I 
problemi della vita appaiono spesso all’uomo come un 
intricato labirinto, nel quale è difficile imboccare la 
giusta direzione, se non dopo aver compiuto molti 
tentativi ed errori, ed averne pagato le conseguenze. Se 
si potessero però vedere le cose da altri punti di vista, 
ad esempio salendo su di una piccola altura, il labirinto 
rivelerebbe la sua ingannevole struttura, e sarebbe 

molto più facile trovare l’uscita, la quale magari è 
sempre stata lì, a portata di mano. Questa metafora ci 
vuole dire che l’uomo non evoluto è ancora chiuso nei 
suoi schemi materiali, come se fosse intrappolato in un 
labirinto, ed è incapace di vedere una situazione in 
modo obbiettivo ( ossia non oggettivo): al contrario, chi 
è spiritualmente elevato, saprà vedere le cose da più 
punti di vista, le priorità avanti nel tempo e nello spazio 
e darà loro la giusta ( non esagerata) importanza, avrà 
perciò grande capacità di sintesi, riuscendo, in breve, a 
trovare, la soluzione più diretta. Più “alta” sarà la 

posizione e più lo sguardo potrà spaziare lontano nello 
spazio e nel tempo, e comprendere una porzione sempre 
più vasta dei labirinti della propria vita, fino a vedere 
anche come questi s’intrecciano con quelli delle vite 
delle persone a sé vicine. Cogliere dall’alto il 
“labirinto” significa dunque avere capacità di 
sintetizzare il problema, alla fine di cogliere la 
soluzione più diretta. Forse non è inutile precisare che 
qui mi riferisco ai problemi normali che ognuno 
incontra nella vita: soldi, amore, lavoro, salute, 

famiglia, ecc. L’Arte Esoterica deve servire 

soprattutto (o meglio prima di tutto) per la Vita 

quotidiana. L’individuo non evoluto resta imprigionato 
nel proprio problema, lo ingigantisce, imbocca di 
continuo vicoli ciechi prima di trovare uno spiraglio di 
soluzione, perché non vede che l’immediato e non 
l’intero. L’individuo evoluto, invece, riesce a vedere le 
cose in modo globale, sa modificare i propri schemi 
mentali, e trovare presto soluzioni dirette. Questa 
maggiore capacità, è una sorta di “veggenza”, la 
capacità cioè di percorrere gli eventi avendo una 
visione più esatta del presente. Così come l’allenamento 
fisico serve per superare agevolmente e senza sforzo 
ostacoli sempre maggiori, altrettanto possiamo 
considerare il cammino spirituale come un 

“allenamento per lo spirito” che lo stimola ad 
addentrarsi a fondo nelle situazioni senza sforzo e in 
modo automatico. L’evoluzione spirituale dunque, è 
un‘estensione, un allargamento della propria visione del 
mondo, non una fuga dalla realtà. In questa visione più 
ampia troveranno spazio anche gli “altri” e il nostro 
modo di rapportarci con loro, partendo dalle persone a 
noi più vicine. 

 

Il Labirinto più antico in Australia 
 

Il primo lavoro è su se stessi. 
Come insegnavano gli antichi filosofi, la prima materia 
su cui lavorare siamo noi stessi e il punto di partenza è 
l’inconscio. La nostra parte cosciente è come la classica 
punta dell’iceberg, al di sotto della quale si nasconde 
una gigantesca montagna sommersa. L’individuo 
comune non ha che qualche conoscenza indiretta di 
questa montagna, sa ad esempio, che la scienza 
ordinaria ha dimostrato che nessun ricordo della vita 
viene mai cancellato. Con opportune stimolazioni di 
determinate aree celebrali o attraverso stati alterati della 
mente (ipnosi, sogno, sostanze psicotrope) o a seguito 
di eventi traumatici, ecc. è possibile infatti, far 
riaffiorare alla coscienza ricordi che parevano sepolti 
per sempre. Tutto il film della nostra vita, attimo per 
attimo è registrato in modo indelebile nel nostro 

inconscio; la Scienza Esoterica chiama questo grande 
serbatoio di ricordi “ Inconscio lunare. “Lunare” perché 
è passivo, notturno; simile a un mare tenebroso, è detto 
anche “il regno delle acque”; il suo simbolo è evocato, 
ad esempio dai laghi profondi e oscuri, le cui immagini 
ricorrono in molte iniziazioni. Lo sciamano artico, ad 
esempio, deve soggiornare per molti giorni presso un 
lago profondo, dal quale uscirà l’orso che lo 
“smembrerà” per poi ricostruirlo come “uomo 
medicina” le gesta mitiche degli eroi prevedono spesso 
un lago da cui uscirà un grosso serpente o un drago che 
è la “prova karmica” da superare per accedere ad un 
livello superiore, di solito rappresentato da un “giardino 
chiuso” in cui sorge l’albero della vita. Nel vaso 
dell’alchimista troviamo sempre il Serpente, che è 
l’omologo del Kundalini dello Yoga Regale. Questo 
Serpente, o Drago o altro o altro animale simbolico (ad 
esempio il giaguaro per i Maya) rappresenta il potere 
oscuro ed enorme del nostro inconscio lunare, che 
occorre dapprima purificare e poi dominare. Perché 
è importante conoscere, purificare e dominare questa 
“montagna sommersa” di ricordi? Innanzitutto perché 
questa montagna siamo noi stessi nella presente 
esistenza e ogni cammino spirituale prevede, come 
primo momento, la maggiore conoscenza di sé. Noi 
siamo il piombo opaco da raffinare nell’Oro filosofale 
più puro, e per prima cosa, dobbiamo controllare la 
nostra parte inconscia e porla al nostro servizio, e non 
viceversa. Gli orientali illustrano questo evento con il 
risveglio del Kundalini dormiente del Chakra più basso 
fino a ricollegare l’inconscio con la conoscenza, ovvero 
il Serpente con l’Aquila. Un cammino spirituale è un 
cammino di progressiva liberazione, la quale è in 
primo luogo, la liberazione del dolore. Gioverà 
ricordare che i ricordi contenuti nell’inconscio lunare 
sono ricordi “soggettivi” istintivi appunto, registrati con 
tutto il corteo di emozioni che hanno scatenato il 
momento in cui sono stati vissuti. Le persone rivivono 
un ricordo durante una seduta di ipnosi lo rivivono in 
prima persona, cioè riprovano tutto il dolore o il piacere 

e le altre emozioni che lo accompagnavano e ne 
riproducono i segni somatici (sudorazioni, palpitazioni, 
atteggiamenti del volto ecc.). Ogni ricordo è registrato 
con le esatte emozioni dell’età della vita a cui 
appartiene, per questo i traumi in età infantile hanno 
così spesso grande peso nell’inconscio, proprio perché 
non ridimensionati dall’esperienza e dalla razionalità di 
un adulto. Oltre alle proprie esperienze l’inconscio 
lunare contiene quelle dei propri “idoli”. Chi sono gli 
“idoli”? Sono quelle figure che, specialmente in età 
giovanile, sono state elette a modello da imitare e da 
prendere ad esempio. Questi “idoli” possono essere i 
genitori, determinati parenti, amici più anziani, 
educatori e altre figure che hanno giocato ruoli 
importanti durante le fasi della crescita di ciascuno. Le 
“colpe dei padri ricadono sempre sui figli proprio 

attraverso questo meccanismo di assorbimento 
inconscio, in quanto, come vedremo, questi ricordi si 
trasformeranno in “schemi di comportamento” che 
l’individuo porterà con sé per tutta la vita. È  facile 
vedere, come questi meccanismi di trasmissione 
possono caratterizzare intere epoche, ma di questo ne 
riparleremo.  

I due tipi di inconscio 
Oltre all’inconscio lunare, le discipline esoteriche 
ammettono l’esistenza di un Inconscio Solare. “Solare” 
perché attivo e capace di una propria attività razionale, 
la quale però non raggiunge la coscienza. Questo 
inconscio è estremamente preciso, contiene infatti tutti i 
nostri “schemi di comportamento” dai più semplici ai 
più complessi. La sua razionalità sta nella conoscenza 
dei nostri mezzi fisici e psichici, i quali variano con le 
diverse età. Vi faccio un esempio banale di uno Schema 
sempre applicato: vi sarà capitato qualche volta di 
sollevare una scatola, scambiandola per piena, 
facendola così volare per aria in modo buffo? 
L’inconscio solare ha calcolato per voi la quantità di 
forza da applicare , la velocità del movimento, ecc. 
basandosi sulla vostra attuale forza fisica e sul peso 
presunto di una scatola piena, sbagliando però per colpa 
di una vostra valutazione errata circa il contenuto. Oltre 
a questi semplici “schemi motori” che appartengono 
alla vita animale di una persona, regolati a livello 
fisiologico dai centri motori più primitivi, esistono 
schemi molto più complicati ed evoluti che regolano il 
comportamento, il pensiero e la vita di relazione. La 
regola è che lo schema, e quindi il pensiero, e quindi 
l’azione, tendono sempre a fare evitare il dolore e in 
minor misura, a cercare il piacere. Si badi bene che qui 
non si parla di meri dolori e piaceri materiali, secondo il 
grado evolutivo della persona, si potrà avere prevalenza 
degli uni o degli altri. Il dolore che si vuole evitare, 
oltre a quello ovviamente legato ai centri primitivi di 
cui sopra, come può essere il ritirare istintivamente la 
mano da un oggetto troppo caldo, è il dolore contenuto 
nell’Inconscio lunare (che è comunque anche la sede 
degli istinti) legato ai vostri ricordi della vita o desunto 
dagli “idoli”. Gli schemi che si mettono in gioco per 

Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 



 

21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico-pratico di Esoterismo 
Finalmente è arrivato il giorno per realizzare un 
desiderio che più ci sta a cuore! Gli Otto Festival, nella 
loro completezza e bellezza, prevedono anche il giorno 
dell’evento eccezionale, dove è lecito l’impossibile e 
dove si può esprimere il desiderio che più si ha a cuore, 
dove la fortuna ascolta chi la invoca. Si tratta del 
Festival di Yula, il Giorno del Solstizio d’Inverno, da 
sempre adibito alla soddisfazione di, un importante 
desiderio. Da molti anni ormai chi celebra questo 
Festival sa quanto esso sia benevolo e generoso, e come 
sia il giorno, unico in tutto l’Anno, adatto per chiedere 
al mondo invisibile ciò che più sta a cuore. 

Espandere la Visione del Mondo                                                                                                                      
Un neofita che si accosta all’Anno Magico, se non ha 
già raggiunto per altre vie o per predisposizione 
Karmica un certo grado di evoluzione spirituale, 
difficilmente darà molta importanza alla propria vita 
spirituale. Specialmente chi è agli inizi del cammino, 
infatti, non ha ben chiaro cosa s’intenda per “cammino 
spirituale” e considera tale questione molto marginale, 
velleitaria, come una cosa che non gli appartenga, e 
comunque, di scarsa utilità al fine di fornire risposte e 
soluzioni a quanto gli sta a più cuore. Al contrario, 
invece, più egli s’addentrerà nel cammino e più avrà lui 
stesso sentore della propria evoluzione, tanto più si 

renderà conto di aver sviluppato delle capacità 

superiori, che si riveleranno preziose anche per 
risolvere i problemi e le difficoltà di ogni giorno. Una 
maggiore evoluzione spirituale può essere paragonata 
ad un punto di vista più elevato. Molti disegni antichi di 
ordine esoterico, alcuni dei quali presenti anche nelle 
grandi cattedrali, mostrano un simbolo molto eloquente 
per i cultori delle discipline spirituali; il labirinto. I 
problemi della vita appaiono spesso all’uomo come un 
intricato labirinto, nel quale è difficile imboccare la 
giusta direzione, se non dopo aver compiuto molti 
tentativi ed errori, ed averne pagato le conseguenze. Se 
si potessero però vedere le cose da altri punti di vista, 
ad esempio salendo su di una piccola altura, il labirinto 
rivelerebbe la sua ingannevole struttura, e sarebbe 

molto più facile trovare l’uscita, la quale magari è 
sempre stata lì, a portata di mano. Questa metafora ci 
vuole dire che l’uomo non evoluto è ancora chiuso nei 
suoi schemi materiali, come se fosse intrappolato in un 
labirinto, ed è incapace di vedere una situazione in 
modo obbiettivo ( ossia non oggettivo): al contrario, chi 
è spiritualmente elevato, saprà vedere le cose da più 
punti di vista, le priorità avanti nel tempo e nello spazio 
e darà loro la giusta ( non esagerata) importanza, avrà 
perciò grande capacità di sintesi, riuscendo, in breve, a 
trovare, la soluzione più diretta. Più “alta” sarà la 

posizione e più lo sguardo potrà spaziare lontano nello 
spazio e nel tempo, e comprendere una porzione sempre 
più vasta dei labirinti della propria vita, fino a vedere 
anche come questi s’intrecciano con quelli delle vite 
delle persone a sé vicine. Cogliere dall’alto il 
“labirinto” significa dunque avere capacità di 
sintetizzare il problema, alla fine di cogliere la 
soluzione più diretta. Forse non è inutile precisare che 
qui mi riferisco ai problemi normali che ognuno 
incontra nella vita: soldi, amore, lavoro, salute, 

famiglia, ecc. L’Arte Esoterica deve servire 

soprattutto (o meglio prima di tutto) per la Vita 

quotidiana. L’individuo non evoluto resta imprigionato 
nel proprio problema, lo ingigantisce, imbocca di 
continuo vicoli ciechi prima di trovare uno spiraglio di 
soluzione, perché non vede che l’immediato e non 
l’intero. L’individuo evoluto, invece, riesce a vedere le 
cose in modo globale, sa modificare i propri schemi 
mentali, e trovare presto soluzioni dirette. Questa 
maggiore capacità, è una sorta di “veggenza”, la 
capacità cioè di percorrere gli eventi avendo una 
visione più esatta del presente. Così come l’allenamento 
fisico serve per superare agevolmente e senza sforzo 
ostacoli sempre maggiori, altrettanto possiamo 
considerare il cammino spirituale come un 

“allenamento per lo spirito” che lo stimola ad 
addentrarsi a fondo nelle situazioni senza sforzo e in 
modo automatico. L’evoluzione spirituale dunque, è 
un‘estensione, un allargamento della propria visione del 
mondo, non una fuga dalla realtà. In questa visione più 
ampia troveranno spazio anche gli “altri” e il nostro 
modo di rapportarci con loro, partendo dalle persone a 
noi più vicine. 

 

Il Labirinto più antico in Australia 
 

Il primo lavoro è su se stessi. 
Come insegnavano gli antichi filosofi, la prima materia 
su cui lavorare siamo noi stessi e il punto di partenza è 
l’inconscio. La nostra parte cosciente è come la classica 
punta dell’iceberg, al di sotto della quale si nasconde 
una gigantesca montagna sommersa. L’individuo 
comune non ha che qualche conoscenza indiretta di 
questa montagna, sa ad esempio, che la scienza 
ordinaria ha dimostrato che nessun ricordo della vita 
viene mai cancellato. Con opportune stimolazioni di 
determinate aree celebrali o attraverso stati alterati della 
mente (ipnosi, sogno, sostanze psicotrope) o a seguito 
di eventi traumatici, ecc. è possibile infatti, far 
riaffiorare alla coscienza ricordi che parevano sepolti 
per sempre. Tutto il film della nostra vita, attimo per 
attimo è registrato in modo indelebile nel nostro 

inconscio; la Scienza Esoterica chiama questo grande 
serbatoio di ricordi “ Inconscio lunare. “Lunare” perché 
è passivo, notturno; simile a un mare tenebroso, è detto 
anche “il regno delle acque”; il suo simbolo è evocato, 
ad esempio dai laghi profondi e oscuri, le cui immagini 
ricorrono in molte iniziazioni. Lo sciamano artico, ad 
esempio, deve soggiornare per molti giorni presso un 
lago profondo, dal quale uscirà l’orso che lo 
“smembrerà” per poi ricostruirlo come “uomo 
medicina” le gesta mitiche degli eroi prevedono spesso 
un lago da cui uscirà un grosso serpente o un drago che 
è la “prova karmica” da superare per accedere ad un 
livello superiore, di solito rappresentato da un “giardino 
chiuso” in cui sorge l’albero della vita. Nel vaso 
dell’alchimista troviamo sempre il Serpente, che è 
l’omologo del Kundalini dello Yoga Regale. Questo 
Serpente, o Drago o altro o altro animale simbolico (ad 
esempio il giaguaro per i Maya) rappresenta il potere 
oscuro ed enorme del nostro inconscio lunare, che 
occorre dapprima purificare e poi dominare. Perché 
è importante conoscere, purificare e dominare questa 
“montagna sommersa” di ricordi? Innanzitutto perché 
questa montagna siamo noi stessi nella presente 
esistenza e ogni cammino spirituale prevede, come 
primo momento, la maggiore conoscenza di sé. Noi 
siamo il piombo opaco da raffinare nell’Oro filosofale 
più puro, e per prima cosa, dobbiamo controllare la 
nostra parte inconscia e porla al nostro servizio, e non 
viceversa. Gli orientali illustrano questo evento con il 
risveglio del Kundalini dormiente del Chakra più basso 
fino a ricollegare l’inconscio con la conoscenza, ovvero 
il Serpente con l’Aquila. Un cammino spirituale è un 
cammino di progressiva liberazione, la quale è in 
primo luogo, la liberazione del dolore. Gioverà 
ricordare che i ricordi contenuti nell’inconscio lunare 
sono ricordi “soggettivi” istintivi appunto, registrati con 
tutto il corteo di emozioni che hanno scatenato il 
momento in cui sono stati vissuti. Le persone rivivono 
un ricordo durante una seduta di ipnosi lo rivivono in 
prima persona, cioè riprovano tutto il dolore o il piacere 

e le altre emozioni che lo accompagnavano e ne 
riproducono i segni somatici (sudorazioni, palpitazioni, 
atteggiamenti del volto ecc.). Ogni ricordo è registrato 
con le esatte emozioni dell’età della vita a cui 
appartiene, per questo i traumi in età infantile hanno 
così spesso grande peso nell’inconscio, proprio perché 
non ridimensionati dall’esperienza e dalla razionalità di 
un adulto. Oltre alle proprie esperienze l’inconscio 
lunare contiene quelle dei propri “idoli”. Chi sono gli 
“idoli”? Sono quelle figure che, specialmente in età 
giovanile, sono state elette a modello da imitare e da 
prendere ad esempio. Questi “idoli” possono essere i 
genitori, determinati parenti, amici più anziani, 
educatori e altre figure che hanno giocato ruoli 
importanti durante le fasi della crescita di ciascuno. Le 
“colpe dei padri ricadono sempre sui figli proprio 

attraverso questo meccanismo di assorbimento 
inconscio, in quanto, come vedremo, questi ricordi si 
trasformeranno in “schemi di comportamento” che 
l’individuo porterà con sé per tutta la vita. È  facile 
vedere, come questi meccanismi di trasmissione 
possono caratterizzare intere epoche, ma di questo ne 
riparleremo.  

I due tipi di inconscio 
Oltre all’inconscio lunare, le discipline esoteriche 
ammettono l’esistenza di un Inconscio Solare. “Solare” 
perché attivo e capace di una propria attività razionale, 
la quale però non raggiunge la coscienza. Questo 
inconscio è estremamente preciso, contiene infatti tutti i 
nostri “schemi di comportamento” dai più semplici ai 
più complessi. La sua razionalità sta nella conoscenza 
dei nostri mezzi fisici e psichici, i quali variano con le 
diverse età. Vi faccio un esempio banale di uno Schema 
sempre applicato: vi sarà capitato qualche volta di 
sollevare una scatola, scambiandola per piena, 
facendola così volare per aria in modo buffo? 
L’inconscio solare ha calcolato per voi la quantità di 
forza da applicare , la velocità del movimento, ecc. 
basandosi sulla vostra attuale forza fisica e sul peso 
presunto di una scatola piena, sbagliando però per colpa 
di una vostra valutazione errata circa il contenuto. Oltre 
a questi semplici “schemi motori” che appartengono 
alla vita animale di una persona, regolati a livello 
fisiologico dai centri motori più primitivi, esistono 
schemi molto più complicati ed evoluti che regolano il 
comportamento, il pensiero e la vita di relazione. La 
regola è che lo schema, e quindi il pensiero, e quindi 
l’azione, tendono sempre a fare evitare il dolore e in 
minor misura, a cercare il piacere. Si badi bene che qui 
non si parla di meri dolori e piaceri materiali, secondo il 
grado evolutivo della persona, si potrà avere prevalenza 
degli uni o degli altri. Il dolore che si vuole evitare, 
oltre a quello ovviamente legato ai centri primitivi di 
cui sopra, come può essere il ritirare istintivamente la 
mano da un oggetto troppo caldo, è il dolore contenuto 
nell’Inconscio lunare (che è comunque anche la sede 
degli istinti) legato ai vostri ricordi della vita o desunto 
dagli “idoli”. Gli schemi che si mettono in gioco per 

Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 



21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 

 

evitare tali dolori possono essere molto tortuosi ed 
ingannevoli (labirintici) per la persona stessa, un 
esempio classico può essere quello di esperienze 
negative di coppia vissute attraverso i propri idoli, tanto 
da associare l’idea di dolore a quella di una relazione 
stabile. In questi casi l’inconscio può suggerire 
comportamenti perdenti o frivoli, o comunque tendenti 
allo scopo che è quello di porre fine alla storia 
sentimentale prima che diventi “pericolosa” o, in casi 
estremi, prima ancora che possa cominciare. Lo stesso 
vale per la paura legate a posizioni di responsabilità, o 
paure legate agli impegni da assumere verso i figli, e 
così via. Ogni paura è un blocco che vieta determinate 
scelte, che isola, che lega il pensiero e il 
comportamento a seguire determinati percorsi già 
conosciuti. Ecco i labirinti di cui si parlava sopra, e 
l’impossibilità altri lati di una situazione al di fuori di 
quello soggettivo, il quale subisce il dominio del dolore 
contenuto nell’inconscio lunare e gli schemi di 
comportamento e di pensiero che da esso derivano.  

La liberazione 
Si diceva in altre note, che si stima che il 95 dei pensieri 
e delle azioni conseguenti di ogni giorno siano sotto il 
controllo di schemi mentali preformati e che solo il 
5% sia realmente affidato alla volontà (ossia al libero 
arbitrio), non stiamo qui a preoccuparci degli schemi 
motori elementari, quali possono essere l’allacciarsi le 
scarpe o l’infilarsi una camicia, sui quali per fortuna, 
non dobbiamo riflettere ogni volta , bensì di quegli 
schemi che adottiamo nei nostri rapporti con gli altri e 
nelle scelte (o non scelte) che compiamo nella nostra 
vita di ogni giorno. In realtà, di questi tempi, questo 5% 
può essere anche molto meno, non dimentichiamo 
infatti siamo immersi in un mondo che cerca con ogni 
mezzo di crearci bisogni e di imporci le scelte da fare in 
ogni settore, che ci crea “idoli” e comportamenti ideali” 
attraverso i mezzi di comunicazione, a cui pochi sembra 
desiderano sfuggire. Limitiamoci agli schemi derivanti 
dal nostro inconscio, che sono i più potenti, perché 
sostenuti dal dolore, vissuto in prima persona o 
attraverso “idoli” dell’età giovanile. Questi schemi, se 
sbagliati o eccessivi, sono le cause prime di 
un’esistenza infelice che condiziona all’infelicità anche 
le persone che ci circondano. Senza la liberazione 
degli schemi sbagliati o eccessivi non può avere 
inizio nessun cammino spirituale, perché per 
evolversi spiritualmente, come insegna ogni scuola 
esoterica, occorre per prima cosa purificare e vincere il 
Serpente o Drago o Kundalini, che sbarra la strada al 
Giardino dei Filosofi, dove sorge l’Albero della Vita. 
Fate attenzione che non si parli mai di uccidere il 
Serpente, perché sarebbe come voler dire di vivere 
senza inconscio, il che non è possibile, ma di dominare 
il Serpente, e le immagini classiche ce lo mostrano ora 
trafitto su una croce, ora sdoppiato nelle due 
componenti (lunare e solare, ovvero Ida e Pingala le 
due parti di Kundalini) che si avvolge in modo regolare 
attorno al bastone di Ermete (come nello stemma dei 
farmacisti), ovvero attorno alla colonna dei Chkra. Ma 
cosa significa in parole più povere “ purificare e 

dominare il serpente”? Senza perderci nei complessi 
simbolismi degli antichi filosofi, possiamo dire che la 
“purificazione” è la liberazione dei ricordi della loro 
eccessiva componente dolorosa. I ricordi non si 
possono cancellare, si possono però purificare dal 
dolore, è il vero sostegno degli schemi mentali 
sbagliati. Questa fase era detta “Fase del bianco”, e 
come ho già citato altrove, era considerata, a ragione, 
una grande conquista, tanto che si diceva: “Dominare il 
Serpente vuol dire invece saper creare nuovi schemi 
mentali e distruggere quelli vecchi sbagliati. Voi potete 
facilmente Giudicare il grado evolutivo di una persona, 
semplicemente badando se ha già tutti gli schemi 
mentali chiusi o se ancora lascia qualcosa di aperto per 
fare nuove esperienze o semplicemente per accettare 
nuove idee. L’individuo involuto da una certa età della 
vita in poi, la quale può anche essere molto giovanile, 
non cambia più i suoi schemi: vive e pensa (o meglio 
non pensa) allo stesso per quanto Dio gli conceda di 
campare. Ad ogni domanda darà sempre la stessa 
risposta, per ogni fatto che si ripete reagirà sempre nello 
stesso modo, e, soprattutto avrà verso se stesso e gli 
altri a cui è vicino sempre gli stessi atteggiamenti. 
Rifiuterà ogni cosa nuova a meno che non possa 
rapportarla e paragonarla in pieno ad una a lui già nota, 
in modo da considerarla solo una variante trascurabile 
di quella. Ovviamente non cambierà mai opinione su 
niente di importante. Voi capite che con una simile 
“forza mentale” non si può accedere alle Scienze 
Esoteriche, o al massimo, chi lo fa diventa uno dei 
tristemente noti e squallidi personaggi che si spacciano 
per esoteristi ma che tutt’altro sono. Il risveglio delle 
facoltà latenti, della sensibilità, della veggenza e delle 
altre potenzialità superiori richiede un inconscio 
purificato e una volontà forte e libera. Chi si accosta 
ad un cammino spirituale deve essere come l’Eremita 
dei Tarocchi, che cerca la verità con lanterna e bastone, 
sempre pronto ad imparare cose nuove, sempre disposto 
ad esplorare nuovi terreni, e sempre pronto, se il caso lo 
richieda, a cambiare le proprie idee e i propri schemi. 

L’importanza nel quotidiano 
Sarebbe comunque un grave errore pensare che la 
purificazione dell’Inconscio e la demolizione dei vecchi 
schemi abbiano importanza solo nell’ambito della 
pratica dell’esoterismo. Come detto all’inizio di queste 
note, la maggiore evoluzione spirituale è importante, in 
primo luogo, per affrontare i problemi di tutti i giorni, 
per poterli vedere da un punto di vista più elevato, al di 
fuori dai propri labirinti mentali. Ed importantissima 
per la felicità del gruppo a cui appartenete (famiglia, 
lavoro, ecc.) in quanto schemi mentali sbagliati di 
eccessiva difesa, di chiusura, paure immotivate e di 
comportamento che ne consegue, possono condizionare 
in bene o in male la felicità di chi vi sta attorno. Il 
cammino spirituale insegna anche che la felicità non 
può mai essere un sentimento egoistico. Oltre a questo, 
la rimozione del dolore inconscio e dei vecchi schemi 
offrirà grandi possibilità in tutti i settori della vita, ad 
esempio nel lavoro, come vedremo proseguendo l’Anno 
Magico, la rinnovata voglia di fare nuove esperienze 
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aprirà nuove strade (Equinozio), tanto da permettere di 
rifondare su basi più solide la propria condizione socio-
economica (Beltane – Calendimaggio) e porterà alla 
selezione di nuovi schemi mentali (Giorno di San 
Giovanni) fino al frutto d’Oro (Lugnasad) e alla 
rinascita spirituale (Giorno di Michael Superno). Questa 
capacità di cambiare i propri schemi mentali era detta 
Spezzare il ciclo del Serpente. Per ciclo del Serpente 
s’intende l’anello chiuso formato dal Serpente che si 
morde la coda (Ouroboros). Questo ciclo è sempre 
identico a se stesso in natura: una pianta nasce, cresce, 
si riproduce e muore, e il ciclo ricomincia, identico ad 
ogni anno. Sfuggire a questo ciclo vuol dire, 
limitiamoci a quanto esposto in queste note, avere la 
capacità di ripartire, ad ogni anno, da un gradino 
superiore al precedente. Gli individui non evoluti 
ripetono ogni anno il loro ciclo identico, al massimo 
peggiorando con il passare degli anni, e anche la loro 
vita, vista nel suo totale, non è che una rotazione del 
Serpente (vedi l’arcano X o Ruota di Fortuna) di cui 
sono schiavi, proprio come fa un cereale; chi invece sta 
percorrendo un cammino spirituale, ad ogni anno che 
passa saprà partire da un giardino più elevato, fino a 
sfuggire del tutto al Ciclo del Serpente, in oriente è ciò 
è visto come la risalita del Kundalini attraverso i 
Chakra, fino a raggiungere il Loto dai Mille Petali, in 
occidente ciò era detto Oro Filosofale o Pietra o Elixir. 

Il Desiderio 
Torniamo ora allo specifico del Festival di Yula. Come 
anticipato la volta scorsa i primi 2 Festival dell’Anno 
Magico pongono innanzi tutto l’accento sulla sfera della 
Materia. Mentre Samhain verte sui bisogni più 
essenziali, Yula s’interessa del “di più”, che però è assai 
spesso, a livello soggettivo, di importanza 
fondamentale. Lo scopo di questo Festival, come vuole 
la Tradizione Millenaria, è di rendere possibile ciò che 
nel resto dell’anno è impossibile. Per una volta nel 
corso dell’Anno sarà propiziata la realizzazione di un 
IMPORTANTE DESIDERIO che andrà scelto tra 
SOLDI, AMORE o EQUILIBRIO. Non sto qui a 
riportarvi tutte le peripezie che questa data, legata al 
Solstizio d’Inverno, ha subito nel corso dei secoli; come 
ben sapete infatti il Calendario è sempre stato 
modificato da chi conquista il potere, il quale sostituisce 
le proprie feste a quelle precedenti, ma nonostante le 8 
date dei Festival Esoterici, pur se con nomi diversi e 
con piccole variazioni sul giorno esatto dell’anno, sono 
sopravvissute in ogni angolo della terra. Yula dunque è 
il momento dell’improbabile, del dono che giunge 
inaspettato, e siamo proprio in una fase dell’anno in cui 
la tradizione del far regali è molto forte in ogni angolo 
della terra. Si diceva che Yula vuol dare “il di più”, in 
realtà siamo ancora nell’ambito delle esigenze 
elementari, per cui, specialmente ai nostri giorni, questo 
“di più” è ormai diventato “necessario”, come lo è’ la 
“tredicesima” che guarda caso, si riceve proprio nello 
stesso periodo. I desideri che Yula propizia vanno però 
ben oltre a quello che può essere una “tredicesima” da 
spendere per le Feste, perché si tratta di bisogni che 
sono fondamentali per la felicità della persona, e la cui 

soddisfazione o meno può influenzare l’intero corso 
dell’anno e anche oltre. Non dimentichiamo infatti che 
siamo nella fase del consolidamento delle “premesse” 
necessarie per iniziare (o continuare) il cammino, come 
si diceva la volta scorsa, chi non ha raggiunto almeno la 
condizione del Bagatto (prima carta dei Tarocchi), non 
può desiderare di compiere un percorso spirituale, 
perché la sua mente è preoccupata da contingenze che 
hanno la priorità su tutto il resto. Yula dunque vuol 
aiutare a colmare quel desiderio, non frivolo, che può 
impedire o bloccare il cammino. Nelle pagine iniziali, 
come al solito, troverete tutti i degli sulle azioni 
propiziatorie di Yula. A tutti buon Festival. 

  

   Maestro Dignitario  
              Sergio Falcinelli                                                                                                    
 
Il materiale del Festival di Yula che comprende 
il potente TALISMANO D’ARGENTO DÌ YULA 

Augura Buone 

Feste! 
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