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L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per  consentire ad un numero 

sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di 

Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 

Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per  qualche motivo, decideste di inter rompere 

l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del 

proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di 

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A: 

 8 Festival Esoterici completi 

 Il Talismano d’Argento di Yula 

 Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

 Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale 

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla  

successione degli Equinozi e dei 

Solstizi, secondo il Calendario 

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle 

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti. 

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere GLS in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 

prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE 

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 

comode rate, la pr ima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 

nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti)  € 144,00 + € 14,50 RESM  

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I  

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M  

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME  

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento 

si effettua in contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 
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Le 9 azioni del Festival di Samhain 
E’ il giorno più magico dell’anno, in questa impor tante r icorrenza,       

Capodanno di tutto il mondo esoterico, è possibile propiziare cose          

meravigliose per realizzare i più importanti desideri e le più segrete            

aspirazioni. Ecco le 9 importantissime azioni del Festival Esoterico di          

Samhain. Queste azioni sono tutte richiedibili durante un'unica seduta, che 

impegna al più un’ora di tempo. 

1. Propizia ricchezza e guadagni 

Il Festival favorisce un anno particolarmente ricco ed abbondante dal lato 
finanziario: aumento dei guadagni, abbondanza economica, maggior i 
entrate di denaro. Propizia lavoro e affari e costanti e consistenti introiti di 
denaro attraverso la via più adatta  possibile per  ciascuno per porre fine 
ai periodi di crisi e promuovere un anno più ricco e generoso. 
 

2. Propizia la fortuna 

Per tradizione Samhain è il Festival della Fortuna, saranno quindi favorite le 
vincite al gioco, le scommesse, le entrate di denaro. La For tuna por tata 
da questo Festival interessa tutti i settori della vita, per cui si avrà anche For-
tuna in amore, in società, nelle speculazioni, affari fortunati, occasione 
da sfruttare e conoscenze importanti. 
 

3. Vittoria su nemici, concorrenti e rivali 

Questo Festival è una potente protezione da tutte le persone che ci vogliono 
male. Protegge dal loro agire e fa tornare su di loro tutte le negatività          
scagliate. Restituisce il danno subito a chi lo ha fatto, moltiplicandolo 
molte volte. E’ adatto anche per chi vuol chiedere la punizione o la restitu-
zione di un torto ingiustamente subito anche in anni precedenti al         
Festival. Favorisce la vittoria sui concorrenti nel lavoro e sui rivali in amore. 

4. Protezione assoluta delle energie negative 

Molto potente per liberarsi da ogni forza negativa (comunemente dette 
fatture, comprese le fatture a morte e ripetute, malocchi, invidie, eccetera), 
anche di vecchia data e profondamente radicate. Purifica ed Esorcizza da 
ogni forza o presenza negativa (libera completamente persone e ambienti). 

5. Sviluppo sensibilità e veggenza 

Il Festival di Samhain apre l’Anno Magico ed è fondamentale per  lo         
sviluppo delle facoltà latenti e per  l’evoluzione dello Spirito è il primo     
passo per accedere all’iniziazione  al potere e al sapere dell’Arte Suprema. 

6. Propiziare celebrità e successo 

Qualunque sia il lavoro o l’attività svolta, e in ogni settore, sarà favorita la 
fama, il prestigio e il raggiungimento di mete elevate nella carriera e 
nell’affermazione personale per la riuscita nella professione e nella vita. 

7. Contro gli squilibri tra corpo e spirito, per ottimi livelli 

di bioenergia 

Il Festival permette di sconfiggere gli squilibri tra corpo e spirito di piccola-
media entità e di avere ragione di annosi disturbi bioenergetici di qualunque 
tipo e in qualunque parte del corpo. Protegge e salvaguarda la salute in          
generale per un anno intero. 

Il Festival di Samhain 

deve essere eseguito la 

sera del 31 Ottobre,      

oppure entro  l’11         

Novembre con la        

pienezza dei risultati 

Il Caduceo di Ermete e la Cornucopia 

sono i simboli della nostra Arte e stanno 

ad indicare rispettivamente la Scienza 

del Potere Esoterico e l’Abbondanza 

dei doni materiali . Sullo sfondo la 

“Pietra Cubica”, ovvero l’ “Oro dei 

Filosofi”. 

[Cartari, le immagini delli antichi, 1556] 

Eseguire un Festival è          

un’operazione molto semplice, 

alla portata di tutti, NON      

servono conoscenze preceden-

ti, né ambienti o abiti speciali. 

Tutto l’occorrente comprese 

chiare e facili istruzioni, sarà 

nel pacco che riceverete. 

Il materiale del Festival di Samhain 

I Quattro Gradi Iniziatici. 
 

Tengo a precisare che questa è una “scuola” del tutto libera. A 
parte le monografie il “corso” consiste in queste note che 
precedono il Festival e che sono inviate a tutti gratuitamente. 
Queste note hanno lo scopo di fornire una spiegazione razionale 
e un inquadramento storico-culturale delle varie tradizioni legate 
ai Festival esoterici. La vera tappa di maturazione ciascuno la 
compie in solitudine, eseguendo nella propr ia casa e in 
intimo raccoglimento il Festival. Non ci sono ne ci saranno mai 
vincolo del tipo maestro-discepolo , o altri divieti o obblighi. 
Ripeto ancora che questa è una disciplina spirituale di tipo 
tradizionale, e non una religione, Pertanto non ci sono 
“superiori” e “inferiori” nessun “maestro” può investire un 
neofita di un grado iniziatico. I gradi iniziatici si maturano 
lavorando in solitudine, seguendo il ritmo delle stagioni e 
degli astri, e in nessun altro modo. Questo premesso r isulta 
chiaro che i quattro gradi Iniziatici che seguono hanno solo lo 
scopo di attestare il grado di evoluzione raggiunto, ma non 
riconoscono di per sé nessuna gerarchia. 

Oltre alla monografia, a chi ne 
farà richiesta, sarà inviato 
sempre gratuitamente, il 
diploma del Grado raggiunto. 
Ricordiamo ancora che la 
Monografia e il Diploma non 
sono assolutamente in vendita, 
a nessun prezzo, l’unico modo 
per averli è completare l’Anno 
Magico, in tal modo 
corrisponderanno al vero. 

 

I quattro Gradi Iniziatici 
sono: 

 

Iniziato 
Adepto 
Maestro 

Maestro eccelso 

Scala sconti. 
Agli Iniziati e Gradi Superiori 
è riservata la seguente scala 
sconti. 
 

Iniziati 5 % 
 

Adepti e Maestri 10% 
 

Maestri Eccelsi 15% 
 

Inoltre i professionisti in 
campo esoterico trarranno 
vantaggio n oltre i 
professionisti in dal fatto che 
maggiore è il grado raggiunto 
e maggiore sarà la riduzione 
dei giorni di esecuzione dei 
Rituali. I dettagli nelle 
monografie 

Buon Anno Magico 

Nome celtico 
 
1 Samhain 
 
2 Yula 
 
3 Imbolc 
 
4 Equinox 
 
5 Beltane 
 
6 Midsummer’s 
 
7 Lugnasad 
 
8 Harest Home 

Altri nomi 
 
Halloween 
 
Yula 
 
Candlemas 
 
Eostara, Lady Day 
 
May Day 
 
St.John’s Eve 
 
Lammas 
 
Michaelmas 
 

Festa Calendario 
 
Ognissanti 
 
Saturnali 
 
Candelora 
 
Equinozio 
 
Calendimaggio 
 
S. Giovanni 
 
Il Raccolto 
 
Michael Superno 

 

Data 
 
31 Ottobre 
 
21 Dicembre 
 
2 Febbraio 
 
21 Marzo 
 
30 Aprile 
 
24 Giugno 
 
31 Luglio 
 
29 Settembre 
 

Evento Stagionale 
 
Inizia l’Anno- 
l’Inverno esoterico 
 

Solstizio -Festa di 
mezzo Inverno 
 

Inizia la Primavera 
esoterica 
 

Equinozio Festa di 
mezza Primavera 
 

Inizia l’Estate 
Esoterica 
 

Solstizio – Festa di 
mezza Estate 
 

Inizia l’Autunno 
Esoterico 
 

Equinozio- festa di 
mezzo Autunno 

 
Il risveglio delle facoltà latenti 
 

La conseguenza, direi naturale dell’Evolu-
zione spirituale di una persona è il risveglio 
di quelle facoltà che vengono definite 
“latenti”. La maggiore  conoscenza del pro-
prio Sé e la purificazione profonda sono il 
punto di partenza per una maggiore sensibili-
tà e sensitività. Inoltre, come vedremo nel 
corso dell’Anno, il proseguo del cammino 
permetterà l’acquisizione di altre facoltà o 
poteri, che saranno  proporzionali al Grado 
esoterico raggiunto. Alla fine di ogni anno 
riceverete, gratuitamente una breve mono-
grafia in cui vengono meglio spiegati de-
terminati concetti già indotti in queste note e 
in cui si illustrano le facoltà acquisite e il 
modo di usarle. 
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8. Propiziare lo sblocco di situazioni nel lavoro, amore, vita 
sociale, ecc. 

Questa azione può essere applicata a molte situazioni diverse: lavoro, 
amore, vita sociale, ecc.., al fine di accelerare i tempi e la riuscita di un 
determinato evento o di un problema da risolvere. 

Propizia conoscenze e appoggi di persone importanti, circostanze favore-
voli, smaschera, punisce e blocca coloro che intendono nuocere o          
ostacolano il compimento di quanto sta a cuore. 

9. Propiziare il trovare il lavoro 

Il Festival favorisce, entro breve tempo, di trovare un lavoro adeguato alle 
proprie esigenze e attitudini, ben remunerato e stabile nel tempo. Il Festi-
val quindi non solo propizia un lavoro, ma lo fa in modo che questo sia 
adatto alla persona in modo da sostenere la carriera e l’affermazione per-
sonale. 

Azioni automatiche 
 Le azioni automatiche sono importantissime azioni che vengono 
applicate dal Festival senza necessità che chi opera ne faccia esplicita     
richiesta. Si tratta fondamentalmente di: 

1. Purificazione e di Esorcismo 

Liberazione da tutte le forze negative, siano esse larve (cioè ripetuti        
pensieri negativi) auto-generate o derivate da invidie continuate, fino ad 
arrivare alle opere di bassa e alta magia negativa, che oggi sono più        
frequenti di quanto si creda. I Festival operano periodiche purificazioni e 
garantiscono una protezione continua e totale. 

2. Evoluzione spirituale 

Di chi opera , che alla fine, è il dono più prezioso, e che porta alla sereni-
tà, alla sapienza e al potere esoterico. Quest’ultimo si evidenzia soltanto 
completando l’intero Anno Magico. 

Il Pentacolo di stoffa ha valenza Talismanica 

Nel corso dell’Anno, ogni volta che lo si vorrà, per fare altre richieste 

basterà prendere in mano l’involto di stoffa con i resti del Festival, e 

quindi fare la richiesta. L’azione propiziatoria dovrà rientrare tra le        

9 descritte sopra. 

Ad esempio, qualora si presentasse un torto da punire, una necessità 

imprevista di soldi, una vincita da tentare, un affare importante, uno 

squilibrio da normalizzare, una situazione da sbloccare, una selezione 

di lavoro, ecc., si potrà prendere tra le mani l’involto di tela e, nel mo-

do che vi sarà indicato, fare le opportune richieste per una pronta ed 

efficace azione propiziatoria.  

E’ questa una proprietà del tutto particolare del Festival di Samhain, 

che lo rende particolarmente prezioso e utile per un ANNO INTERO. 

Il primo libero Corso 

Teorico-Pratico di 

Scienze Esoteriche ad 

altissimo livello aperto a 

tutti gli interessati, ai 

professionisti e a tutti 

coloro che desiderano 

elevare il proprio spirito 

ed incamminarsi sul sen-

tiero della conoscenza e 

della pratica esoterica. 

Un percorso GRADUALE 

Ogni forma di apprendimento deve 

essere graduale e progressiva e anche la 

conoscenza esoterica non fa eccezione a 

questa regola. Ciascuno degli Otto 

Festival si pone come punto di traguar-

do e di maturazione  e, nel contempo, 

pone le basi per ciò che sarà consolida-

to solo al Festival successivo, sia per 

quanto riguarda il piano materiale 

(lavoro, denaro, amore, benessere ecc.), 

sia a livello della propria crescita spiri-

tuale. Ogni Anno completato, poi è la 

base da cui partire per raggiungere, 

l’Anno successivo, un gradino ancora 

più elevato. Così deve essere ogni vero 

percorso esoterico. 

[Immagine da Zoroaster 1236] 

PREZZI E CODICI 

SPESE DI SPEDIZIONE CONTRASSEGNO            €  14,50 
SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO  €    9,50 

PER TUTTI ( neofiti)   €        144,00 [ RESM ] 

INIZIATI Sc     5% €        137,00 [ RESM/I ] 

ADEPTI  E MAESTRI Sc  10% €        129,50 [ RESM/M ] 

MAESTRI  ECCELSI Sc  15% €        122,50 [RESM/ME] 

   L’Anno Magico si rifà ad una antichissima e ubiquitaria tradizione che 

suddivide l’anno solare in base a Solstizi ed Equinozi e alle date a questi 

intermedie (si veda lo schema a pag. 6). In tutto si hanno otto giorni 

particolarmente propizi, in cui chiederla realizzazione di precisi desideri, 

protezione, fortuna, ricchezza, amore, liberazione da forze negative, 

soluzioni di problemi pratici ed esistenziali. 

 L’Anno Magico, come vuole la tradizione, INIZIA IL 1° NOVEMBRE 

(Ognissanti) e termina pertanto il 31 OTTOBRE (Halloween) 

HALLOWEEN ovvero la Vigilia di Ognissanti, Samhain dei Celti) è dunque 

il CAPODANNO ESOTERICO, per questo è grande Festa in Cielo e in 

Terra, e si suol dire che sia la NOTTE PIÙ MAGICA DELL’ANNO. 

Come dicevamo l’Anno Magico si compone di otto giorni speciali, chiamati 

Festival Esoterici, in occasione dei quali si devono eseguire alcune semplici 

operazioni, alla portata di tutti: come ad esempio accendere delle candele, 

disporle su un tappetino di stoffa  o di pergamena (pentacolo operativo), 

pronunciare appropriate parole, esprimere i desideri. Il tutto non impegna più 

di venti-trenta minuti, ma ne vale veramente la pena. Seguire l’Anno Magico, 

significa CAMBIARE LA PROPRIA VITA, avere oggi quello che per i più 

sarà solo la Scienza del Futuro.     

Gli otto Festival dell’Anno Magico 
           Gli Antichi Filosofi sapevano che l’Uomo ha in sé una scintilla di 
“Fuoco Divino” ma questo “Fuoco” per dare frutto deve essere risvegliato 
dall’Arte. Gli orientali chiamano tutto questo il Risveglio della Kundalini che 
risale attraverso i vari chakra (la Scala di Loto) per donare sapere e potere 
esoterico. 

I Festival sono i mezzi per risvegliare le qualità nascoste, per acquisire potere 
e sapienza, per elevarsi materialmente e spiritualmente. Avremo altre 
occasioni di approfondire questi concetti, che qui espongo molto 
semplicemente per consentire a tutti di capire, ultimi arrivati compresi. 
Vedremo nel corso dell’Anno Magico cosa significano questi termini 
“Pietra”, “Oro dei Filosofi”, “Serpente Ouroboros”, incontreremo vari 
animali simbolici come l’Unicorno, il Cinghiale, l’Aquila e il Leone, e 
mostreremo come nelle varie culture e tradizioni questi “messaggi” 
provenienti dai tempi più lontani, si siano tradotti in usanze popolari ancora 
vive, e in precise date del Calendario. Inizia insomma un GRANDE 
VIAGGIO, verso le isole Misteriose dell’Antica saggezza, alla ricerca di una 
Scienza Universale che sappia aiutare l’Uomo nella sua totalità. Ogni Festival 
Esoterico è una tappa di questa “Grande Opera”, un passo importante verso la 
Realizzazione. Ciascun Festival però è di per sé completo, e svolge azioni 
indipendenti da tutti gli altri, quindi non c’è nessun obbligo di eseguirli tutti. 
Completando l’Anno Magico (da    Halloween a Michael Superno) tuttavia si 
ottiene la prima “Pietra”, ovvero si acquisisce potere e sapienza esoterica.      

Ruota  Cosmica  del Buddismo 
(dharmacakra) . 

Anche nel Buddismo troviamo la 
“Ruota Cosmica” ad otto raggi, 
simbolo dell’Anno Magico, che 
secondo la tradizione orientale fu 
messa in moto dal Buddha stesso 
nel Boschetto delle Gazzelle 
(nemiche dei Serpenti). Nel suo 
centro troviamo l’intersezione 
degli opposti, simile alla 
“coincidentia oppositorum” dei 
Filosofi.  

[immagini Buddiste, Edizioni 
Mediterranee]  
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Festival di Samhain - Halloween - Ognissanti 

Inizia l’Anno Magico 

 Uno dei primi simboli che lo studioso delle 
Arti esoteriche incontra è quello del  Drago” 
o “Serpente che si morde la coda”, la 
kundalini dello Yoga. Questo Drago non ha 
niente a che vedere con il male o con il 
peccato, ma indica invece quell’insieme di 
forze inconsce, istintive, che mantengono la 
vita sulla terra, favorendo la perpetuazione 
delle specie a spese dei singoli individui. 

Gli orientali dicono che il primo compito 
dello Yogi è di sconfiggere il Drago del 
proprio letargo Spirituale, e di obbligarlo a 
risalire lungo la “Scala di Loto”, in modo da 
attivare i centri energetici del corpo 
Spirituale che vengono detti “Chakra”. 
All’inizio il Serpente che “dorme” nel 
Chakra più basso che è detto “Radice 
Supporto” (Muladhara) posto alla base della 
colonna vertebrale. A quel livello la visione 
del mondo è molto gretta, avida di restare 
aggrappata alla materia, senza felicità, 
mirante solo alla propria perpetuazione. A 
questo livello la “Kundalini” è detta 
“Drago”, perché secondo le leggende, i 
Draghi tendono a custodire e conservare. 
Avremo spesso occasione di vedere altri 
“Draghi” e “Serpenti” simbolici, posti a 
guardia di Giardini e altri luoghi” 
sorvegliati” e andranno intesi nel significato 
che ho appena esposto. Primo compito 
dell’iniziato è dunque di sottomettere questo 
Drago, perché in lui è un grande potere. Ma 
per fare questo ha bisogno di stemperarlo 
nel “Fuoco” dei Filosofi ossia di unirlo ad 
una “Scintilla Divina “, per formare una 
nuova sostanza, che sarà la “Sostanza 
Mescolata” dei Saturnali. I simboli esoterici 
all’inizio sembrano difficili, ma presto 
l’Arte vi farà intuire, ciò che le parole non 
riescono sempre ad illustrare. 

Carissimo lettore , 

                                 il 31 ottobre è (Halloween, 
Samhain )  una data molto importante, Inizia il Nuovo 
Anno Esoterico, ed la tua occasione da non perdere per 
cambiare radicalmente ed in meglio la Tua vita.  È la 
famosa Notte della Vigilia di Ognissanti che da inizio ad 
un nuovo ciclo cosmico, celebrata da sempre in ogni 
parte del mondo. Grandi e preziosi sono i doni dell’Anno 
Magico: denaro, amore, equilibrio, fortuna, come potrai 
vedere in dettaglio nelle pagine che seguiranno, ed è 
molto importante seguirlo fin dall’inizio, da Halloween, 
che è la Notte più Magica dell’Anno, in cui con un 
minimo impegno Ti sarà possibile propiziare cose 
meravigliose e fondamentali per Te stesso e il tuo Futuro. 
L’Anno Magico, non è solo ricco di beni materiali, ma 
anche di preziosissimi doni spirituali, che conducono alla 
realizzazione alla conquista personale del potere e della 
conoscenza. Oggi sempre più persone si avvicinano alle 
Arti Esoteriche, alcune spinte da problemi che non 
riescono a risolvere in altro modo, altre invece attratte dal 
desiderio di apprenderne i Misteri. Solo l’Arte Suprema 
del Trigono Ti può condurre con guida esperta e sicura 
nell’affascinante mondo dell’Esoterismo, fornendovi gli 
strumenti e le istruzioni necessarie per praticarlo fin da 
subito nel modo migliore, più semplice ed efficace. Per 
iniziare  non servono conoscenze o doti particolari, 
chiunque può eseguire il Festival di Halloween, l’Arte 
Esoterica, se è autentica, è semplice. Tutto quanto Ti 
serve Ti verrà fornito da noi, con la massima discrezione 
e professionalità. Sarà il primo passo verso un futuro 
sempre più radioso. Migliaia  di persone hanno ormai 
riscoperto un ‘Arte antica quanto il mondo, a volte 
sopravvissuta nel più grande segreto, ma mai 
completamente dimenticata, e ancora oggi capace di cose 
mirabili e grandiose. È un’Arte antica ma è una Nuova 
Scienza, creata sin dagli inizi dei tempi per la felicità 
dell’uomo e per elevarlo verso conoscenze sempre più 
alte e sublimi. Se vuoi, puoi entrare anche Tu nel futuro, 
la porta è aperta, osa, non indugiare! 

                                                   Maestro Dignitario 

          Sergio Falcinelli 
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Festival di Samhain - Halloween - Ognissanti 

Inizia l’Anno Magico 

 Uno dei primi simboli che lo studioso delle 
Arti esoteriche incontra è quello del  Drago” 
o “Serpente che si morde la coda”, la 
kundalini dello Yoga. Questo Drago non ha 
niente a che vedere con il male o con il 
peccato, ma indica invece quell’insieme di 
forze inconsce, istintive, che mantengono la 
vita sulla terra, favorendo la perpetuazione 
delle specie a spese dei singoli individui. 

Gli orientali dicono che il primo compito 
dello Yogi è di sconfiggere il Drago del 
proprio letargo Spirituale, e di obbligarlo a 
risalire lungo la “Scala di Loto”, in modo da 
attivare i centri energetici del corpo 
Spirituale che vengono detti “Chakra”. 
All’inizio il Serpente che “dorme” nel 
Chakra più basso che è detto “Radice 
Supporto” (Muladhara) posto alla base della 
colonna vertebrale. A quel livello la visione 
del mondo è molto gretta, avida di restare 
aggrappata alla materia, senza felicità, 
mirante solo alla propria perpetuazione. A 
questo livello la “Kundalini” è detta 
“Drago”, perché secondo le leggende, i 
Draghi tendono a custodire e conservare. 
Avremo spesso occasione di vedere altri 
“Draghi” e “Serpenti” simbolici, posti a 
guardia di Giardini e altri luoghi” 
sorvegliati” e andranno intesi nel significato 
che ho appena esposto. Primo compito 
dell’iniziato è dunque di sottomettere questo 
Drago, perché in lui è un grande potere. Ma 
per fare questo ha bisogno di stemperarlo 
nel “Fuoco” dei Filosofi ossia di unirlo ad 
una “Scintilla Divina “, per formare una 
nuova sostanza, che sarà la “Sostanza 
Mescolata” dei Saturnali. I simboli esoterici 
all’inizio sembrano difficili, ma presto 
l’Arte vi farà intuire, ciò che le parole non 
riescono sempre ad illustrare. 

Carissimo lettore , 

                                 il 31 ottobre è (Halloween, 
Samhain )  una data molto importante, Inizia il Nuovo 
Anno Esoterico, ed la tua occasione da non perdere per 
cambiare radicalmente ed in meglio la Tua vita.  È la 
famosa Notte della Vigilia di Ognissanti che da inizio ad 
un nuovo ciclo cosmico, celebrata da sempre in ogni 
parte del mondo. Grandi e preziosi sono i doni dell’Anno 
Magico: denaro, amore, equilibrio, fortuna, come potrai 
vedere in dettaglio nelle pagine che seguiranno, ed è 
molto importante seguirlo fin dall’inizio, da Halloween, 
che è la Notte più Magica dell’Anno, in cui con un 
minimo impegno Ti sarà possibile propiziare cose 
meravigliose e fondamentali per Te stesso e il tuo Futuro. 
L’Anno Magico, non è solo ricco di beni materiali, ma 
anche di preziosissimi doni spirituali, che conducono alla 
realizzazione alla conquista personale del potere e della 
conoscenza. Oggi sempre più persone si avvicinano alle 
Arti Esoteriche, alcune spinte da problemi che non 
riescono a risolvere in altro modo, altre invece attratte dal 
desiderio di apprenderne i Misteri. Solo l’Arte Suprema 
del Trigono Ti può condurre con guida esperta e sicura 
nell’affascinante mondo dell’Esoterismo, fornendovi gli 
strumenti e le istruzioni necessarie per praticarlo fin da 
subito nel modo migliore, più semplice ed efficace. Per 
iniziare  non servono conoscenze o doti particolari, 
chiunque può eseguire il Festival di Halloween, l’Arte 
Esoterica, se è autentica, è semplice. Tutto quanto Ti 
serve Ti verrà fornito da noi, con la massima discrezione 
e professionalità. Sarà il primo passo verso un futuro 
sempre più radioso. Migliaia  di persone hanno ormai 
riscoperto un ‘Arte antica quanto il mondo, a volte 
sopravvissuta nel più grande segreto, ma mai 
completamente dimenticata, e ancora oggi capace di cose 
mirabili e grandiose. È un’Arte antica ma è una Nuova 
Scienza, creata sin dagli inizi dei tempi per la felicità 
dell’uomo e per elevarlo verso conoscenze sempre più 
alte e sublimi. Se vuoi, puoi entrare anche Tu nel futuro, 
la porta è aperta, osa, non indugiare! 

                                                   Maestro Dignitario 

          Sergio Falcinelli 



31 Ottobre - Samhain - inizia l’Anno Magico 31 Ottobre - Samhain - inizia l’Anno Magico 

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

 

8. Propiziare lo sblocco di situazioni nel lavoro, amore, vita 
sociale, ecc. 

Questa azione può essere applicata a molte situazioni diverse: lavoro, 
amore, vita sociale, ecc.., al fine di accelerare i tempi e la riuscita di un 
determinato evento o di un problema da risolvere. 

Propizia conoscenze e appoggi di persone importanti, circostanze favore-
voli, smaschera, punisce e blocca coloro che intendono nuocere o          
ostacolano il compimento di quanto sta a cuore. 

9. Propiziare il trovare il lavoro 

Il Festival favorisce, entro breve tempo, di trovare un lavoro adeguato alle 
proprie esigenze e attitudini, ben remunerato e stabile nel tempo. Il Festi-
val quindi non solo propizia un lavoro, ma lo fa in modo che questo sia 
adatto alla persona in modo da sostenere la carriera e l’affermazione per-
sonale. 

Azioni automatiche 
 Le azioni automatiche sono importantissime azioni che vengono 
applicate dal Festival senza necessità che chi opera ne faccia esplicita     
richiesta. Si tratta fondamentalmente di: 

1. Purificazione e di Esorcismo 

Liberazione da tutte le forze negative, siano esse larve (cioè ripetuti        
pensieri negativi) auto-generate o derivate da invidie continuate, fino ad 
arrivare alle opere di bassa e alta magia negativa, che oggi sono più        
frequenti di quanto si creda. I Festival operano periodiche purificazioni e 
garantiscono una protezione continua e totale. 

2. Evoluzione spirituale 

Di chi opera , che alla fine, è il dono più prezioso, e che porta alla sereni-
tà, alla sapienza e al potere esoterico. Quest’ultimo si evidenzia soltanto 
completando l’intero Anno Magico. 

Il Pentacolo di stoffa ha valenza Talismanica 

Nel corso dell’Anno, ogni volta che lo si vorrà, per fare altre richieste 

basterà prendere in mano l’involto di stoffa con i resti del Festival, e 

quindi fare la richiesta. L’azione propiziatoria dovrà rientrare tra le        

9 descritte sopra. 

Ad esempio, qualora si presentasse un torto da punire, una necessità 

imprevista di soldi, una vincita da tentare, un affare importante, uno 

squilibrio da normalizzare, una situazione da sbloccare, una selezione 

di lavoro, ecc., si potrà prendere tra le mani l’involto di tela e, nel mo-

do che vi sarà indicato, fare le opportune richieste per una pronta ed 

efficace azione propiziatoria.  

E’ questa una proprietà del tutto particolare del Festival di Samhain, 

che lo rende particolarmente prezioso e utile per un ANNO INTERO. 

Il primo libero Corso 

Teorico-Pratico di 

Scienze Esoteriche ad 

altissimo livello aperto a 

tutti gli interessati, ai 

professionisti e a tutti 

coloro che desiderano 

elevare il proprio spirito 

ed incamminarsi sul sen-

tiero della conoscenza e 

della pratica esoterica. 

Un percorso GRADUALE 

Ogni forma di apprendimento deve 

essere graduale e progressiva e anche la 

conoscenza esoterica non fa eccezione a 

questa regola. Ciascuno degli Otto 

Festival si pone come punto di traguar-

do e di maturazione  e, nel contempo, 

pone le basi per ciò che sarà consolida-

to solo al Festival successivo, sia per 

quanto riguarda il piano materiale 

(lavoro, denaro, amore, benessere ecc.), 

sia a livello della propria crescita spiri-

tuale. Ogni Anno completato, poi è la 

base da cui partire per raggiungere, 

l’Anno successivo, un gradino ancora 

più elevato. Così deve essere ogni vero 

percorso esoterico. 

[Immagine da Zoroaster 1236] 

PREZZI E CODICI 

SPESE DI SPEDIZIONE CONTRASSEGNO            €  14,50 
SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO  €    9,50 

PER TUTTI ( neofiti)   €        144,00 [ RESM ] 

INIZIATI Sc     5% €        137,00 [ RESM/I ] 

ADEPTI  E MAESTRI Sc  10% €        129,50 [ RESM/M ] 

MAESTRI  ECCELSI Sc  15% €        122,50 [RESM/ME] 

   L’Anno Magico si rifà ad una antichissima e ubiquitaria tradizione che 

suddivide l’anno solare in base a Solstizi ed Equinozi e alle date a questi 

intermedie (si veda lo schema a pag. 6). In tutto si hanno otto giorni 

particolarmente propizi, in cui chiederla realizzazione di precisi desideri, 

protezione, fortuna, ricchezza, amore, liberazione da forze negative, 

soluzioni di problemi pratici ed esistenziali. 

 L’Anno Magico, come vuole la tradizione, INIZIA IL 1° NOVEMBRE 

(Ognissanti) e termina pertanto il 31 OTTOBRE (Halloween) 

HALLOWEEN ovvero la Vigilia di Ognissanti, Samhain dei Celti) è dunque 

il CAPODANNO ESOTERICO, per questo è grande Festa in Cielo e in 

Terra, e si suol dire che sia la NOTTE PIÙ MAGICA DELL’ANNO. 

Come dicevamo l’Anno Magico si compone di otto giorni speciali, chiamati 

Festival Esoterici, in occasione dei quali si devono eseguire alcune semplici 

operazioni, alla portata di tutti: come ad esempio accendere delle candele, 

disporle su un tappetino di stoffa  o di pergamena (pentacolo operativo), 

pronunciare appropriate parole, esprimere i desideri. Il tutto non impegna più 

di venti-trenta minuti, ma ne vale veramente la pena. Seguire l’Anno Magico, 

significa CAMBIARE LA PROPRIA VITA, avere oggi quello che per i più 

sarà solo la Scienza del Futuro.     

Gli otto Festival dell’Anno Magico 
           Gli Antichi Filosofi sapevano che l’Uomo ha in sé una scintilla di 
“Fuoco Divino” ma questo “Fuoco” per dare frutto deve essere risvegliato 
dall’Arte. Gli orientali chiamano tutto questo il Risveglio della Kundalini che 
risale attraverso i vari chakra (la Scala di Loto) per donare sapere e potere 
esoterico. 

I Festival sono i mezzi per risvegliare le qualità nascoste, per acquisire potere 
e sapienza, per elevarsi materialmente e spiritualmente. Avremo altre 
occasioni di approfondire questi concetti, che qui espongo molto 
semplicemente per consentire a tutti di capire, ultimi arrivati compresi. 
Vedremo nel corso dell’Anno Magico cosa significano questi termini 
“Pietra”, “Oro dei Filosofi”, “Serpente Ouroboros”, incontreremo vari 
animali simbolici come l’Unicorno, il Cinghiale, l’Aquila e il Leone, e 
mostreremo come nelle varie culture e tradizioni questi “messaggi” 
provenienti dai tempi più lontani, si siano tradotti in usanze popolari ancora 
vive, e in precise date del Calendario. Inizia insomma un GRANDE 
VIAGGIO, verso le isole Misteriose dell’Antica saggezza, alla ricerca di una 
Scienza Universale che sappia aiutare l’Uomo nella sua totalità. Ogni Festival 
Esoterico è una tappa di questa “Grande Opera”, un passo importante verso la 
Realizzazione. Ciascun Festival però è di per sé completo, e svolge azioni 
indipendenti da tutti gli altri, quindi non c’è nessun obbligo di eseguirli tutti. 
Completando l’Anno Magico (da    Halloween a Michael Superno) tuttavia si 
ottiene la prima “Pietra”, ovvero si acquisisce potere e sapienza esoterica.      

Ruota  Cosmica  del Buddismo 
(dharmacakra) . 

Anche nel Buddismo troviamo la 
“Ruota Cosmica” ad otto raggi, 
simbolo dell’Anno Magico, che 
secondo la tradizione orientale fu 
messa in moto dal Buddha stesso 
nel Boschetto delle Gazzelle 
(nemiche dei Serpenti). Nel suo 
centro troviamo l’intersezione 
degli opposti, simile alla 
“coincidentia oppositorum” dei 
Filosofi.  

[immagini Buddiste, Edizioni 
Mediterranee]  
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Le 9 azioni del Festival di Samhain 
E’ il giorno più magico dell’anno, in questa impor tante r icorrenza,       

Capodanno di tutto il mondo esoterico, è possibile propiziare cose          

meravigliose per realizzare i più importanti desideri e le più segrete            

aspirazioni. Ecco le 9 importantissime azioni del Festival Esoterico di          

Samhain. Queste azioni sono tutte richiedibili durante un'unica seduta, che 

impegna al più un’ora di tempo. 

1. Propizia ricchezza e guadagni 

Il Festival favorisce un anno particolarmente ricco ed abbondante dal lato 
finanziario: aumento dei guadagni, abbondanza economica, maggior i 
entrate di denaro. Propizia lavoro e affari e costanti e consistenti introiti di 
denaro attraverso la via più adatta  possibile per  ciascuno per porre fine 
ai periodi di crisi e promuovere un anno più ricco e generoso. 
 

2. Propizia la fortuna 

Per tradizione Samhain è il Festival della Fortuna, saranno quindi favorite le 
vincite al gioco, le scommesse, le entrate di denaro. La For tuna por tata 
da questo Festival interessa tutti i settori della vita, per cui si avrà anche For-
tuna in amore, in società, nelle speculazioni, affari fortunati, occasione 
da sfruttare e conoscenze importanti. 
 

3. Vittoria su nemici, concorrenti e rivali 

Questo Festival è una potente protezione da tutte le persone che ci vogliono 
male. Protegge dal loro agire e fa tornare su di loro tutte le negatività          
scagliate. Restituisce il danno subito a chi lo ha fatto, moltiplicandolo 
molte volte. E’ adatto anche per chi vuol chiedere la punizione o la restitu-
zione di un torto ingiustamente subito anche in anni precedenti al         
Festival. Favorisce la vittoria sui concorrenti nel lavoro e sui rivali in amore. 

4. Protezione assoluta delle energie negative 

Molto potente per liberarsi da ogni forza negativa (comunemente dette 
fatture, comprese le fatture a morte e ripetute, malocchi, invidie, eccetera), 
anche di vecchia data e profondamente radicate. Purifica ed Esorcizza da 
ogni forza o presenza negativa (libera completamente persone e ambienti). 

5. Sviluppo sensibilità e veggenza 

Il Festival di Samhain apre l’Anno Magico ed è fondamentale per  lo         
sviluppo delle facoltà latenti e per  l’evoluzione dello Spirito è il primo     
passo per accedere all’iniziazione  al potere e al sapere dell’Arte Suprema. 

6. Propiziare celebrità e successo 

Qualunque sia il lavoro o l’attività svolta, e in ogni settore, sarà favorita la 
fama, il prestigio e il raggiungimento di mete elevate nella carriera e 
nell’affermazione personale per la riuscita nella professione e nella vita. 

7. Contro gli squilibri tra corpo e spirito, per ottimi livelli 

di bioenergia 

Il Festival permette di sconfiggere gli squilibri tra corpo e spirito di piccola-
media entità e di avere ragione di annosi disturbi bioenergetici di qualunque 
tipo e in qualunque parte del corpo. Protegge e salvaguarda la salute in          
generale per un anno intero. 

Il Festival di Samhain 

deve essere eseguito la 

sera del 31 Ottobre,      

oppure entro  l’11         

Novembre con la        

pienezza dei risultati 

Il Caduceo di Ermete e la Cornucopia 

sono i simboli della nostra Arte e stanno 

ad indicare rispettivamente la Scienza 

del Potere Esoterico e l’Abbondanza 

dei doni materiali . Sullo sfondo la 

“Pietra Cubica”, ovvero l’ “Oro dei 

Filosofi”. 

[Cartari, le immagini delli antichi, 1556] 

Eseguire un Festival è          

un’operazione molto semplice, 

alla portata di tutti, NON      

servono conoscenze preceden-

ti, né ambienti o abiti speciali. 

Tutto l’occorrente comprese 

chiare e facili istruzioni, sarà 

nel pacco che riceverete. 

Il materiale del Festival di Samhain 

I Quattro Gradi Iniziatici. 
 

Tengo a precisare che questa è una “scuola” del tutto libera. A 
parte le monografie il “corso” consiste in queste note che 
precedono il Festival e che sono inviate a tutti gratuitamente. 
Queste note hanno lo scopo di fornire una spiegazione razionale 
e un inquadramento storico-culturale delle varie tradizioni legate 
ai Festival esoterici. La vera tappa di maturazione ciascuno la 
compie in solitudine, eseguendo nella propr ia casa e in 
intimo raccoglimento il Festival. Non ci sono ne ci saranno mai 
vincolo del tipo maestro-discepolo , o altri divieti o obblighi. 
Ripeto ancora che questa è una disciplina spirituale di tipo 
tradizionale, e non una religione, Pertanto non ci sono 
“superiori” e “inferiori” nessun “maestro” può investire un 
neofita di un grado iniziatico. I gradi iniziatici si maturano 
lavorando in solitudine, seguendo il ritmo delle stagioni e 
degli astri, e in nessun altro modo. Questo premesso r isulta 
chiaro che i quattro gradi Iniziatici che seguono hanno solo lo 
scopo di attestare il grado di evoluzione raggiunto, ma non 
riconoscono di per sé nessuna gerarchia. 

Oltre alla monografia, a chi ne 
farà richiesta, sarà inviato 
sempre gratuitamente, il 
diploma del Grado raggiunto. 
Ricordiamo ancora che la 
Monografia e il Diploma non 
sono assolutamente in vendita, 
a nessun prezzo, l’unico modo 
per averli è completare l’Anno 
Magico, in tal modo 
corrisponderanno al vero. 

 

I quattro Gradi Iniziatici 
sono: 

 

Iniziato 
Adepto 
Maestro 

Maestro eccelso 

Scala sconti. 
Agli Iniziati e Gradi Superiori 
è riservata la seguente scala 
sconti. 
 

Iniziati 5 % 
 

Adepti e Maestri 10% 
 

Maestri Eccelsi 15% 
 

Inoltre i professionisti in 
campo esoterico trarranno 
vantaggio n oltre i 
professionisti in dal fatto che 
maggiore è il grado raggiunto 
e maggiore sarà la riduzione 
dei giorni di esecuzione dei 
Rituali. I dettagli nelle 
monografie 

Buon Anno Magico 

Nome celtico 
 
1 Samhain 
 
2 Yula 
 
3 Imbolc 
 
4 Equinox 
 
5 Beltane 
 
6 Midsummer’s 
 
7 Lugnasad 
 
8 Harest Home 

Altri nomi 
 
Halloween 
 
Yula 
 
Candlemas 
 
Eostara, Lady Day 
 
May Day 
 
St.John’s Eve 
 
Lammas 
 
Michaelmas 
 

Festa Calendario 
 
Ognissanti 
 
Saturnali 
 
Candelora 
 
Equinozio 
 
Calendimaggio 
 
S. Giovanni 
 
Il Raccolto 
 
Michael Superno 

 

Data 
 
31 Ottobre 
 
21 Dicembre 
 
2 Febbraio 
 
21 Marzo 
 
30 Aprile 
 
24 Giugno 
 
31 Luglio 
 
29 Settembre 
 

Evento Stagionale 
 
Inizia l’Anno- 
l’Inverno esoterico 
 

Solstizio -Festa di 
mezzo Inverno 
 

Inizia la Primavera 
esoterica 
 

Equinozio Festa di 
mezza Primavera 
 

Inizia l’Estate 
Esoterica 
 

Solstizio – Festa di 
mezza Estate 
 

Inizia l’Autunno 
Esoterico 
 

Equinozio- festa di 
mezzo Autunno 

 
Il risveglio delle facoltà latenti 
 

La conseguenza, direi naturale dell’Evolu-
zione spirituale di una persona è il risveglio 
di quelle facoltà che vengono definite 
“latenti”. La maggiore  conoscenza del pro-
prio Sé e la purificazione profonda sono il 
punto di partenza per una maggiore sensibili-
tà e sensitività. Inoltre, come vedremo nel 
corso dell’Anno, il proseguo del cammino 
permetterà l’acquisizione di altre facoltà o 
poteri, che saranno  proporzionali al Grado 
esoterico raggiunto. Alla fine di ogni anno 
riceverete, gratuitamente una breve mono-
grafia in cui vengono meglio spiegati de-
terminati concetti già indotti in queste note e 
in cui si illustrano le facoltà acquisite e il 
modo di usarle. 



    

31 Ottobre - Samhain - inizia l’Anno Magico 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per  consentire ad un numero 

sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di 

Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 

Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per  qualche motivo, decideste di inter rompere 

l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del 

proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di 

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A: 

 8 Festival Esoterici completi 

 Il Talismano d’Argento di Yula 

 Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

 Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale 

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla  

successione degli Equinozi e dei 

Solstizi, secondo il Calendario 

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle 

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti. 

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere GLS in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 

prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE 

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 

comode rate, la pr ima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 

nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti)  € 144,00 + € 14,50 RESM  

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I  

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M  

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME  

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento 

si effettua in contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 


