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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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bene. I problemi sorgono quando questi schemi di 
comportamento interferiscono con la nostra vita 
sociale, con la vita affettiva, con il lavoro, con la 
capacità di prendere decisioni o assumersi 
responsabilità. Ci sono persone costrette dal loro 
inconscio a rinunciare ad una vita sentimentale felice, 
ad un lavoro appagante, ad una brillante carriera, e 
così via. Come si è detto sopra, questi schemi sono il 
nostro Ciclo del Serpente, il nostro Sacco 
dell’Ombra, a cui non sappiamo sfuggire e 
formano nell’inconscio come “meccanismo” per 
evitare il dolore. Soprattutto i traumi psicologici 
subiti nell’infanzia, per iodo in cui questi schemi 
sono in via di formazione, possono portare poi, nell’ 
età adulta, a schemi di comportamento molto 
dannosi, rinunciatari, persino violenti, perdenti e 
emarginanti. Il r isultato è di ripetere ciclicamente 
gli stessi errori e le stesse scelte sbagliate, anche 
senza rendersene conto, per tutta la vita. Gli esempi 
più frequenti sono l’incapacità di crearsi e di 
mantenere un rapporto di coppia felice, quando 
nell’infanzia si è visto che nella vita di coppia c’è 
solo dolore; oppure il fallimento nel lavoro perché si 
temono le posizioni di responsabilità o ancora un 
cattivo rapporto con i figli, perché si è avuto un 
cattivo rapporto con i genitori, e così via. La ricetta 
per la felicità inizia con la rimozione della 
moltitudine di schemi sbagliati che formano il 
nostro personale “Ciclo del Serpente”, o in un 
linguaggio più moderno il “Sacco dell’Ombra” che 
grava sulla spalle di ciascuno di noi fin dall’infanzia. 
Per fare tutto questo ci possono essere varie vie, e 
altre ne vengono escogitate di continuo ogni giorno, 
dato che gli squilibri spirituali o psicologici sono 
oggi tra i più frequenti. Ma solo le discipline 
spirituali tradizionali possono “sradicare” il male 
alla radice, perché è solo attraverso di esse che 
l’individuo riesce a rompere il guscio che separa 
conscio e inconscio, Aquila e Serpente, e, di 
conseguenza, purificare se stesso in profondità: 
Purificare vuol dire togliere il “dolore” legato ai 
ricordi, ma di questo ne riparleremo. Le prime fasi 
dell’Anno Magico hanno proprio questo obiettivo, e 
a Sarnhain discende la Scintilla Divina che farà si 
che da bruto, non nasca più un altro bruto. 
 

Le azioni propiziatorie di Samhain. 
Come vedrete nel corso di questo Anno Magico, 
ciascun Festival oltre che rappresentare una tappa 
fondamentale del cammino spirituale della persona, 
presenta sempre una gamma molto ampia di azioni 
propiziatorie sue proprie, che, tutte sommate 
(quelle degli otto Festival), arrivano a coprire ogni 
settore della vita, potenziandosi a vicenda. In 
particolare Samhain è il Festival dedicato alle 
esigenze più urgenti: denaro, for tuna, vittor ia su 
nemici e rivali, protezione degli equilibri, successo 
personale, sbloccare e guidare situazioni stagnanti 

(lavoro, amore, ecc.), trovare lavoro, ecc. Noterete 
poi che ogni Festival presenta alcune azioni definite 
“Automatiche”, si tratta di azioni che vengono 
applicate dalle Altissime Intelligenze preposte al 
Festival senza la necessità di fame richiesta durante 
l’esecuzione stessa del rito. Di solito queste azioni 
automatiche assicurano un costante stato di 
purificazione ed esorcismo di chi segue l’Anno 
Magico e promuovono la crescita spirituale. La 
periodica purificazione operata dai Festival è 
importantissima, basterebbe solo quella a 
risolvere molti dei problemi di tutte le persone, in 
quanto permette a ciascuno di operare al meglio delle 
proprie capacità psicologiche e fisiche, togliendo 
ogni forma di negatività, sfortuna, invidia, ecc. È una 
purificazione molto potente a cui nessun maleficio 
può resistere. Per ultimo ricordo ancora che eseguire 
i Festival è una cosa molto semplice e alla portata 
di tutti, basta seguire le semplici istruzioni 
allegate al materiale. Impegnano circa un’ ora di 
tempo: in tutto otto ore all’anno per cambiare se 
stessi. 
 

I Gradi Iniziatici, Monografie e Diplomi. 
Come ogni Scuola Esoterica Tradizionale, anche il 
nostro Corso prevede l’acquisizione di Gradi 
Iniziatici confermati da diplomi in pergamena. 
Preciso subito che questi “Gradi” hanno solo valore 
di riconoscimento del livello di “evoluzione” 
raggiunto e non costituiscono una “gerarchia”. In 
campo esoterico non esistono infatti “superiori” e 
“inferiori”, ma solo persone che si trovano in punti 
diversi del cammino. Il Grado Iniziatico ha 
dunque solo valore accademico, e sancisce un 
traguardo raggiunto, che corrisponde all’acquisizione 
di precise conoscenze e precisi poteri. Il tutto verrà 
illustrato in una “Monografia”, specifica per ogni 
grado, che verrà inviata gratuitamente assieme al 
diploma, a tutti, alla fi ne del corso (dopo il Festival 
di Michael Superno). I Gradi lniziatici di base sono 
quattro: Iniziato, Adepto, Maestro e Maestro 
Eccelso. Dopo il pr imo Anno Magico completato si 
diventa “Iniziati”, dopo il secondo “Adepti”, e così 
via. Ora non vi resta che decidere, se provare o 
meno questa singolare esperienza, tutto dipende da 
voi e dal vostro 5%  di libero arbitr io. Se quanto 
avete letto vi ha in qualche modo interessato o 
incuriosito: osate! Provate ad eseguire qualche 
Festival e poi deciderete se continuare o meno in 
base ai risultati che avrete ottenuto.  
     Buon Anno Magico! 
           M. D. Sergio Falcinelli  

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 
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come il seme non può eludere il suo ciclo vitale 
impostogli dalle stagioni, così le persone non 
riescono a spezzare il ciclo in cui si sono chiuse da 
sole, e continuano, anno dopo anno, a compiere gli 
stessi errori, a soffr ire per  le stesse cose, 
incolpando ora la “sfortuna”, ora gli “altri”, ma 
senza fare veramente niente per cambiare. Per  
riuscire a spezzare questo ciclo, ovvero per 
risvegliare la Kundalini dormiente, occorre 
diventarne consapevoli e quindi decidere di 
abbracciare un cammino spirituale. Già questa scelta, 
al di fuori dagli schemi abituali, è un primo grande 
passo, ed è un segno molto positivo che indica che 
la persona si è resa conto di essere chiusa in un ciclo 
che si ripete all’infinito, che le impedisce di essere 
felice, e ha finalmente deciso di fare qualcosa. Ma 
se da bruto non nasce che bruto, come si può 
spezzare la catena degli eventi infelici? La risposta è 
nota all’uomo fi n dall’alba dei tempi, è necessario 
che discenda in lui una scintilla divina, che rompa i 
duri gusci che tengono il suo io separato in parti tra 
loro non comunicanti: l’inconscio da un lato, e la 
ragione dall’altro. Una “scintilla” che accenda il 
fuoco dei filosofi, o, detta in altro modo, che spinga 
Kundalini a risalire lungo sushunna, per risvegliare la 
potenza dei chakra. Questa scintilla, discende, da 
sempre, nel giorno più magico dell’ Anno, in cui il 
cielo e la terra sono percorsi da energie 
inimmaginabili, questo giorno è Samhain, l’inizio 
della Grande Notte Artica, il Capodanno Esoterico, il 
giorno sacro dei Druidi, Halloween, la Vigilia di 
Ognissanti. In questo giorno (o in quelli 
immediatamente seguenti) è possibile dare il via al 
proprio viaggio, un viaggio che sarà ricco di doni 
spirituali e materiali, un viaggio dentro il propr io 
io più profondo, per spezzare gli schemi di 
comportamenti sbagliati, e un viaggio verso l’Infinito 
spirituale, per elevarsi e per percepire e conoscere ciò 
che gli occhi non possono vedere, e le parole 
spesso non riescono a descrivere. 
 

L’Aquila e il Serpente. 
Così come prima di ogni partita a bigliardo i giocatori 
collocano le biglie nella posizione di partenza, così, 
anche noi, ogni anno, rimettiamo l’inconscio e la 
ragione dentro i loro gusci rotondi, per spiegarli ai 
neofiti, che li vedono così rappresentati per la prima 
volta. Per voi neofiti è, infatti, l’immagine riportata 
nella pagina 3, gli altri l’hanno già vista molte volte. 
Mostra appunto come sono le “biglie” prima 
dell’inizio della partita. Nel non iniziato l’Io risulta 
diviso fondamentalmente in due parti 
completamente separate tra loro, ciascuna 
racchiusa nel proprio duro guscio, che ad ogni anno 
si fa più arcigno. Queste due parti sono la coscienza 
(o ragione) e l’inconscio, e sono simboleggiate la 
prima  da un Aquila, la seconda da un Serpente. 

Entrambi sono compresi tra due candelabri, che 
rappresentano le due Colonne del Tempio di 
Salomone, Jak in e Boas, la severità e la 
misericordia, lungo le quali risale il loto della 
rigenerazione. Al di sopra di tutto stanno il Sole e la 
Luna, che riflettono e ripetono il dualismo di Aquila 
e Serpente, per indicare che tutto sulla terra è 
“duale” maschio e femmina, positivo e negativo e 
l’Iniziato dovrà imparare a superare prima la propria 
dualità interiore: conscio - inconscio e poi quella 
esteriore: io-altri. Sotto il Sole e la Luna stanno i sette 
pianeti-metalli della tradizione, portatori del karma, e 
altrettanti lati del proprio carattere. 
 

Il primo obiettivo. 
Come si è detto più sopra, il primo obiettivo di questo 
Corso, è, alla stregua delle Antiche Scuole, di 
partire dai problemi immediati delle singole 
persone. Si par la cioè di problemi di ordine 
materiale, economico, sentimentale, ecc. come sarà 
meglio spiegato più avanti. Dal punto di vista 
spirituale il primo obiettivo invece quello di iniziare a 
“rompere” il duro guscio che separa il Sé in due 
parti tanto lontane tra di loro. Detto in termini più 
semplici, il primo obiettivo è iniziare a “conoscere se 
stessi”, ossia quel nosce te ipsum tanto caro a 
Socrate. Badate bene che non si tratta di 
“introspezione” o di “meditazione”, pratiche di tutto 
rispetto ma che hanno altre finalità, si tratta di 
spingersi dove solo una vera disciplina esoterica 
può condurre, cioè nella parte più nascosta del 
nostro lo, dove risiedono gli schemi di 
comportamento, per cancellare quelli sbagliati e per 
costruirne dei nuovi. 
 

Gli schemi di comportamento. 
Vi sarà capitato di notare che tutte le persone, 
familiari, colleghi, amici, ecc. rispondono ai vostri 
comportamenti e alle vostre parole sempre nello 
stesso modo, tanto che, quando, li conoscete un 
po’, adattate il vostro comportamento a ciascuno di 
loro, usando determinate parole e non altre, facendo o 
non facendo una certa cosa e così via, al fine di 
ottenere la risposta o la reazione che vi interessa. Voi 
non siete diversi da loro, il 95 %  dei 
comportamenti e dei pensieri che li precedono sono 
dettati da schemi di comportamento che hanno sede 
nell’inconscio e sui quali non si ha nessun 
controllo volontario. Il 5%, o meno nei soggetti meno 
evoluti, è quanto ci resta per determinare 
volontariamente il corso della vita (chi dice che 
usiamo solo in parte il cervello, in un certo senso non 
sbaglia dunque del tutto). Gli schemi di 
comportamento sono senza dubbio molto utili, 
regolano l’intensità e la coordinazione dei fasci 
muscolari nei movimenti, ci fanno apprendere i lavori 
manuali, gli sport, i passi di danza, ecc. e fin qui tutto 

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] 
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SPESE DI SPEDIZIONE CONTRASSEGNO            €  14,50 
SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO  €    9,50 
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INIZIATI Sc     5% €        137,00 [ RESM/I ] 

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

MAESTRI  ECCELSI Sc  15% €        122,50 [RESM/ME] 
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Festival di Samhain - Halloween - Ognissanti 

Inizia il nuovo Anno Magico, il 
“Cammino” verso il nostro Sé più 
profondo e verso l’Infinito più 
elevato. 
31 Ottobre, Samahin: La notte più magica 
dell’Anno, la Grande Ruota ad Otto Raggi sta per  
iniziare un nuovo corso. Siamo al Capodanno 
Esoterico, dove tutto finisce, per poi ricominciare di 
nuovo. Oggi, come nei tempi più antichi, coloro che 
intendono elevare il proprio spirito e accedere alle 
conoscenze esoteriche più profonde, si apprestano 
ad iniziare un nuovo percorso, attraverso gli Otto 
Festival che scandiscono l’Anno Esoterico: Samhain, 
Yula, Imbolc, Equinox, Beltane, il Giorno di San 
Giovanni Battista, Lugnasad, Michael Superno. 
Ovvero attraverso gli Equinozi, i Solstizi e i loro 
intermedi. Chiunque senta di dover fare qualcosa per 
aiutare sè stesso sia dal lato spirituale che da 
quello materiale, non può più esitare, il viaggio sta 
per cominciare, è tempo di iniziare il Cammino! 
 

Il Corso Teorico-Pratico di Esoterismo 
Con il Festival di Samhain prende inizio il nostro 
Corso Teorico-Pratico di Esoterismo, aperto a 
tutti gli interessati. Per  par tecipare a questo Corso 
basta eseguire gli Otto Festival dell’Anno Magico 
2019/20, da Samhain a Michael Superno. I Festival 
vanno eseguiti nella propria abitazione studio o luogo 
di lavoro, in solitudine e in intimo raccoglimento, e 
sono delle importanti tappe di maturazione che 
permettono a chi li esegue di crescere spiritualmente 
e materialmente, fino a sviluppare nuove capacità e 
a risvegliare le proprie potenzialità latenti. Questo 
Corso di Esoterismo è una Via  Iniziatica 
Tradizionale e Completa che conduce ai più alti 
livelli di sviluppo spirituale e di potere esoterico. È, 
probabilmente, l’unica vera Via ancora disponibile ai 
giorni nostri, ed è, per molti, il mezzo per cambiare 
radicalmente in meglio la propria vita. L’Anno 
Magico - promosso da Il Trigono, non le cattive 
imitazioni - è ormai conosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo esoterico da ben 28 anni, dal lontano 1991 
col dott. Fulvio Bonini che fu il principale artefice 
e Gran Maestro di questa nobile Arte, e 
sperimentato con successo da una moltitudine di 
persone. Anche chi è digiuno di pratica esoterica o di 
discipline spirituali, troverà molto facile seguire 
questo corso, e, di conseguenza, ottenere i traguardi 
previsti da ciascun Festival. Tutto il materiale 
necessario per l’esecuzione del Rito sarà fornito da 
noi, comprese semplici istruzioni. Questa è l’unica 
via Iniziatica autentica, ancora aperta ai nostri 

giorni, che prosegue l’Opera delle grandi 
Tradizioni Occidentali ed Orientali, 
sviluppandone i contenuti e le finalità, aggiornandone 
il linguaggio e palesandone le finalità, siano esse 
materiali o spirituali, ma restando comunque 
strettamente fedele alla preziosissima eredità che ci 
perviene dà lontano: fin dai tempi degli Egizi e 
delle antiche Scuole di Pitagora, attraverso i Misteri 
Eleuisini o la Magia dei Druidi, dall’esperienza 
Alchemico-Ermetica del Rinascimento o dalle 
Culture Sciamaniche di ogni continente e, non per 
ultimo, dalla millenaria Sapienza dell’Oriente. Per 
chi è addentrato nella Cultura Esoterica, infatti, tutte 
le vere Vie insegnano la stessa cosa e tutte 
conducono allo stesso fine, anche se, all’apparenza, 
usano metodi e simboli diversi. Oggi, come ai tempi 
di Pitagora, questo corso inizierà partendo dai 

L’inizio dell’Opera. L’inconscio-Serpente e l’Aquila-Intelletto 
sono tra loro separati e racchiusi ciascuno da un “duro” 
involucro. 
Ai lati le “colonne” del Tempio di Salomone: Jachin e Boaz, lo 
opposte polarità; in alto i pianeti della tradizione, come metalli-
parti-del Sé e il Sole e la Luna, le due forze maschile e 
femminile. 

 
problemi personali, concreti e materiali della 
persona, per  poi, via via, spingersi verso una 
migliore conoscenza di stessi e del mondo, visibile e 
invisibile. Come tutte le scuole esoteriche vere, anche 
questo Corso comporterà un progressivo risveglio dei 
poteri latenti, e già al 6° Festival (Giorno di San 

Giovanni - Solstizio d’Estate), tutti i partecipanti 
potranno consacrare personalmente uno dei più 
potenti strumenti esoterici: il Pugnale Supremo del 
Comando, attraverso il quale si potranno fare 
richieste personali per un anno intero. Ogni Festival 
di per sé ha comunque sempre importantissime 
azioni propiziatorie, che r iguarderanno, nel corso 
dell’ Anno, tutti i principali settori della vita, nessuno 
escluso. Inoltre, ogni Festival ha un grande potere ai 
purificazione e di esorcismo, che mantiene la 
mente è il corpo sgombri da ogni attacco negativo, 
sia auto generato che proveniente da altri. Questo 
stato di continua “purezza” è indispensabile per 
progredire spiritualmente e per sviluppare i propri 
poteri latenti. Come per ogni altra scienza o 
disciplina, anche l’apprendimento delle Arti 
Esoteriche deve avvenire in modo progressivo e 
graduale. Ogni Festival è un’importante tappa di 
maturazione, che permette un importante passo 
avanti. 
 

Lo scopo di tutto è la felicità 
Ai neofiti, per spiegare l’inizio del cammino, si 
mostra di solito la prima carta dei Tarocchi, il 
Bagatto. In questa car ta vediamo un giovane, nel 
fiore degli anni, che ha davanti a sé un tavolo, su cui 
fanno bella mostra tre oggetti simbolici: una 
moneta, un calice di vino e una spada, egli regge 
poi nella mano sinistra un bastone. Rappresentano 
quanto è riuscito a raggiungere nella vita e cioè il 
benessere economico (la moneta), un certo potere 
personale (la spada), il “di più” della vita cioè i 
piaceri, l’amore, una certa dose di lusso (il calice di 
vino); e infine il bastone indica che egli ha un buon 
grado di istruzione e di cultura. È, potremmo dire 
oggi, una “persona realizzata”, ma nonostante ciò 
non è del tutto felice. Cosa gli manca? Gli manca 
l’infinito! Ora che non ha più problemi mater iali 
sente di dover aspirare a qualcosa di più, si accorge di 
avere uno spirito che ha sete di cose non materiali. In 
tutti i mazzi più antichi il tavolo del Bagatto manca di 
una gamba, ad indicare che il mondo materiale (fatto 
dalle 3 dimensioni spaziali, rappresentate dalle tre 
gambe visibili) non è stabile senza la “quarta gamba”  
la dimensione spirituale, quella che non si vede. 
Nella tesa del suo cappello è ben visibile il simbolo 
dell’infinito:- a cui egli aspira - per poter essere 
veramente felice. Per raggiungere la felicità non può 
far altro che “mettersi in cammino”, assumendo i 
panni dell’Eremita, che munito di “lanterna e 
bastone”, novello Diogene, si mette alla “ricerca”. 
Chi decide di fare qualcosa per il proprio lato 
spirituale, deve sempre avere lo spirito del 
“cercatore”, non deve mai accettare supinamente 
nessuna verità che gli venga imposta. 
 

 

Il lato materiale. 
Un malinteso frequente che interessa chi si accosta a 
delle discipline spirituali è che queste siano una sorta 
di velleità, del tutto inutili per la vita quotidiana, ma 
solo buone per conoscersi meglio o per elevare la 
mente. Niente di più sbagliato! Ogni vero percorso 
esoterico mira innanzitutto a propiziare la 
“condizione del Bagatto”, cioè una solida base di 
benessere e di tranquillità materiale, da cui poter  
partire per compiere un cammino spirituale. Come 
vedrete (già nelle prossime pagine), i primi due 
Festival (Samhain e Yula) hanno soprattutto azioni 
che coinvolgono il lato materiale della vita: denaro, 
lavoro, amore, ecc. Lo scopo di questo è di sollevare 
la persona dalle più urgenti difficoltà materiali, 
perché senza di questo non può esistere felicità, né ci 
può essere il desiderio di dedicarsi a coltivare il 
proprio spirito. Inoltre, come già hanno potuto 
verificare coloro che hanno acquisito dei Gradi 
Iniziatici, la crescita spirituale indotta dai Festival 
consente alle persone di vedere i propri problemi 
quotidiani da più punti di vista e di trovare così, 
immediatamente e facilmente, ottime soluzioni. La 
metafora che si usa per spiegare questo fatto è quella 
del labirinto (simbolo onnipresente nei luoghi 
esoterici): una persona dentro ad un labirinto ha 
grandi difficoltà a trovare l’uscita, ma se potesse 
vedere le cose dall’alto (cioè da un punto di vista 
più elevato) si accorgerebbe subito che la soluzione è 
sempre stata lì, a portata di mano. Tutto questo ci fa 
capire meglio cosa s’intende quando si afferma che 
l’arte esoterica considera l’uomo non solo spirito o 
solo materia, ma l’unione inscindibile delle due 
parti, e non ci può essere il benessere di una senza 
il benessere dell’altra. Questo è quanto diciamo noi 
oggi e quanto hanno da sempre detto, in ogni tempo e 
luogo, tutte le vere Tradizioni esoteriche. 
 

La Scintilla Divina 
Dicevano gli antichi filosofi (Turba Philosophorum) 
«Sappiate che Uomo non può produrre che Uomo; 
Uccello, che Uccello, Bruto, che Bruto ...», 
intendendo con questo, che i cicli della natura si 
ripetono sempre identici: ad ogni anno il seme 
viene piantato, si sviluppa, produce altri semi uguali 
e quindi muore. Da un anno all’altro non c’è nessun 
progresso: il ciclo si ripete uguale ogni volta. Così è 
anche la vita della maggioranza delle persone: ogni 
anno è uguale all’altro, costellato dagli stessi 
errori, dalle stesse abitudini, regolato dagli stessi 
schemi mentali. Da un anno all’altro non ci sono 
veri progressi, anzi spesso si può parlare di passi 
indietro specialmente se il destino impone delle dure 
prove. Il “Ciclo del Serpente”, rappresentato dal 
serpente che si morde la coda (Ouroboro), per l’uomo 
significa soprattutto l’incapacità di sfuggire ai 
propri schemi di comportamento sbagliati. Così 
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profondo e verso l’Infinito più 
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dell’Anno, la Grande Ruota ad Otto Raggi sta per  
iniziare un nuovo corso. Siamo al Capodanno 
Esoterico, dove tutto finisce, per poi ricominciare di 
nuovo. Oggi, come nei tempi più antichi, coloro che 
intendono elevare il proprio spirito e accedere alle 
conoscenze esoteriche più profonde, si apprestano 
ad iniziare un nuovo percorso, attraverso gli Otto 
Festival che scandiscono l’Anno Esoterico: Samhain, 
Yula, Imbolc, Equinox, Beltane, il Giorno di San 
Giovanni Battista, Lugnasad, Michael Superno. 
Ovvero attraverso gli Equinozi, i Solstizi e i loro 
intermedi. Chiunque senta di dover fare qualcosa per 
aiutare sè stesso sia dal lato spirituale che da 
quello materiale, non può più esitare, il viaggio sta 
per cominciare, è tempo di iniziare il Cammino! 
 

Il Corso Teorico-Pratico di Esoterismo 
Con il Festival di Samhain prende inizio il nostro 
Corso Teorico-Pratico di Esoterismo, aperto a 
tutti gli interessati. Per  par tecipare a questo Corso 
basta eseguire gli Otto Festival dell’Anno Magico 
2019/20, da Samhain a Michael Superno. I Festival 
vanno eseguiti nella propria abitazione studio o luogo 
di lavoro, in solitudine e in intimo raccoglimento, e 
sono delle importanti tappe di maturazione che 
permettono a chi li esegue di crescere spiritualmente 
e materialmente, fino a sviluppare nuove capacità e 
a risvegliare le proprie potenzialità latenti. Questo 
Corso di Esoterismo è una Via  Iniziatica 
Tradizionale e Completa che conduce ai più alti 
livelli di sviluppo spirituale e di potere esoterico. È, 
probabilmente, l’unica vera Via ancora disponibile ai 
giorni nostri, ed è, per molti, il mezzo per cambiare 
radicalmente in meglio la propria vita. L’Anno 
Magico - promosso da Il Trigono, non le cattive 
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il mondo esoterico da ben 28 anni, dal lontano 1991 
col dott. Fulvio Bonini che fu il principale artefice 
e Gran Maestro di questa nobile Arte, e 
sperimentato con successo da una moltitudine di 
persone. Anche chi è digiuno di pratica esoterica o di 
discipline spirituali, troverà molto facile seguire 
questo corso, e, di conseguenza, ottenere i traguardi 
previsti da ciascun Festival. Tutto il materiale 
necessario per l’esecuzione del Rito sarà fornito da 
noi, comprese semplici istruzioni. Questa è l’unica 
via Iniziatica autentica, ancora aperta ai nostri 
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Culture Sciamaniche di ogni continente e, non per 
ultimo, dalla millenaria Sapienza dell’Oriente. Per 
chi è addentrato nella Cultura Esoterica, infatti, tutte 
le vere Vie insegnano la stessa cosa e tutte 
conducono allo stesso fine, anche se, all’apparenza, 
usano metodi e simboli diversi. Oggi, come ai tempi 
di Pitagora, questo corso inizierà partendo dai 
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purificazione e di esorcismo, che mantiene la 
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Esoteriche deve avvenire in modo progressivo e 
graduale. Ogni Festival è un’importante tappa di 
maturazione, che permette un importante passo 
avanti. 
 

Lo scopo di tutto è la felicità 
Ai neofiti, per spiegare l’inizio del cammino, si 
mostra di solito la prima carta dei Tarocchi, il 
Bagatto. In questa car ta vediamo un giovane, nel 
fiore degli anni, che ha davanti a sé un tavolo, su cui 
fanno bella mostra tre oggetti simbolici: una 
moneta, un calice di vino e una spada, egli regge 
poi nella mano sinistra un bastone. Rappresentano 
quanto è riuscito a raggiungere nella vita e cioè il 
benessere economico (la moneta), un certo potere 
personale (la spada), il “di più” della vita cioè i 
piaceri, l’amore, una certa dose di lusso (il calice di 
vino); e infine il bastone indica che egli ha un buon 
grado di istruzione e di cultura. È, potremmo dire 
oggi, una “persona realizzata”, ma nonostante ciò 
non è del tutto felice. Cosa gli manca? Gli manca 
l’infinito! Ora che non ha più problemi mater iali 
sente di dover aspirare a qualcosa di più, si accorge di 
avere uno spirito che ha sete di cose non materiali. In 
tutti i mazzi più antichi il tavolo del Bagatto manca di 
una gamba, ad indicare che il mondo materiale (fatto 
dalle 3 dimensioni spaziali, rappresentate dalle tre 
gambe visibili) non è stabile senza la “quarta gamba”  
la dimensione spirituale, quella che non si vede. 
Nella tesa del suo cappello è ben visibile il simbolo 
dell’infinito:- a cui egli aspira - per poter essere 
veramente felice. Per raggiungere la felicità non può 
far altro che “mettersi in cammino”, assumendo i 
panni dell’Eremita, che munito di “lanterna e 
bastone”, novello Diogene, si mette alla “ricerca”. 
Chi decide di fare qualcosa per il proprio lato 
spirituale, deve sempre avere lo spirito del 
“cercatore”, non deve mai accettare supinamente 
nessuna verità che gli venga imposta. 
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immediatamente e facilmente, ottime soluzioni. La 
metafora che si usa per spiegare questo fatto è quella 
del labirinto (simbolo onnipresente nei luoghi 
esoterici): una persona dentro ad un labirinto ha 
grandi difficoltà a trovare l’uscita, ma se potesse 
vedere le cose dall’alto (cioè da un punto di vista 
più elevato) si accorgerebbe subito che la soluzione è 
sempre stata lì, a portata di mano. Tutto questo ci fa 
capire meglio cosa s’intende quando si afferma che 
l’arte esoterica considera l’uomo non solo spirito o 
solo materia, ma l’unione inscindibile delle due 
parti, e non ci può essere il benessere di una senza 
il benessere dell’altra. Questo è quanto diciamo noi 
oggi e quanto hanno da sempre detto, in ogni tempo e 
luogo, tutte le vere Tradizioni esoteriche. 
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Dicevano gli antichi filosofi (Turba Philosophorum) 
«Sappiate che Uomo non può produrre che Uomo; 
Uccello, che Uccello, Bruto, che Bruto ...», 
intendendo con questo, che i cicli della natura si 
ripetono sempre identici: ad ogni anno il seme 
viene piantato, si sviluppa, produce altri semi uguali 
e quindi muore. Da un anno all’altro non c’è nessun 
progresso: il ciclo si ripete uguale ogni volta. Così è 
anche la vita della maggioranza delle persone: ogni 
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schemi mentali. Da un anno all’altro non ci sono 
veri progressi, anzi spesso si può parlare di passi 
indietro specialmente se il destino impone delle dure 
prove. Il “Ciclo del Serpente”, rappresentato dal 
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come il seme non può eludere il suo ciclo vitale 
impostogli dalle stagioni, così le persone non 
riescono a spezzare il ciclo in cui si sono chiuse da 
sole, e continuano, anno dopo anno, a compiere gli 
stessi errori, a soffr ire per  le stesse cose, 
incolpando ora la “sfortuna”, ora gli “altri”, ma 
senza fare veramente niente per cambiare. Per  
riuscire a spezzare questo ciclo, ovvero per 
risvegliare la Kundalini dormiente, occorre 
diventarne consapevoli e quindi decidere di 
abbracciare un cammino spirituale. Già questa scelta, 
al di fuori dagli schemi abituali, è un primo grande 
passo, ed è un segno molto positivo che indica che 
la persona si è resa conto di essere chiusa in un ciclo 
che si ripete all’infinito, che le impedisce di essere 
felice, e ha finalmente deciso di fare qualcosa. Ma 
se da bruto non nasce che bruto, come si può 
spezzare la catena degli eventi infelici? La risposta è 
nota all’uomo fi n dall’alba dei tempi, è necessario 
che discenda in lui una scintilla divina, che rompa i 
duri gusci che tengono il suo io separato in parti tra 
loro non comunicanti: l’inconscio da un lato, e la 
ragione dall’altro. Una “scintilla” che accenda il 
fuoco dei filosofi, o, detta in altro modo, che spinga 
Kundalini a risalire lungo sushunna, per risvegliare la 
potenza dei chakra. Questa scintilla, discende, da 
sempre, nel giorno più magico dell’ Anno, in cui il 
cielo e la terra sono percorsi da energie 
inimmaginabili, questo giorno è Samhain, l’inizio 
della Grande Notte Artica, il Capodanno Esoterico, il 
giorno sacro dei Druidi, Halloween, la Vigilia di 
Ognissanti. In questo giorno (o in quelli 
immediatamente seguenti) è possibile dare il via al 
proprio viaggio, un viaggio che sarà ricco di doni 
spirituali e materiali, un viaggio dentro il propr io 
io più profondo, per spezzare gli schemi di 
comportamenti sbagliati, e un viaggio verso l’Infinito 
spirituale, per elevarsi e per percepire e conoscere ciò 
che gli occhi non possono vedere, e le parole 
spesso non riescono a descrivere. 
 

L’Aquila e il Serpente. 
Così come prima di ogni partita a bigliardo i giocatori 
collocano le biglie nella posizione di partenza, così, 
anche noi, ogni anno, rimettiamo l’inconscio e la 
ragione dentro i loro gusci rotondi, per spiegarli ai 
neofiti, che li vedono così rappresentati per la prima 
volta. Per voi neofiti è, infatti, l’immagine riportata 
nella pagina 3, gli altri l’hanno già vista molte volte. 
Mostra appunto come sono le “biglie” prima 
dell’inizio della partita. Nel non iniziato l’Io risulta 
diviso fondamentalmente in due parti 
completamente separate tra loro, ciascuna 
racchiusa nel proprio duro guscio, che ad ogni anno 
si fa più arcigno. Queste due parti sono la coscienza 
(o ragione) e l’inconscio, e sono simboleggiate la 
prima  da un Aquila, la seconda da un Serpente. 

Entrambi sono compresi tra due candelabri, che 
rappresentano le due Colonne del Tempio di 
Salomone, Jak in e Boas, la severità e la 
misericordia, lungo le quali risale il loto della 
rigenerazione. Al di sopra di tutto stanno il Sole e la 
Luna, che riflettono e ripetono il dualismo di Aquila 
e Serpente, per indicare che tutto sulla terra è 
“duale” maschio e femmina, positivo e negativo e 
l’Iniziato dovrà imparare a superare prima la propria 
dualità interiore: conscio - inconscio e poi quella 
esteriore: io-altri. Sotto il Sole e la Luna stanno i sette 
pianeti-metalli della tradizione, portatori del karma, e 
altrettanti lati del proprio carattere. 
 

Il primo obiettivo. 
Come si è detto più sopra, il primo obiettivo di questo 
Corso, è, alla stregua delle Antiche Scuole, di 
partire dai problemi immediati delle singole 
persone. Si par la cioè di problemi di ordine 
materiale, economico, sentimentale, ecc. come sarà 
meglio spiegato più avanti. Dal punto di vista 
spirituale il primo obiettivo invece quello di iniziare a 
“rompere” il duro guscio che separa il Sé in due 
parti tanto lontane tra di loro. Detto in termini più 
semplici, il primo obiettivo è iniziare a “conoscere se 
stessi”, ossia quel nosce te ipsum tanto caro a 
Socrate. Badate bene che non si tratta di 
“introspezione” o di “meditazione”, pratiche di tutto 
rispetto ma che hanno altre finalità, si tratta di 
spingersi dove solo una vera disciplina esoterica 
può condurre, cioè nella parte più nascosta del 
nostro lo, dove risiedono gli schemi di 
comportamento, per cancellare quelli sbagliati e per 
costruirne dei nuovi. 
 

Gli schemi di comportamento. 
Vi sarà capitato di notare che tutte le persone, 
familiari, colleghi, amici, ecc. rispondono ai vostri 
comportamenti e alle vostre parole sempre nello 
stesso modo, tanto che, quando, li conoscete un 
po’, adattate il vostro comportamento a ciascuno di 
loro, usando determinate parole e non altre, facendo o 
non facendo una certa cosa e così via, al fine di 
ottenere la risposta o la reazione che vi interessa. Voi 
non siete diversi da loro, il 95 %  dei 
comportamenti e dei pensieri che li precedono sono 
dettati da schemi di comportamento che hanno sede 
nell’inconscio e sui quali non si ha nessun 
controllo volontario. Il 5%, o meno nei soggetti meno 
evoluti, è quanto ci resta per determinare 
volontariamente il corso della vita (chi dice che 
usiamo solo in parte il cervello, in un certo senso non 
sbaglia dunque del tutto). Gli schemi di 
comportamento sono senza dubbio molto utili, 
regolano l’intensità e la coordinazione dei fasci 
muscolari nei movimenti, ci fanno apprendere i lavori 
manuali, gli sport, i passi di danza, ecc. e fin qui tutto 

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] 
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bene. I problemi sorgono quando questi schemi di 
comportamento interferiscono con la nostra vita 
sociale, con la vita affettiva, con il lavoro, con la 
capacità di prendere decisioni o assumersi 
responsabilità. Ci sono persone costrette dal loro 
inconscio a rinunciare ad una vita sentimentale felice, 
ad un lavoro appagante, ad una brillante carriera, e 
così via. Come si è detto sopra, questi schemi sono il 
nostro Ciclo del Serpente, il nostro Sacco 
dell’Ombra, a cui non sappiamo sfuggire e 
formano nell’inconscio come “meccanismo” per 
evitare il dolore. Soprattutto i traumi psicologici 
subiti nell’infanzia, per iodo in cui questi schemi 
sono in via di formazione, possono portare poi, nell’ 
età adulta, a schemi di comportamento molto 
dannosi, rinunciatari, persino violenti, perdenti e 
emarginanti. Il r isultato è di ripetere ciclicamente 
gli stessi errori e le stesse scelte sbagliate, anche 
senza rendersene conto, per tutta la vita. Gli esempi 
più frequenti sono l’incapacità di crearsi e di 
mantenere un rapporto di coppia felice, quando 
nell’infanzia si è visto che nella vita di coppia c’è 
solo dolore; oppure il fallimento nel lavoro perché si 
temono le posizioni di responsabilità o ancora un 
cattivo rapporto con i figli, perché si è avuto un 
cattivo rapporto con i genitori, e così via. La ricetta 
per la felicità inizia con la rimozione della 
moltitudine di schemi sbagliati che formano il 
nostro personale “Ciclo del Serpente”, o in un 
linguaggio più moderno il “Sacco dell’Ombra” che 
grava sulla spalle di ciascuno di noi fin dall’infanzia. 
Per fare tutto questo ci possono essere varie vie, e 
altre ne vengono escogitate di continuo ogni giorno, 
dato che gli squilibri spirituali o psicologici sono 
oggi tra i più frequenti. Ma solo le discipline 
spirituali tradizionali possono “sradicare” il male 
alla radice, perché è solo attraverso di esse che 
l’individuo riesce a rompere il guscio che separa 
conscio e inconscio, Aquila e Serpente, e, di 
conseguenza, purificare se stesso in profondità: 
Purificare vuol dire togliere il “dolore” legato ai 
ricordi, ma di questo ne riparleremo. Le prime fasi 
dell’Anno Magico hanno proprio questo obiettivo, e 
a Sarnhain discende la Scintilla Divina che farà si 
che da bruto, non nasca più un altro bruto. 
 

Le azioni propiziatorie di Samhain. 
Come vedrete nel corso di questo Anno Magico, 
ciascun Festival oltre che rappresentare una tappa 
fondamentale del cammino spirituale della persona, 
presenta sempre una gamma molto ampia di azioni 
propiziatorie sue proprie, che, tutte sommate 
(quelle degli otto Festival), arrivano a coprire ogni 
settore della vita, potenziandosi a vicenda. In 
particolare Samhain è il Festival dedicato alle 
esigenze più urgenti: denaro, for tuna, vittor ia su 
nemici e rivali, protezione degli equilibri, successo 
personale, sbloccare e guidare situazioni stagnanti 

(lavoro, amore, ecc.), trovare lavoro, ecc. Noterete 
poi che ogni Festival presenta alcune azioni definite 
“Automatiche”, si tratta di azioni che vengono 
applicate dalle Altissime Intelligenze preposte al 
Festival senza la necessità di fame richiesta durante 
l’esecuzione stessa del rito. Di solito queste azioni 
automatiche assicurano un costante stato di 
purificazione ed esorcismo di chi segue l’Anno 
Magico e promuovono la crescita spirituale. La 
periodica purificazione operata dai Festival è 
importantissima, basterebbe solo quella a 
risolvere molti dei problemi di tutte le persone, in 
quanto permette a ciascuno di operare al meglio delle 
proprie capacità psicologiche e fisiche, togliendo 
ogni forma di negatività, sfortuna, invidia, ecc. È una 
purificazione molto potente a cui nessun maleficio 
può resistere. Per ultimo ricordo ancora che eseguire 
i Festival è una cosa molto semplice e alla portata 
di tutti, basta seguire le semplici istruzioni 
allegate al materiale. Impegnano circa un’ ora di 
tempo: in tutto otto ore all’anno per cambiare se 
stessi. 
 

I Gradi Iniziatici, Monografie e Diplomi. 
Come ogni Scuola Esoterica Tradizionale, anche il 
nostro Corso prevede l’acquisizione di Gradi 
Iniziatici confermati da diplomi in pergamena. 
Preciso subito che questi “Gradi” hanno solo valore 
di riconoscimento del livello di “evoluzione” 
raggiunto e non costituiscono una “gerarchia”. In 
campo esoterico non esistono infatti “superiori” e 
“inferiori”, ma solo persone che si trovano in punti 
diversi del cammino. Il Grado Iniziatico ha 
dunque solo valore accademico, e sancisce un 
traguardo raggiunto, che corrisponde all’acquisizione 
di precise conoscenze e precisi poteri. Il tutto verrà 
illustrato in una “Monografia”, specifica per ogni 
grado, che verrà inviata gratuitamente assieme al 
diploma, a tutti, alla fi ne del corso (dopo il Festival 
di Michael Superno). I Gradi lniziatici di base sono 
quattro: Iniziato, Adepto, Maestro e Maestro 
Eccelso. Dopo il pr imo Anno Magico completato si 
diventa “Iniziati”, dopo il secondo “Adepti”, e così 
via. Ora non vi resta che decidere, se provare o 
meno questa singolare esperienza, tutto dipende da 
voi e dal vostro 5%  di libero arbitr io. Se quanto 
avete letto vi ha in qualche modo interessato o 
incuriosito: osate! Provate ad eseguire qualche 
Festival e poi deciderete se continuare o meno in 
base ai risultati che avrete ottenuto.  
     Buon Anno Magico! 
           M. D. Sergio Falcinelli  

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 
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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. 


