
    

 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

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 interrompere 
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 
ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa. 

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, 
assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

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 prima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 
nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 
trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

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 
Iniziati e Gradi Superiori). 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 



29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 
 

Le 8 Azioni per tutti (Neofiti) del Festival 

Michael Superno 

29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Questo importante Festival  che, come spiegato nelle pagine precedenti, ha  un inestimabile valore 
spirituale  ed esoterico, il cui significato principe è la rinascita spirituale  ad un livello superiore, la  
purificazione dagli errori e dalle negatività, ha anche  ineguagliabili azioni propiziatorie sul lato 
pratico, sia nelle visioni  per tutti  (neofiti)  sia a  maggior ragione nella versione riservata agli iniziati, dove 
la sola esecuzione di poche decine di minuti, mette in gioco tutta la potenza dello splendido Primo Rituale 
Supremo del Sole. 
Tutte le azioni che seguono fanno parte del Festival e in fase di esecuzione ciascuno le potrà richiedere, senza 
limite di numero, per ottenere un’azione propiziatoria mirata e personalizzata. L’esecuzione, come al solito, è 
molto semplice e alla portata di tutti, non serve nessuna precedente esperienza al riguardo.  

1)  SUCCESSO, FAMA, AFFERMAZIONE  

PERSONALE. 

Attraverso  circostanze  e  risultati eccezionali, 
conoscenze importanti, fortuna,  propizia la 
conquista in breve  tempo di fama  e  notorietà  
nella  propria  professione, qualunque  essa sia e 
nella vita in generale. 

2)  E’ IL FESTIVAL DELLA VITTORIA. 

Vittoria su tutti gli avversari e sui concorrenti. 
Chiunque ostacoli con mezzi nascosti od eventi o 
covi vendetta e invidia, sarà smascherato e punito 
da questo potente Festival. 

3) IL PERDONO! 

Solo chi è pura essenza divina, prima e più alta 
emanazione, può, ascoltando  un  pentimento 
sincero, rimuovere le colpe e cancellare il dolore 
ed il tormento del rimorso. Coloro che si accoste-
ranno al Festival con animo sincero avranno in dono 
dall’Altissimo Superno la cancellazione del loro 
errore, e, nei limiti del possibile, la riparazione di 
quanto compiuto, almeno a livello spirituale. 
Ovviamente  il  ricadere  nella stessa colpa, renderà  
nullo il perdono ed il rimorso tornerà più prepotente 
di prima. 

4) RIUSCUOTERE I VECCHI CREDITI, 

SALDARE I VECCHI DEBITI. 

Con il Festival di Michael Superno termina l’Anno 
Magico, è quindi tempo di chiudere i conti, di 
avere quanto ci spetta e di liberarci dei vecchi 
debiti. Ciò viene propiziato sia da un  punto di vista 
materiale  (ossia debiti e crediti in denaro, favori 
prestati, ecc.), quanto dal punto di vista spirituale. 

5) PROTEZIONE ASSOLUTA. 

Quale migliore protezione possiamo sperare se, non 
la spada infuocata del Superno Michael? Egli, 
Signore degli eserciti, ci  proteggerà  per un anno 

intero  da ogni pericolo, da ogni maleficio e da 
qualunque forza umana o sovrumana  che possa solo 
lontanamente minacciarci  

6) RICHEZZA , MAGGIORI  GUADAGNI E 
FORTUNA. 

Tutti coloro che si prodigano con impegno e 
dedizione a un arte, un mestiere o una professione 
avranno il giusto appoggio per aumentare 
notevolmente e rapidamente i guadagni ed 
accedere ad un livello socio-economico superiore 
Egli  inoltre  propizierà  in campo economico, 
entrate extra di denaro, vincite e fortuna. 

7) CONTRO LE FATTURE  E I MALEFICI.   

Questo Festival  è potentissimo  per distruggere 
negatività anche mortali e continuate. Libererà 
casa e famiglia e tutte le persone care che saranno 
menzionate  (massimo 8) da ogni  forza negativa 
(comunemente dette : fatture, malocchi e maleficio)  
anche di vecchia data. 

8)AZIONI AUTOMATICHE ED ESOTERICHE. 

Queste due azioni saranno applicate automatica- 
mente dal Festival, non vanno richieste. 

1) Totale liberazione da ogni fattura e maleficio, 
soprattutto su tutto ciò che danneggia la salute, il 
lavoro, l’amore. 

2) Chiusura dell’anno magico e conferimento del 
grado e il potere ( solo per gli Iniziandi) 

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

Corso di Esoterismo di alto livello aperto a tutti 

I Festival Esoterici richiedono, per la loro esecuzione, solo un minimo di impegno e di tempo. Sono alla 

portata di tutti e non necessitano precedenti conoscenze esoteriche, in quanto essi stessi costituiscono 

una Scuola, ovvero un percorso spirituale ed iniziatico. Ciascun Festival va richiesto nel periodo 

immediatamente precedente alla data della sua celebrazione. Per chi desidera eseguire tutti gli otto Festival 

sono previste delle vantaggiose forme di abbonamento.  Tutto il materiale necessario sarà contenuto nel 

pacco che riceverete, comprese chiare indicazioni su come operare. Ciascun Festival è di per sé un rituale 

completo e può essere eseguito anche indipendentemente    dallo svolgimento completo dell'Anno 

Magico.  

                   31 Ottobre Samhain              21 Dicembre Yula          2 Febbraio Imbolc       21 Marzo Equinox 

             30 Aprile Beltane       24 Giugno S. Giovanni B.               31 Luglio Lugnasad     29 Settembre Michael 



29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 
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1 6 Chakra più bassi non sono, come qualcuno ha scritto, 
sistemi di immagazzinamento delle conoscenze, mentre il 
Settimo Chakra è come il DOS di un computer che elabora 
ed organizza. Queste cose hanno già un nome e una          
struttura organica e si chiamano organi di senso e cervello.  
 

Lo scopo di un cammino iniziatico non è quello di arrivare 
al Settimo Chakra per sbirciare nei piani di esistenza      
superiori; se ciò accadesse, ben venga, sarà per chi lo     
sperimenta occasione di esperienze e di conferme, ma lo 
scopo primario resta quello di lavorare sulla "prima             
materia", cioè su se stessi. Il Settimo Chakra guarda        
indietro, verso il basso, così come il Festival                     
dell'Equinozio invita a fare il bilancio della situazione, 
per poter ricominciare il cammino da un punto di vista 
superiore. 
 

Ripartire da un gradino più elevato 
 

Siamo all'Equinozio d'Autunno (per essere esatti già un 
po' oltre l'Equinozio astronomico), per cui il giorno inizia 
ad accorciarsi in modo sensibile, l'estate cede decisa-
mente il passo all'autunno, e con il ritorno della stagione 
fredda, oggi come nei tempi più antichi, la vita assume 
altri ritmi e molte delle preoccupazioni che erano state 
accantonate durante l'estate, puntualmente si ripresentano. 
 

La ricomparsa di impegni, obblighi, doveri può far          
riemergere i vecchi schemi di comportamento, ed in 
questo punto del cammino è assai facile andare incontro 
ad una regressione sprecando così, di colpo, tutto il         
lavoro svolto durante l'Anno. Non succede così in natura? 
La Festa del Raccolto è ormai lontana, ora si pensa alla 
nuova semina, il ciclo dovrà ricominciare da capo,       
identico all'anno precedente. Lo stesso può succedere 
nell'animo della persona: le preoccupazioni, i doveri, le 
responsabilità risvegliano il dolore inconscio e i vecchi 
schemi di comportamento.  
 

La leggerezza dell'estate sembra ormai cosa lontana:      
riaprono le scuole, si riprendono i soliti ritmi di lavoro, si 
ripresentano gli stessi problemi di ogni anno, o forse 
qualcuno in più. A dar man forte a tutto questo oggi        
collaborano anche i cosiddetti sistemi d'informazione, con 
l'autunno riprendono le solite trasmissioni spazzatura, le 
solite facce da sopportare. Insomma, vuoi in un modo    
oggi, vuoi in un modo diverso nei tempi passati, l'Autunno 
può essere un momento di regressione, e così è per la 
grande maggioranza delle persone. La Tradizione però ci 
viene incontro per ovviare a tutto questo, e colloca proprio 
nel punto in cui il Sole sta perdendo la sua battaglia sulle 
tenebre, la massima divinità solare: Michael Superno.  
 

Il Festival dell'Equinozio d'Autunno, eco moderna dei     
lontani Misteri Eleusini, è infatti non solo il Festival che 
impedisce la regressione, ma anche il Festival del          
maggiore Trionfo Iniziatico, quello cioè che suggella i 
poteri e le conoscenze acquisite e li pone come saldo      
punto di partenza per il ciclo successivo. Ecco dunque la 
prima grande vittoria sul Ciclo del Serpente, il suo           
cerchio chiuso, in cui sono intrappolati tutti gli esseri     
viventi, si trasforma in una spirale ascendente per             
l'Iniziato, simile a quella che si vede nel caduceo di         
Ermete, o nel sistema di kundalini.  
 

Siamo qui giunti a quella tappa che i filosofi chiamavano 
"polvere di proiezione" e quindi "volo della fenice".      

La polvere di proiezione la possiamo collegare al Settimo 
Chakra, che riversa la sua essenza divina "su ciò che sta in 
basso", così come la polvere serviva per trasformare in oro 
(oro filosofale ovviamente) ogni vile metallo. Questa       
azione verso il basso va vista sia come un'azione su stessi, 
non dimenticate l'importante azione del "perdono" del        
Festival di Michael Superno” che è "polvere" che ciascuno 
proietta su stesso per purificare l'inconscio dal dolore del 
rimorso, con la volontà di sradicare il comportamento     
sbagliato, sia come un riversare sugli altri parte dei doni 
ricevuti, attraverso una migliore comprensione delle loro 
esigenze e attraverso la nuova luce interiore.                  
 

Sul simbolismo della Fenice, già tanto si è detto, per cui 
non mi dilungherò, i neofiti possono leggere più dettagli 
nel catalogo esoterico, nella sezione dedicata a questo     
Festival. La Fenice, il simbolico uccello che rinasce dalle 
proprie ceneri, sta a indicare proprio quanto si è detto fino 
ad ora, cioè che l'Anno Magico consente di evitare la      
regressione e di ripartire l'Anno seguente forti dei risul-
tati raggiunti, onde salire di un altro gradino la scala      
della propria evoluzione spirituale. 
 

Chiusura dell'Anno Magico, Grado 
Iniziatico, Diploma e Monografia 
 

Con il Festival di Michael Superno si chiude l'Anno        
Magico e si consolidano i risultati raggiunti. Come tutti 
i percorsi tradizionali l'Anno Magico comporta la           
maturazioni di determinate facoltà, che sono tanto     
maggiori quanto più alto è il Grado Iniziatico raggiunto.    
A quanti ne faranno richiesta sarà spedita la Monografia 
specifica del loro Grado, trattasi di una pubblicazione      
gratuita e riservata, che riassume determinati concetti, ne 
amplia altri, e descrive i poteri acquisiti e il modo corretto 
di usarli. Assieme alla monografia del vostro Grado         
riceverete, sempre gratuitamente, il Diploma che lo        
attesta.  
 

Tengo a precisare che questi "gradi" non vogliono in      
nessun modo creare una gerarchia, semplicemente, nel 
rispetto della Tradizione, sono solo un modo per              
certificare il livello di evoluzione spirituale raggiunto.  

A differenza di altre organizzazioni, II Trigono non vende 
"diplomi fasulli" per tappezzare di falsi meriti gli studi 
degli occultisti; chi ha un nostro diploma ha effettivamen-
te conquistato sul campo il Grado che viene riportato. 
 

Il Festival di Michael Superno riservato a 
Iniziati e Gradi Superiori 
 

Agli Iniziati e G. S. è riservata una versione veramente    
speciale di questo Festival, in quanto per loro, in aggiunta 
alle azioni previste per i neofiti, avrà tutta la potenza del 1° 
Rituale Supremo del Sole. Nel breve tempo di svolgimento 
del Festival si potranno fare tutte le richieste che competono 
a questo importantissimo R. Supremo, che è uno dei più      
potenti in assoluto di tutta l'Arte Esoterica. Invito pertanto gli 
Operatori a tenere in grande considerazione questa opportu-
nità, che potrà risultare utile per molte situazioni dei loro 
clienti, e che, a fronte delle potenzialità che racchiude, com-
porta veramente un minimo impegno. 
 

A tutti buon Festival di Michael Superno.    
    Gran Maestro Dignitario         
          Sergio Falcinelli 

       Le azioni riservate agli Iniziati e Gradi                         
Superiori  

Gli Iniziati e Gradi Superiori avranno a disposizione tutta la potenza del 

                   1° Rituale Supremo del Sole 
Ossia l’esecuzione del Festival dell’Equinozio d’Autunno, che impegna solo una mezz’ora di tempo, avrà la 
stessa identica potenza e darà gli stessi risultati dell’esecuzione del 1° R. Supremo del Sole, che di 
norma richiederebbe ben quarantadue giorni di lavorazione. Per comodità di chi legge, riporto qui le 
istruzioni del 1° R. Supremo del Sole, che sono, per Iniziati e Gradi Superiori, parte integrante  del Festival 
dell’Equinozio d’Autunno, e si aggiungono a quelle previste dal Grado di Neofita (descritte nella pagina 
precedente). Si possono quindi avere GLI STESSI RISULTATI che si avrebbero con il prestigioso 1° R. 
Supremo del Sole, più le azioni descritte per il Grado di Neofita. 

1° R. Supremo del Sole 
 
EQUILIBRIO, SUCCESSO, AMORE, 
SALVEZZA, VITTORIA. 
 
1. Illumina sulla situazione e favorisce la soluzione 
degli squilibri bioenergetici anche più gravi o di 
origine sconosciuta. Porta equilibrio, energia 
positiva e serenità. 
 
2. Appiana difficoltà con persone nell’ambiente di 
lavoro facilita appoggi e contatti importanti (politici 
in special modo). 
Porta al successo e alla soddisfazione nel lavoro. 
 
3. Rinsalda rapporti già esistenti: matrimoni, 
convivenze, fidanzamenti. Consente di arrivare 
presto al matrimonio. 
 
4. Salva da grossi pericoli, risolleva in tutte le 
situazioni più difficili. 
 
5. Compete a questo Rituale la vittoria su ogni tipo 
di avversità, manifesta o occulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Il Materiale del Festival di Michael Superno” 

 
    Il Festival si può eseguire dalle ore 21:00 del        
    giorno 29 Settembre, alle ore 02:00 di notte del    
   30 Settembre (consigliata la mezzanotte tra  il 29   
   ed il 30 Settembre). Solo in caso di disguidi nella    
   consegna o impedimenti di forza maggiore, potrà    
   ancora essere eseguito con pienezza dei risultati in  
   un giorno ed orario a piacere entro massimo la    
   mezzanotte del 10 Ottobre.  
   Impegna una mezz’ora di tempo, è facile e alla    
   portata di tutti. 

IMPORTANTE. I Professionisti, ovviamente se già Iniziati o oltre, potranno sfruttare l’enorme  potenza 
di questo Festival per trovare rapide soluzioni ai problemi dei loro Clienti (Neofiti o altro non ha 
importanza, solo il grado di chi esegue). Sarà necessario eseguire un Festival per ogni Cliente. È una 
occasione unica per favorire soluzioni in tempi brevi anche a problemi molto difficili e complicati. 

PREZZI E CODICI

 
   SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNO    €          14,50 
   SPESE SPEDIZIONE 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] 



 

29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Harvest Home - Michaelmas - Giorno di Michele Arcangelo - Equinozio d’Autunno 

Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Il Festival di Michael Superno chiude l'Anno        
Magico, e pone le premesse per l'inizio del nuovo 
ciclo, permettendo di ripartire da un gradino più       
elevato. E' un Festival dalle grandi possibilità,       
importantissimo sia sul piano degli effetti              
spirituali che materiali. 
 

Gli scopi pratici del Festival di             
Michael Superno 
 

Come tutti i Festival dell'Anno Magico, anche questo è 
prodigo di generose azioni sul piano materiale, lo si 
può considerare il Festival del successo e della realizza-
zione personale. I nuovi schemi di comportamento e di 
pensiero, che sono maturati nel corso dell'Anno che sta 
per terminare, vengono ora applicati nella vita quotidiana 
e sono ormai parte integrante della persona stessa, che 
ha modificato in positivo il proprio modo di vedere le 
cose e di affrontare i problemi. Naturalmente, come ve-
dremo meglio più avanti, c'è, a questo punto del cammi-
no, un forte rischio di regressione, ma uno dei compiti 
elettivi di questo Festival è proprio quello di far evitare la 
regressione. Nel lungo viaggio, iniziato il 31 ottobre 
dell'Anno scorso, abbiamo visto via via sciogliere i duri 
gusci che tenevano l'inconscio del tutto separato dalla 
mente cosciente (Samhain e Yula), abbiamo visto come il 
dolore contenuto nell'inconscio, causa degli schemi di 
comportamento sbagliati e perdenti, sia stato purificato 
(Imbolc) e come, da Equinox in poi, il lavoro dei Festival 
si sia  concentrato al fine di creare una sempre maggiore        
consapevolezza dei propri schemi di comportamento     
inconsci, fino a produrre la capacità di modificarli e di 
crearne dei nuovi. Questa maggiore capacità di introspe-
zione aumenta di anno in anno; chi tra di voi sta comple-
tando ora il suo primo anno magico comincia solo adesso 
a prendere coscienza del cammino che ha percorso, chi 
invece è già ad un livello più avanzato, sempre più si     
accorge del processo spirituale che sta vivendo e di         
come tutto ciò si rifletta in modo favorevole sia sulla sua 
vita spirituale, sia nel modo di affrontare i problemi      
quotidiani. 
 

Questa crescita che continua, anno dopo anno, è              
assicurata proprio dal Festival dell' Equinozio d'Autunno, 
il cui simbolo tradizionale è il volo della Fenice, cioè la 
capacità di rinascere da soli, di ricominciare il nuovo ci-
clo partendo da importanti risultati raggiunti. Sul piano 
pratico tutto questo si traduce nelle azioni stesse del      
Festival, che, come potete vedere nelle pagine seguenti, 
parlano di successo, di affermazione personale, di 
"vittoria", di maggiori guadagni, e così via. Come ciò 
sia possibile ora è più evidente, infatti è proprio grazie 
alla rimozione degli schemi di comportamento sbagliati 
e alla creazione di nuovi comportamenti vincenti che 
si hanno questi risultati nella pratica quotidiana.  
I Festival dell'Anno Magico allargano la visuale attraver-
so cui si vedono le cose, permettono di sbirciare oltre il 
velo di Maya personale, e, soprattutto, di vedere le       
situazioni da più punti di vista. Grazie a questo, le         

soluzioni sono più a portata di mano, più dirette, e tengo-
no sempre conto    degli altri, non solo di se stessi.           
A tutto questo va aggiunto la forte azione propiziatoria 
del Festival dell'Equinozio d'Autunno, senza dubbio uno 
dei più potenti e dei più amati. 
 

Il perdono 
 

Occorre precisare bene cosa s'intenda per "perdono".   
Oggi siamo abituati a vedere la coscienza da un certo 
punto vista, che ci sembra assoluto, ma non è il punto di 
vista della Tradizione esoterica. Parlando di crescita spi-
rituale il concetto di "colpa" o di "errore" non ha niente a 
che vedere con l'idea di "peccato", tipico invece delle       
religioni.  
Il superamento dei propri errori è necessario per la 
crescita spirituale dell'individuo, in quanto è innegabile 
che parte del dolore inconscio e, quindi, dei comporta-
menti sbagliati, può essere sostenuto non solo da traumi o 
esperienze negative subite, ma anche dal rimorso, dal      
senso di colpa per un determinato errore. Liberarsi da 
questo senso di colpa è importante per due motivi, il 
primo è quello detto sopra, ossia la rimozione del dolore 
che si associa al suo ricordo e che ci detta pensieri e com-
portamenti sbagliati, i quali molto spesso fanno ripetere 
quello stesso errore e sono causa di altri eventi negativi, 
sia per noi che per gli altri, creando così il classico circo-
lo vizioso, da cui è molto difficile uscire, anche quando, 
cosa rara, se ne sia consapevoli. Il secondo motivo è che 
la presa di coscienza dell'errore commesso deve essere il 
punto di partenza per non ripeterlo più, ovvero, in altri 
termini, deve essere l'occasione per rimuovere volonta-
riamente lo schema di comportamento che lo sostiene. 
A questo punto del cammino, infatti, anche se siete al     
vostro primo Anno Magico, siete perfettamente in grado 
di capire o almeno di intuire da cosa sia sostenuto un       
determinato comportamento colpevole, e siete anche in 
grado di rimuoverlo.  
 

Quando analizzerete le vostre colpe, fate in modo di os-
servare molto bene soprattutto i vostri comportamenti nei 
confronti delle persone con cui vivete o con cui vi        
relazionate ogni giorno. 
 

Le colpe che dovete cercare sono quelle che avete verso 
gli altri. Il superamento della "dualità" non è una            
Meditazione sull'infinito e sull'unità metafisica degli 
esseri viventi, ma è la capacità di accettare gli altri, i loro 
bisogni, le loro esigenze, mettendo da parte una dose del       
proprio egoismo. Gli "altri" intesi come persone, ma       
anche come animali e ambiente. Quindi, quando sarà il 
momento di liberarsi dei sensi di colpa, deve essere al-
trettanto forte la volontà di rompere lo schema che ha 
causato tali  colpe, non si tratta infatti di ricevere un 
"perdono" in  senso religioso, ma di crescere spiritual-
mente, e ciò è possibile solo se si ha una piena presa di 
coscienza del problema e la ferma volontà di cambiare. 
Questo è il vero modo di spostare la propria coscienza 
al di là dei Chakra inferiori, e cioè traducendolo nella 
pratica, nei fatti; il resto è soltanto auto-inganno e un   

elogio all'egoismo, che di certo non è la virtù dei saggi.       
Se svolto in  questo modo, il "perdono" previsto dal Festi-
val dell'Equinozio, sarà una vera purificazione dell'in-
conscio (al quale non potete sperare di  mentire) a cui farà 
seguito una vera rinascita. Avrete operato coscientemente 
un lavoro sulla vostra parte nascosta, che ora non è più del 
tutto inaccessibile, e sarete sicuramente più felici e più 
saggi.    Questo è il modo e l'occasione per liberarsi di 
qualche fardello karmico, che si è manifestato nella pra-
tica (e come altro doveva manifestarsi?) con un comporta-
mento lesivo verso altre persone.  
 

Oltre il settimo Chakra 
 

Continuiamo la nostra analogia tra i Festival e sistema dei 
Chakra. Con questo Festival ci spingiamo oltre il Settimo 
Chakra, ma cosa esiste oltre il Settimo? Se fossimo su un 
piano non terreno potremmo aspettarci un 
ottavo e magari un nono Chakra e così via, 
ma qui, sulla   terra, dopo il settimo Chakra 
si torna ancora al primo. Già, è questa la 
sorte che spetta agli esseri viventi, come ci 
mostra l'auriga del Carro dei Tarocchi, che 
ha sulla spalla    destra la falce di Luna cre-
scente, e sulla sinistra quella della Luna 
calante.            Ogni cosa terrena, compresi 
i grandi eventi portati dal Carro, prima cre-
sce, ha un massimo, e poi cala fino a scom-
parire.  E' questo il Ciclo del Serpente che 
si morde la coda (Ouroboros), o la Ruota 
(X arcano), e questa legge sembra essere 
sempre vera in natura: il grano cresce, matu-
ra, viene falciato, di nuovo è seminato.        
Le dottrine spirituali sono nate proprio per 
opporsi a questo Ciclo, e far sì che ogni    
anno non vada sprecato, e che il cammino, 
da cerchio chiuso, divenga una spirale in 
salita. Il Ciclo del Serpente è soprattutto, come abbiamo 
già visto altre volte, anche l'essere schiavi dei propri sche-
mi di comportamento sbagliati. Nell'iconografia simbolica 
ermetica, l'inconscio è rappresentato, al pari dell'anno so-
lare e di ogni altro ciclo  naturale, con un serpente che si 
morde la coda. Ai non addetti la cosa potrà sembrare al-
quanto strana, infatti che nesso potrà mai       esistere tra il 
cambiare delle stagioni, lo spuntare delle foglie, il matura-
re dei frutti, il declino autunnale, e il proprio inconscio? 
Abbiamo invece visto che i nessi sono molti e due in  par-
ticolare meritano la nostra attenzione. Il primo è quello 
che abbiamo mostrato descrivendo i vari Festival dell'An-
no Magico, dove i cambiamenti che avvengono nel 
"microcosmo", cioè nello spirito della persona che segue i 
Festival, si rispecchiano nei cambiamenti della natura.  
 

Il secondo nesso è quello che ricollega l’inconscio ai       
nostri comportamenti (e ai nostri errori). Nella persona 
comune, salvo eccezioni, la ciclicità del Serpente l’incon-
scio si manifesta nella ripetizione dei comportamenti, 
che è accompagnata dalla ripetizione dei pensieri. Come 
dicevo sopra, non vi sarà difficile vedere questi schemi sia 
in voi stessi che nelle persone che conoscete, in taluni ca-
si, addirittura, saprete già esattamente cosa dirà o farà 
quella persona in quella o quell'altra circostanza. Vi faccio 
notare, anche se il discorso andrebbe approfondito e chi ha 
raggiunto un grado di sensibilità tale da avere nette        

percezioni dell'inconscio altrui non ha difficoltà a           
divinare il futuro. Il futuro non è per nessuno di noi       
pieno di infinite possibilità, semplicemente perché, in una 
data situazione, reagiremo secondo precisi schemi di      
comportamento, a fronte di altri precisi schemi di compor-
tamento messi in gioco dalle altre persone circostanti.  
 

Ecco quindi che basta avere percezione di questi compor-
tamenti preconfezionati, per essere in grado di prevedere 
come andranno le cose in una determinata situazione. Una 
volta capito questo è anche chiaro che non è inutile farsi 
predire il futuro, poiché se saremo in grado di non reagire 
nel modo in cui vorrebbe un determinato schema perdente, 
potremo dare una svolta diversa alle cose. Naturalmente 
questa spiegazione non si può applicare a tutte le percezio-
ni sul futuro, dove entrano in gioco anche altri fattori, tra 

cui importanti sono i transiti planetari, 
ma è sufficiente per far capire che il        
dilemma tra predestinazione e libero 
arbitrio è, in realtà, un problema imposta-
to male, perché si presuppone che il libero 
arbitrio governi la totalità delle nostre 
azioni, mentre in realtà, né controlla sì e 
no un 5%, tutto il restante 95% è sotto il 
dominio degli schemi di comportamento. 
 

Il Settimo Chakra è il "Loto dai Mille 
Petali" o Chakra Corona, lo si ritiene     
collocato al di sopra della testa, come un 
calice formato da mille petali (ossia infi-
niti nel modo di dire indù), che riversa 
un'essenza umida e fresca. Nella simbolo-
gia esoterica il calice rivolto verso il     
basso (come la campana o la cupola)      
indica la discesa di qualcosa di divino, di 
superiore, ed è opposto al calice con la 
concavità rivolta verso l'alto (che abbiamo 

visto a Yula) che è invece il ricettacolo in cui tale essenza 
fluisce. Nel suo centro vi è il supremo triangolo yoni, che 
racchiude il "grande vuoto splendente", questo punto di 
connessione collega l'individuo a tutte le sue esistenze e 
alle dimensioni superiori. L'individuo che aspira ai doni 
del Settimo Chakra deve quindi, non più come a Yula, 
sentirsi bisognoso e in diritto di ricevere ogni cosa, ma 
deve essere disposto a fare il contrario, cioè ad essere ge-
neroso e a riversare le proprie potenzialità     verso chi è 
più in basso. Dopo la lunga risalita, ora Kundalini non 
può che rivolgersi verso il basso,  prestando    attenzione 
a chi ancora ha problemi materiali, e a chi       ancora, non 
ha visto quale sia il proprio  cammino. 
 

Molti testi definiscono il Settimo Chakra come l'apertura 
della "coscienza cosmica", questo è un termine che può 
trarre in inganno, meglio forse parlare di "allargamento 
della coscienza" o di "coscienza collettiva".                     
Il lettore non immagini ciò che non è e non può essere, gli 
autori dei testi esoterici abusano spesso dei termini e       
descrivono l'attivazione del Settimo Chakra come la porta 
per accedere a "tutte le conoscenze", parlano di "buchi 
neri", fanno paragoni con la teoria dei quanti, rasentando 
non solo il ridicolo, ma dimostrando, al pari degli pseudo 
alchimisti di un tempo i quali pretendevano di                  
trasformare il piombo metallico in oro metallico, di non 
avere idea di cosa sia un cammino spirituale.  
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Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Il Festival di Michael Superno chiude l'Anno        
Magico, e pone le premesse per l'inizio del nuovo 
ciclo, permettendo di ripartire da un gradino più       
elevato. E' un Festival dalle grandi possibilità,       
importantissimo sia sul piano degli effetti              
spirituali che materiali. 
 

Gli scopi pratici del Festival di             
Michael Superno 
 

Come tutti i Festival dell'Anno Magico, anche questo è 
prodigo di generose azioni sul piano materiale, lo si 
può considerare il Festival del successo e della realizza-
zione personale. I nuovi schemi di comportamento e di 
pensiero, che sono maturati nel corso dell'Anno che sta 
per terminare, vengono ora applicati nella vita quotidiana 
e sono ormai parte integrante della persona stessa, che 
ha modificato in positivo il proprio modo di vedere le 
cose e di affrontare i problemi. Naturalmente, come ve-
dremo meglio più avanti, c'è, a questo punto del cammi-
no, un forte rischio di regressione, ma uno dei compiti 
elettivi di questo Festival è proprio quello di far evitare la 
regressione. Nel lungo viaggio, iniziato il 31 ottobre 
dell'Anno scorso, abbiamo visto via via sciogliere i duri 
gusci che tenevano l'inconscio del tutto separato dalla 
mente cosciente (Samhain e Yula), abbiamo visto come il 
dolore contenuto nell'inconscio, causa degli schemi di 
comportamento sbagliati e perdenti, sia stato purificato 
(Imbolc) e come, da Equinox in poi, il lavoro dei Festival 
si sia  concentrato al fine di creare una sempre maggiore        
consapevolezza dei propri schemi di comportamento     
inconsci, fino a produrre la capacità di modificarli e di 
crearne dei nuovi. Questa maggiore capacità di introspe-
zione aumenta di anno in anno; chi tra di voi sta comple-
tando ora il suo primo anno magico comincia solo adesso 
a prendere coscienza del cammino che ha percorso, chi 
invece è già ad un livello più avanzato, sempre più si     
accorge del processo spirituale che sta vivendo e di         
come tutto ciò si rifletta in modo favorevole sia sulla sua 
vita spirituale, sia nel modo di affrontare i problemi      
quotidiani. 
 

Questa crescita che continua, anno dopo anno, è              
assicurata proprio dal Festival dell' Equinozio d'Autunno, 
il cui simbolo tradizionale è il volo della Fenice, cioè la 
capacità di rinascere da soli, di ricominciare il nuovo ci-
clo partendo da importanti risultati raggiunti. Sul piano 
pratico tutto questo si traduce nelle azioni stesse del      
Festival, che, come potete vedere nelle pagine seguenti, 
parlano di successo, di affermazione personale, di 
"vittoria", di maggiori guadagni, e così via. Come ciò 
sia possibile ora è più evidente, infatti è proprio grazie 
alla rimozione degli schemi di comportamento sbagliati 
e alla creazione di nuovi comportamenti vincenti che 
si hanno questi risultati nella pratica quotidiana.  
I Festival dell'Anno Magico allargano la visuale attraver-
so cui si vedono le cose, permettono di sbirciare oltre il 
velo di Maya personale, e, soprattutto, di vedere le       
situazioni da più punti di vista. Grazie a questo, le         

soluzioni sono più a portata di mano, più dirette, e tengo-
no sempre conto    degli altri, non solo di se stessi.           
A tutto questo va aggiunto la forte azione propiziatoria 
del Festival dell'Equinozio d'Autunno, senza dubbio uno 
dei più potenti e dei più amati. 
 

Il perdono 
 

Occorre precisare bene cosa s'intenda per "perdono".   
Oggi siamo abituati a vedere la coscienza da un certo 
punto vista, che ci sembra assoluto, ma non è il punto di 
vista della Tradizione esoterica. Parlando di crescita spi-
rituale il concetto di "colpa" o di "errore" non ha niente a 
che vedere con l'idea di "peccato", tipico invece delle       
religioni.  
Il superamento dei propri errori è necessario per la 
crescita spirituale dell'individuo, in quanto è innegabile 
che parte del dolore inconscio e, quindi, dei comporta-
menti sbagliati, può essere sostenuto non solo da traumi o 
esperienze negative subite, ma anche dal rimorso, dal      
senso di colpa per un determinato errore. Liberarsi da 
questo senso di colpa è importante per due motivi, il 
primo è quello detto sopra, ossia la rimozione del dolore 
che si associa al suo ricordo e che ci detta pensieri e com-
portamenti sbagliati, i quali molto spesso fanno ripetere 
quello stesso errore e sono causa di altri eventi negativi, 
sia per noi che per gli altri, creando così il classico circo-
lo vizioso, da cui è molto difficile uscire, anche quando, 
cosa rara, se ne sia consapevoli. Il secondo motivo è che 
la presa di coscienza dell'errore commesso deve essere il 
punto di partenza per non ripeterlo più, ovvero, in altri 
termini, deve essere l'occasione per rimuovere volonta-
riamente lo schema di comportamento che lo sostiene. 
A questo punto del cammino, infatti, anche se siete al     
vostro primo Anno Magico, siete perfettamente in grado 
di capire o almeno di intuire da cosa sia sostenuto un       
determinato comportamento colpevole, e siete anche in 
grado di rimuoverlo.  
 

Quando analizzerete le vostre colpe, fate in modo di os-
servare molto bene soprattutto i vostri comportamenti nei 
confronti delle persone con cui vivete o con cui vi        
relazionate ogni giorno. 
 

Le colpe che dovete cercare sono quelle che avete verso 
gli altri. Il superamento della "dualità" non è una            
Meditazione sull'infinito e sull'unità metafisica degli 
esseri viventi, ma è la capacità di accettare gli altri, i loro 
bisogni, le loro esigenze, mettendo da parte una dose del       
proprio egoismo. Gli "altri" intesi come persone, ma       
anche come animali e ambiente. Quindi, quando sarà il 
momento di liberarsi dei sensi di colpa, deve essere al-
trettanto forte la volontà di rompere lo schema che ha 
causato tali  colpe, non si tratta infatti di ricevere un 
"perdono" in  senso religioso, ma di crescere spiritual-
mente, e ciò è possibile solo se si ha una piena presa di 
coscienza del problema e la ferma volontà di cambiare. 
Questo è il vero modo di spostare la propria coscienza 
al di là dei Chakra inferiori, e cioè traducendolo nella 
pratica, nei fatti; il resto è soltanto auto-inganno e un   

elogio all'egoismo, che di certo non è la virtù dei saggi.       
Se svolto in  questo modo, il "perdono" previsto dal Festi-
val dell'Equinozio, sarà una vera purificazione dell'in-
conscio (al quale non potete sperare di  mentire) a cui farà 
seguito una vera rinascita. Avrete operato coscientemente 
un lavoro sulla vostra parte nascosta, che ora non è più del 
tutto inaccessibile, e sarete sicuramente più felici e più 
saggi.    Questo è il modo e l'occasione per liberarsi di 
qualche fardello karmico, che si è manifestato nella pra-
tica (e come altro doveva manifestarsi?) con un comporta-
mento lesivo verso altre persone.  
 

Oltre il settimo Chakra 
 

Continuiamo la nostra analogia tra i Festival e sistema dei 
Chakra. Con questo Festival ci spingiamo oltre il Settimo 
Chakra, ma cosa esiste oltre il Settimo? Se fossimo su un 
piano non terreno potremmo aspettarci un 
ottavo e magari un nono Chakra e così via, 
ma qui, sulla   terra, dopo il settimo Chakra 
si torna ancora al primo. Già, è questa la 
sorte che spetta agli esseri viventi, come ci 
mostra l'auriga del Carro dei Tarocchi, che 
ha sulla spalla    destra la falce di Luna cre-
scente, e sulla sinistra quella della Luna 
calante.            Ogni cosa terrena, compresi 
i grandi eventi portati dal Carro, prima cre-
sce, ha un massimo, e poi cala fino a scom-
parire.  E' questo il Ciclo del Serpente che 
si morde la coda (Ouroboros), o la Ruota 
(X arcano), e questa legge sembra essere 
sempre vera in natura: il grano cresce, matu-
ra, viene falciato, di nuovo è seminato.        
Le dottrine spirituali sono nate proprio per 
opporsi a questo Ciclo, e far sì che ogni    
anno non vada sprecato, e che il cammino, 
da cerchio chiuso, divenga una spirale in 
salita. Il Ciclo del Serpente è soprattutto, come abbiamo 
già visto altre volte, anche l'essere schiavi dei propri sche-
mi di comportamento sbagliati. Nell'iconografia simbolica 
ermetica, l'inconscio è rappresentato, al pari dell'anno so-
lare e di ogni altro ciclo  naturale, con un serpente che si 
morde la coda. Ai non addetti la cosa potrà sembrare al-
quanto strana, infatti che nesso potrà mai       esistere tra il 
cambiare delle stagioni, lo spuntare delle foglie, il matura-
re dei frutti, il declino autunnale, e il proprio inconscio? 
Abbiamo invece visto che i nessi sono molti e due in  par-
ticolare meritano la nostra attenzione. Il primo è quello 
che abbiamo mostrato descrivendo i vari Festival dell'An-
no Magico, dove i cambiamenti che avvengono nel 
"microcosmo", cioè nello spirito della persona che segue i 
Festival, si rispecchiano nei cambiamenti della natura.  
 

Il secondo nesso è quello che ricollega l’inconscio ai       
nostri comportamenti (e ai nostri errori). Nella persona 
comune, salvo eccezioni, la ciclicità del Serpente l’incon-
scio si manifesta nella ripetizione dei comportamenti, 
che è accompagnata dalla ripetizione dei pensieri. Come 
dicevo sopra, non vi sarà difficile vedere questi schemi sia 
in voi stessi che nelle persone che conoscete, in taluni ca-
si, addirittura, saprete già esattamente cosa dirà o farà 
quella persona in quella o quell'altra circostanza. Vi faccio 
notare, anche se il discorso andrebbe approfondito e chi ha 
raggiunto un grado di sensibilità tale da avere nette        

percezioni dell'inconscio altrui non ha difficoltà a           
divinare il futuro. Il futuro non è per nessuno di noi       
pieno di infinite possibilità, semplicemente perché, in una 
data situazione, reagiremo secondo precisi schemi di      
comportamento, a fronte di altri precisi schemi di compor-
tamento messi in gioco dalle altre persone circostanti.  
 

Ecco quindi che basta avere percezione di questi compor-
tamenti preconfezionati, per essere in grado di prevedere 
come andranno le cose in una determinata situazione. Una 
volta capito questo è anche chiaro che non è inutile farsi 
predire il futuro, poiché se saremo in grado di non reagire 
nel modo in cui vorrebbe un determinato schema perdente, 
potremo dare una svolta diversa alle cose. Naturalmente 
questa spiegazione non si può applicare a tutte le percezio-
ni sul futuro, dove entrano in gioco anche altri fattori, tra 

cui importanti sono i transiti planetari, 
ma è sufficiente per far capire che il        
dilemma tra predestinazione e libero 
arbitrio è, in realtà, un problema imposta-
to male, perché si presuppone che il libero 
arbitrio governi la totalità delle nostre 
azioni, mentre in realtà, né controlla sì e 
no un 5%, tutto il restante 95% è sotto il 
dominio degli schemi di comportamento. 
 

Il Settimo Chakra è il "Loto dai Mille 
Petali" o Chakra Corona, lo si ritiene     
collocato al di sopra della testa, come un 
calice formato da mille petali (ossia infi-
niti nel modo di dire indù), che riversa 
un'essenza umida e fresca. Nella simbolo-
gia esoterica il calice rivolto verso il     
basso (come la campana o la cupola)      
indica la discesa di qualcosa di divino, di 
superiore, ed è opposto al calice con la 
concavità rivolta verso l'alto (che abbiamo 

visto a Yula) che è invece il ricettacolo in cui tale essenza 
fluisce. Nel suo centro vi è il supremo triangolo yoni, che 
racchiude il "grande vuoto splendente", questo punto di 
connessione collega l'individuo a tutte le sue esistenze e 
alle dimensioni superiori. L'individuo che aspira ai doni 
del Settimo Chakra deve quindi, non più come a Yula, 
sentirsi bisognoso e in diritto di ricevere ogni cosa, ma 
deve essere disposto a fare il contrario, cioè ad essere ge-
neroso e a riversare le proprie potenzialità     verso chi è 
più in basso. Dopo la lunga risalita, ora Kundalini non 
può che rivolgersi verso il basso,  prestando    attenzione 
a chi ancora ha problemi materiali, e a chi       ancora, non 
ha visto quale sia il proprio  cammino. 
 

Molti testi definiscono il Settimo Chakra come l'apertura 
della "coscienza cosmica", questo è un termine che può 
trarre in inganno, meglio forse parlare di "allargamento 
della coscienza" o di "coscienza collettiva".                     
Il lettore non immagini ciò che non è e non può essere, gli 
autori dei testi esoterici abusano spesso dei termini e       
descrivono l'attivazione del Settimo Chakra come la porta 
per accedere a "tutte le conoscenze", parlano di "buchi 
neri", fanno paragoni con la teoria dei quanti, rasentando 
non solo il ridicolo, ma dimostrando, al pari degli pseudo 
alchimisti di un tempo i quali pretendevano di                  
trasformare il piombo metallico in oro metallico, di non 
avere idea di cosa sia un cammino spirituale.  
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1 6 Chakra più bassi non sono, come qualcuno ha scritto, 
sistemi di immagazzinamento delle conoscenze, mentre il 
Settimo Chakra è come il DOS di un computer che elabora 
ed organizza. Queste cose hanno già un nome e una          
struttura organica e si chiamano organi di senso e cervello.  
 

Lo scopo di un cammino iniziatico non è quello di arrivare 
al Settimo Chakra per sbirciare nei piani di esistenza      
superiori; se ciò accadesse, ben venga, sarà per chi lo     
sperimenta occasione di esperienze e di conferme, ma lo 
scopo primario resta quello di lavorare sulla "prima             
materia", cioè su se stessi. Il Settimo Chakra guarda        
indietro, verso il basso, così come il Festival                     
dell'Equinozio invita a fare il bilancio della situazione, 
per poter ricominciare il cammino da un punto di vista 
superiore. 
 

Ripartire da un gradino più elevato 
 

Siamo all'Equinozio d'Autunno (per essere esatti già un 
po' oltre l'Equinozio astronomico), per cui il giorno inizia 
ad accorciarsi in modo sensibile, l'estate cede decisa-
mente il passo all'autunno, e con il ritorno della stagione 
fredda, oggi come nei tempi più antichi, la vita assume 
altri ritmi e molte delle preoccupazioni che erano state 
accantonate durante l'estate, puntualmente si ripresentano. 
 

La ricomparsa di impegni, obblighi, doveri può far          
riemergere i vecchi schemi di comportamento, ed in 
questo punto del cammino è assai facile andare incontro 
ad una regressione sprecando così, di colpo, tutto il         
lavoro svolto durante l'Anno. Non succede così in natura? 
La Festa del Raccolto è ormai lontana, ora si pensa alla 
nuova semina, il ciclo dovrà ricominciare da capo,       
identico all'anno precedente. Lo stesso può succedere 
nell'animo della persona: le preoccupazioni, i doveri, le 
responsabilità risvegliano il dolore inconscio e i vecchi 
schemi di comportamento.  
 

La leggerezza dell'estate sembra ormai cosa lontana:      
riaprono le scuole, si riprendono i soliti ritmi di lavoro, si 
ripresentano gli stessi problemi di ogni anno, o forse 
qualcuno in più. A dar man forte a tutto questo oggi        
collaborano anche i cosiddetti sistemi d'informazione, con 
l'autunno riprendono le solite trasmissioni spazzatura, le 
solite facce da sopportare. Insomma, vuoi in un modo    
oggi, vuoi in un modo diverso nei tempi passati, l'Autunno 
può essere un momento di regressione, e così è per la 
grande maggioranza delle persone. La Tradizione però ci 
viene incontro per ovviare a tutto questo, e colloca proprio 
nel punto in cui il Sole sta perdendo la sua battaglia sulle 
tenebre, la massima divinità solare: Michael Superno.  
 

Il Festival dell'Equinozio d'Autunno, eco moderna dei     
lontani Misteri Eleusini, è infatti non solo il Festival che 
impedisce la regressione, ma anche il Festival del          
maggiore Trionfo Iniziatico, quello cioè che suggella i 
poteri e le conoscenze acquisite e li pone come saldo      
punto di partenza per il ciclo successivo. Ecco dunque la 
prima grande vittoria sul Ciclo del Serpente, il suo           
cerchio chiuso, in cui sono intrappolati tutti gli esseri     
viventi, si trasforma in una spirale ascendente per             
l'Iniziato, simile a quella che si vede nel caduceo di         
Ermete, o nel sistema di kundalini.  
 

Siamo qui giunti a quella tappa che i filosofi chiamavano 
"polvere di proiezione" e quindi "volo della fenice".      

La polvere di proiezione la possiamo collegare al Settimo 
Chakra, che riversa la sua essenza divina "su ciò che sta in 
basso", così come la polvere serviva per trasformare in oro 
(oro filosofale ovviamente) ogni vile metallo. Questa       
azione verso il basso va vista sia come un'azione su stessi, 
non dimenticate l'importante azione del "perdono" del        
Festival di Michael Superno” che è "polvere" che ciascuno 
proietta su stesso per purificare l'inconscio dal dolore del 
rimorso, con la volontà di sradicare il comportamento     
sbagliato, sia come un riversare sugli altri parte dei doni 
ricevuti, attraverso una migliore comprensione delle loro 
esigenze e attraverso la nuova luce interiore.                  
 

Sul simbolismo della Fenice, già tanto si è detto, per cui 
non mi dilungherò, i neofiti possono leggere più dettagli 
nel catalogo esoterico, nella sezione dedicata a questo     
Festival. La Fenice, il simbolico uccello che rinasce dalle 
proprie ceneri, sta a indicare proprio quanto si è detto fino 
ad ora, cioè che l'Anno Magico consente di evitare la      
regressione e di ripartire l'Anno seguente forti dei risul-
tati raggiunti, onde salire di un altro gradino la scala      
della propria evoluzione spirituale. 
 

Chiusura dell'Anno Magico, Grado 
Iniziatico, Diploma e Monografia 
 

Con il Festival di Michael Superno si chiude l'Anno        
Magico e si consolidano i risultati raggiunti. Come tutti 
i percorsi tradizionali l'Anno Magico comporta la           
maturazioni di determinate facoltà, che sono tanto     
maggiori quanto più alto è il Grado Iniziatico raggiunto.    
A quanti ne faranno richiesta sarà spedita la Monografia 
specifica del loro Grado, trattasi di una pubblicazione      
gratuita e riservata, che riassume determinati concetti, ne 
amplia altri, e descrive i poteri acquisiti e il modo corretto 
di usarli. Assieme alla monografia del vostro Grado         
riceverete, sempre gratuitamente, il Diploma che lo        
attesta.  
 

Tengo a precisare che questi "gradi" non vogliono in      
nessun modo creare una gerarchia, semplicemente, nel 
rispetto della Tradizione, sono solo un modo per              
certificare il livello di evoluzione spirituale raggiunto.  

A differenza di altre organizzazioni, II Trigono non vende 
"diplomi fasulli" per tappezzare di falsi meriti gli studi 
degli occultisti; chi ha un nostro diploma ha effettivamen-
te conquistato sul campo il Grado che viene riportato. 
 

Il Festival di Michael Superno riservato a 
Iniziati e Gradi Superiori 
 

Agli Iniziati e G. S. è riservata una versione veramente    
speciale di questo Festival, in quanto per loro, in aggiunta 
alle azioni previste per i neofiti, avrà tutta la potenza del 1° 
Rituale Supremo del Sole. Nel breve tempo di svolgimento 
del Festival si potranno fare tutte le richieste che competono 
a questo importantissimo R. Supremo, che è uno dei più      
potenti in assoluto di tutta l'Arte Esoterica. Invito pertanto gli 
Operatori a tenere in grande considerazione questa opportu-
nità, che potrà risultare utile per molte situazioni dei loro 
clienti, e che, a fronte delle potenzialità che racchiude, com-
porta veramente un minimo impegno. 
 

A tutti buon Festival di Michael Superno.    
    Gran Maestro Dignitario         
          Sergio Falcinelli 

       Le azioni riservate agli Iniziati e Gradi                         
Superiori  

Gli Iniziati e Gradi Superiori avranno a disposizione tutta la potenza del 

                   1° Rituale Supremo del Sole 
Ossia l’esecuzione del Festival dell’Equinozio d’Autunno, che impegna solo una mezz’ora di tempo, avrà la 
stessa identica potenza e darà gli stessi risultati dell’esecuzione del 1° R. Supremo del Sole, che di 
norma richiederebbe ben quarantadue giorni di lavorazione. Per comodità di chi legge, riporto qui le 
istruzioni del 1° R. Supremo del Sole, che sono, per Iniziati e Gradi Superiori, parte integrante  del Festival 
dell’Equinozio d’Autunno, e si aggiungono a quelle previste dal Grado di Neofita (descritte nella pagina 
precedente). Si possono quindi avere GLI STESSI RISULTATI che si avrebbero con il prestigioso 1° R. 
Supremo del Sole, più le azioni descritte per il Grado di Neofita. 

1° R. Supremo del Sole 
 
EQUILIBRIO, SUCCESSO, AMORE, 
SALVEZZA, VITTORIA. 
 
1. Illumina sulla situazione e favorisce la soluzione 
degli squilibri bioenergetici anche più gravi o di 
origine sconosciuta. Porta equilibrio, energia 
positiva e serenità. 
 
2. Appiana difficoltà con persone nell’ambiente di 
lavoro facilita appoggi e contatti importanti (politici 
in special modo). 
Porta al successo e alla soddisfazione nel lavoro. 
 
3. Rinsalda rapporti già esistenti: matrimoni, 
convivenze, fidanzamenti. Consente di arrivare 
presto al matrimonio. 
 
4. Salva da grossi pericoli, risolleva in tutte le 
situazioni più difficili. 
 
5. Compete a questo Rituale la vittoria su ogni tipo 
di avversità, manifesta o occulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Il Materiale del Festival di Michael Superno” 

 
    Il Festival si può eseguire dalle ore 21:00 del        
    giorno 29 Settembre, alle ore 02:00 di notte del    
   30 Settembre (consigliata la mezzanotte tra  il 29   
   ed il 30 Settembre). Solo in caso di disguidi nella    
   consegna o impedimenti di forza maggiore, potrà    
   ancora essere eseguito con pienezza dei risultati in  
   un giorno ed orario a piacere entro massimo la    
   mezzanotte del 10 Ottobre.  
   Impegna una mezz’ora di tempo, è facile e alla    
   portata di tutti. 

IMPORTANTE. I Professionisti, ovviamente se già Iniziati o oltre, potranno sfruttare l’enorme  potenza 
di questo Festival per trovare rapide soluzioni ai problemi dei loro Clienti (Neofiti o altro non ha 
importanza, solo il grado di chi esegue). Sarà necessario eseguire un Festival per ogni Cliente. È una 
occasione unica per favorire soluzioni in tempi brevi anche a problemi molto difficili e complicati. 

PREZZI E CODICI

 
   SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNO    €          14,50 
   SPESE SPEDIZIONE 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] 



29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 
 

Le 8 Azioni per tutti (Neofiti) del Festival 

Michael Superno 

29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Questo importante Festival  che, come spiegato nelle pagine precedenti, ha  un inestimabile valore 
spirituale  ed esoterico, il cui significato principe è la rinascita spirituale  ad un livello superiore, la  
purificazione dagli errori e dalle negatività, ha anche  ineguagliabili azioni propiziatorie sul lato 
pratico, sia nelle visioni  per tutti  (neofiti)  sia a  maggior ragione nella versione riservata agli iniziati, dove 
la sola esecuzione di poche decine di minuti, mette in gioco tutta la potenza dello splendido Primo Rituale 
Supremo del Sole. 
Tutte le azioni che seguono fanno parte del Festival e in fase di esecuzione ciascuno le potrà richiedere, senza 
limite di numero, per ottenere un’azione propiziatoria mirata e personalizzata. L’esecuzione, come al solito, è 
molto semplice e alla portata di tutti, non serve nessuna precedente esperienza al riguardo.  

1)  SUCCESSO, FAMA, AFFERMAZIONE  

PERSONALE. 

Attraverso  circostanze  e  risultati eccezionali, 
conoscenze importanti, fortuna,  propizia la 
conquista in breve  tempo di fama  e  notorietà  
nella  propria  professione, qualunque  essa sia e 
nella vita in generale. 

2)  E’ IL FESTIVAL DELLA VITTORIA. 

Vittoria su tutti gli avversari e sui concorrenti. 
Chiunque ostacoli con mezzi nascosti od eventi o 
covi vendetta e invidia, sarà smascherato e punito 
da questo potente Festival. 

3) IL PERDONO! 

Solo chi è pura essenza divina, prima e più alta 
emanazione, può, ascoltando  un  pentimento 
sincero, rimuovere le colpe e cancellare il dolore 
ed il tormento del rimorso. Coloro che si accoste-
ranno al Festival con animo sincero avranno in dono 
dall’Altissimo Superno la cancellazione del loro 
errore, e, nei limiti del possibile, la riparazione di 
quanto compiuto, almeno a livello spirituale. 
Ovviamente  il  ricadere  nella stessa colpa, renderà  
nullo il perdono ed il rimorso tornerà più prepotente 
di prima. 

4) RIUSCUOTERE I VECCHI CREDITI, 

SALDARE I VECCHI DEBITI. 

Con il Festival di Michael Superno termina l’Anno 
Magico, è quindi tempo di chiudere i conti, di 
avere quanto ci spetta e di liberarci dei vecchi 
debiti. Ciò viene propiziato sia da un  punto di vista 
materiale  (ossia debiti e crediti in denaro, favori 
prestati, ecc.), quanto dal punto di vista spirituale. 

5) PROTEZIONE ASSOLUTA. 

Quale migliore protezione possiamo sperare se, non 
la spada infuocata del Superno Michael? Egli, 
Signore degli eserciti, ci  proteggerà  per un anno 

intero  da ogni pericolo, da ogni maleficio e da 
qualunque forza umana o sovrumana  che possa solo 
lontanamente minacciarci  

6) RICHEZZA , MAGGIORI  GUADAGNI E 
FORTUNA. 

Tutti coloro che si prodigano con impegno e 
dedizione a un arte, un mestiere o una professione 
avranno il giusto appoggio per aumentare 
notevolmente e rapidamente i guadagni ed 
accedere ad un livello socio-economico superiore 
Egli  inoltre  propizierà  in campo economico, 
entrate extra di denaro, vincite e fortuna. 

7) CONTRO LE FATTURE  E I MALEFICI.   

Questo Festival  è potentissimo  per distruggere 
negatività anche mortali e continuate. Libererà 
casa e famiglia e tutte le persone care che saranno 
menzionate  (massimo 8) da ogni  forza negativa 
(comunemente dette : fatture, malocchi e maleficio)  
anche di vecchia data. 

8)AZIONI AUTOMATICHE ED ESOTERICHE. 

Queste due azioni saranno applicate automatica- 
mente dal Festival, non vanno richieste. 

1) Totale liberazione da ogni fattura e maleficio, 
soprattutto su tutto ciò che danneggia la salute, il 
lavoro, l’amore. 

2) Chiusura dell’anno magico e conferimento del 
grado e il potere ( solo per gli Iniziandi) 

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

Corso di Esoterismo di alto livello aperto a tutti 

I Festival Esoterici richiedono, per la loro esecuzione, solo un minimo di impegno e di tempo. Sono alla 

portata di tutti e non necessitano precedenti conoscenze esoteriche, in quanto essi stessi costituiscono 

una Scuola, ovvero un percorso spirituale ed iniziatico. Ciascun Festival va richiesto nel periodo 

immediatamente precedente alla data della sua celebrazione. Per chi desidera eseguire tutti gli otto Festival 

sono previste delle vantaggiose forme di abbonamento.  Tutto il materiale necessario sarà contenuto nel 

pacco che riceverete, comprese chiare indicazioni su come operare. Ciascun Festival è di per sé un rituale 

completo e può essere eseguito anche indipendentemente    dallo svolgimento completo dell'Anno 

Magico.  

                   31 Ottobre Samhain              21 Dicembre Yula          2 Febbraio Imbolc       21 Marzo Equinox 

             30 Aprile Beltane       24 Giugno S. Giovanni B.               31 Luglio Lugnasad     29 Settembre Michael 

http://web.tiscali.it/trg/calendario_celtico/Abbonamento.htm


    

 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

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 interrompere 
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 
ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa. 

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, 
assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

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 prima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 
nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 
trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

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 
Iniziati e Gradi Superiori). 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 


