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OFFERTA VALIDA FINO 
AL 30 LUGLIO 

Anello Sterminatore e del Potere Occulto Supremo 
Tutti gli occultisti del passato avevano un anello per proteggersi dai 
demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, fatture, larve, ecc. 
Questa è la versione suprema del Sigillo di Salomone ed è infinite 
volte più potente.  
1.Tutti gli occultisti del passato avevano un anello 
per proteggersi dai demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, 
fatture, larve, ecc. Questa è la versione suprema del Sigillo di 
Salomone ed è infinite volte più potente. 
2. Controbatte rimandandole ai mittente (effetto boomerang) le 
energie negative (comunemente dette: malocchi, fatture, invidie). Gli 
attacchi che l'Anello controbatte possono colpire sia l'equilibrio tra 
corpo e spirito, o il lato economico i in generale tutti gli altri settori. 
3. Distrugge le fatture a RITUALE DEL LAVORO E DEL 
DENARO CON STATUA  € 90,00  
e rimanda al mittente colpi di ritorno. 
4. Annienta larve create e lasciate da persone conosciute o nuove. 
Stermina attorno a sé abusi o attacchi occulti anche potenti e 
continui. Stermina larve, demoni, presenze malefiche oltre che da sé 
anche dagli ambienti in cui si debba stare. 
5. È il più potente ed invincibile Scudo per chi opera nel mondo 
dell'occulto. 

Anello della Ricchezza e dell’Azzardo 
Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare.   
1. Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare. 
2. Facilità i guadagni, procurando clienti, entrate extra, colpi di fortuna a 
piccoli e grandi livelli. 
3. Favorisce denaro da scommesse, gioco d'azzardo e giochi classici come 
totocalcio, totip, superenalotto, lotterie, ecc. 
4. È quindi il Talismano ideale per chi si occupa di scienze occulte ma anche 
di chi affida spesso la sua sorte ai capricci della fortuna. 

Anello della Vittoria e Supremazia Commerciale 
Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio.  
1. Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio. 
2. Propizia l'espansione in misura notevole, costante e sempre 
progressiva della clientela, del giro d'affari, delle aree di mercato, e 
soprattutto dei guadagni.. 
3. Questo anello è adatto per cui voglia spazzare via la concorrenza, 
come un vento impetuoso che travolga ogni cosa sul cammino: i 
concorrenti, i nemici. Propizia sempre nuovi clienti e nuove fonti di 
guadagno. 

Anello del Carisma e della Fascinazione 
Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro.  
1. Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro. 
2. È adatto per chi voglia avere un fascino misterioso, austero ed 
autorevole, ed imporre subito la propria personalità in qualunque 
ambiente vada, essere ascoltato da tutti, ammaliare con lo sguardo, 
con i gesti, e sprigionare una nobiltà profonda che traspare in ogni 
azione. 
3.Tutto questo, oltre a giovare a sé stessi, propizia la stima e 

la fiducia dei clienti e, più in generale, delle persone con cui si venga 
a contatto. 
Anello dello Splendore e delle Catene 
Si chiama anello dello splendore, perché crea attorno a chi lo possiede 
un alone di buona reputazione, di successo, di grandezza, ingredienti 
della fama e della notorietà più splendenti.  
Si chiama anello delle catene per due motivi.  
Il primo, è che propizia una pubblicità spontanea, ossia la clientela 
si formerà sa se stessa senza mai esaurirsi, come fosse una catena. È 
un potere grandioso. 
Il secondo motivo, è dovuto al fatto che l'Anello incatena le 
malelingue, in qualunque settore, professionale o vita privata. 
Protegge e propizia lo splendore di una reputazione linda: e anche 
questo è un potere grandioso.  

Anello dell'Erotismo e del Vigore 
È l'anello adatto per chi aspiri ad acquistare un fascino seducente ed 
immediato, nonché atteggiamenti armoniosi ed ammalianti, che 
procurano subito desiderio e intesa amorosa o erotico-sessuale.  
Propizia una vita sentimentale appagante, serena fantasiosa. 
Favorisce le condizioni ideali per raggiungere una soddisfacente vita 
sessuale, a discrezione del soggetto. 
Facilita piacevoli parentesi erotiche e facilita nelle conquiste e 
nell'intesa (sia per etero, che omo). 
Conferisce energia all'equilibrio corpo-spirito anche in periodi di 
stress e super-fatica, permettendo di apparire di aspetto piacevole e 
riposato. 

Anello della Veggenza e della Divinazione  
1. Questo potentissimo anello favorisce veggenza, intuizioni, 
previsioni sul futuro, presente e passato mediante gli strumenti 
divinatori, siano essi tarocchi, sibille, rune, astrologia, geomanzia, 
radioestesia o altro.  
2. È l'anello dei grandi esoteristi, che sanno vedere e prevedere, che 
sanno scrivere i misteri e interpretare senza errore ciò che i loro 
strumenti di divinazione dicono. 
3. In altri termini pratici, questo anello apre il terzo occhio, ossia 
mette in diretto contatto con il grande libro del tempo e della vita, 
dove tutto è scritto, e dove tutto si può leggere.  

Gli Anelli sono tra gli oggetti più preziosi e potenti dell’Arte Esoterica, abbinano alla bellezza di un gioiello di alta oreficeria ad una 
ineguagliabile potenza. Sono gli strumenti esoterici più ambiti anche dai professionisti del settore, ma sono anche i più costosi, per cui spesso si 
rinuncia all’acquisto. In occasione di questo Festival vogliamo offrire la possibilità di acquistare il proprio anello personale ad un prezzo 
scontatissimo del 23%. Sono tutti disponibili in Oro 750/1000 (ovvero 18K) e in Oro e Argento (925/1000), quest’ultimi hanno la struttura in 
Argento ed il castone in Oro. L’offerta è valida solo fino al 30 Luglio 2018. Disponibili in due misure: 19 e 23. 
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Prezzi e codici 
PER TUTTI  (neofiti)    € 139,00 (RHAL)
INIZIATI  sc. 5%  € 132,00 (RHAL/I)
ADEPTI e MAESTRI  sc. 10%  € 125,00 (RHAL/AM)
MAESTRI ECCELSI  sc. 15%  € 118,00 (RHAL/ME)
Spedizione in contrassegno     € 20,00
Spese di spedizione pagamento anticipato   € 15,00
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Festival di Lugnasad - Il Raccolto

Siamo giunti al settimo Festival del nostro Corso di Esote-
rismo, inizia la fase più esoterica dell'Opera, quella che gli 
antichi chiamavano "la fase all'Oro": quella meno cono-
sciuta e divulgata. Tutto il lavoro compiuto nei sei Festival 
precedenti trova ora il suo completamento e il suo conso-
lidamento. Così come nei campi le messi mature vengono 
mietute e il ritmo della vita subisce un rallentamento, al-
trettanto nello spirito dell'Iniziato, si raccolgono i frut-
ti più preziosi dell'Opera e inizia un periodo di pace, 
di tranquillità e di abbondanza. Il Raccolto è un Festival 
molto generoso e ricco, a tal punto da indurre generosità 
anche in chi lo celebra. Tutto quanto per cui si è lavorato 
durante l’hanno, tutti i progetti portati avanti, i desideri, i 
risultati già ottenuti o quasi, trovano il loro completamen-
to e diventano una certezza acquisita, un futuro punto 
di partenza dal quale non si tornerà indietro, ma da cui si 
potrà procedere per altri traguardi sempre più importanti.

Come agiscono i Festival
I Festival agiscono fondamentalmente in due modi, il pri-
mo modo è quello che caratterizza ogni strumento propi-
ziatorio, cioè portando fortuna, semplificando le situazioni, 
spianando le strade troppo irte di ostacoli e favorendo le si-
tuazioni vantaggiose. Questo modo però non dà molte ga-
ranzie per il futuro, in quanto la fortuna è passeggera e, si sa, 
non vi si può far conto più di un tanto. Importante sarebbe 
invece, avere si la migliore protezione contro la sfortuna, ma 
nel contempo essere diventati "più abili", aver capito cioè 
quali sono i propri punti deboli e aver acquisito una mag-
giore capacità di capire e di affrontare i problemi della vita. 
E questo è il secondo modo attraverso cui agiscono i Festi-
val. Non è dunque tanto importante dare un pezzo di pane a 
chi ha fame, quanto l' insegnargli a coltivarsi da solo la terra. 
Questo far "crescere" le persone deve essere l' obiettivo di 
ogni vero cammino spirituale. Ci si domanderà cosa abbia a 
che fare la pratica con la propria spiritualità. Chi ha già svol-
to una parte del cammino saprebbe rispondere con facilità 
a questa domanda, perché è proprio crescendo spiritual-
mente che si riescono a vedere i problemi da "più pun-
ti di vista", e quindi a trovare facili soluzioni. Una crescita 
spirituale comporta poi, sempre, una maggiore autostima e 
un migliore rapporto con se stessi. Conoscere se stessi è la 
prima tappa fondamentale di ogni cammino. Ma conoscere 
se stessi vuol dire scendere dentro le proprie zone d’om-
bra, fin giù nell’inconscio, dove si trova la montagna nasco-
sta del nostro io, quella di cui non sappiamo quasi niente, 
ma che regola, come un tiranno, ogni scelta consapevole o 
meno della nostra esistenza. Ernest Bernard (Mitobiografia, 
Adelphi) costruiva un labirinto-mandala per ogni fase della 
propria crescita spirituale, in cui il Sé, come un eroe, entrava 
per raggiungere l’ultima stanza, il centro della spirale, per 
svelarne il segreto nascosto, dove avviene la morte e la rina-
scita ad una fase successiva. 

E' il tempo del Raccolto
Superata la fase, il vecchio mandala perdeva di senso, e Ber-
nard ne costruiva uno nuovo, un nuovo labirinto-mandala, 
simbolo del suo inconscio, in cui doveva di nuovo scendere 
per trovare il nuovo segreto che lo stava aspettando. Come 
ho fatto notare altre volte, il simbolo (l’archetipo) del labirin-
to fa parte di molte raffigurazioni esoteriche e religiose; per 
Ernst Bernard il labirinto va dal caos completo alla spirale, 
ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci pare semplice e 
facile da risolvere. Tradotto in pratica, significa trovare più 
facilmente le soluzioni ai problemi, accorgersi che l’uscita 
(o il centro) sono sempre stati a portata di mano, bastava 
saper vedere le cose “dall’alto”. Seguire un percorso spiritua-
le significa dunque scendere nei meandri oscuri del proprio 
sé, per conoscersi interamente ma soprattutto per cambiare 
quello che non va e che ostacola la nostra speranza di realiz-
zazione e di felicità.
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INIZIO DELL’AUTUNNO ESOTERICO 

I SIGNIFICATI ESOTERICI: Come sempre 
prendiamo le mosse dalla corrispondenza stagionale. 
Siamo nel cuore del segno del Leone, la natura è 
appagata, le messi sono state raccolte, il tempo 
sembra fermarsi si mira alla conservazione di quanto 
ottenuto. Nell’Iniziato si è compiuta la maturazione 
dell’Uovo Cosmico, gli sposi si sono congiunti, fusi 
e hanno maturato il loro frutto, l’Oro Filosofale. E 
lo Spirito si pasce di questo frutto. DAL SOLVE SI 
PASSA AL COAUGULA! Per la prima volta si 
assapora la dolcezza dell’Infinito, il frutto della 
Grande Opera, l’Oro Potabile, la Pietra Filosofale. 
L’opera è compiuta, cosa si vorrebbe di più? Nulla, 
solo il riposo meritato, e il tempo necessario per 
gustare fino in fondo ciò che si è realizzato. 
Ovviamente, chi esegue i Festival sporadicamente, o, 
solo ed esclusivamente per beneficiare dei loro 
risultati pratici, non giungerà alla formazione 
dell’Uovo Cosmico. Solo chi, iniziando da 
Halloween, desideroso di apprendere, rispetterà tutti 
i Festival, formerà qui la sua prima pietra filosofale, 
trampolino per ulteriori traguardi verso la Scienza 
Divina. Quanto compiuto dai vari Festival magici, a 
partire da Halloween (Samhain)fino a qui, è ciò che 
tutti i vari libretti di Alchimia promettono di dire ma 
non sanno mai dire; nascondendosi continuamente 
dietro l’affermazione che, certe cose non si possono 
dire, fa comunque dubitare molto sulla buona fede 
dell’autore. C’è poco da aggiungere al significato 
esoterico di questo Rituale, il quale è, in definitiva, 
la consumazione dell’opera eseguita. Non credo 
neanche che sia necessario spendere altre parole per 
sottolineare la grandezza di questo evento, l’Uovo 
Cosmico completa la maturazione, il Serpente è 
diventato Pietra, il Volatile si è fissato, il Piombo è 
diventato Oro. E i Saggi sanno cosa significa tutto 
questo! 

REMINISCENZE STORICHE DEL RITO 

Essendo la formazione dell’Uovo Cosmico, evento 
eccezionale, anche nel mondo antico, questo Festival 
era un segreto, custodito gelosamente nelle scuole 
degli Iniziati. A differenza degli altri passaggi 
esoterici (in fase solve), di questa data magica, 
conclusione dell’Opera, è stato tramandato ben poco 
nella cultura popolare. Due sono le tradizioni più 
significative: Lugnasad dei Celti e il simbolismo di 
Sant’Anna (26 luglio). Presso i Celti il 1° Agosto si 

festeggiavano le Nozze Cosmiche tra Lug. il 
trionfante Dio della luce ed Erinn, La Grande Madre. 
Il fuoco divino scendeva sui festeggiamenti ed era 
giorno propizio per i matrimoni. Molto più 
complesso e significativo il simbolismo di 
Sant’Anna. L’interpretazione più semplice ci dice 
che Anna, essendo la Madre di Maria è colei che 
darà il dono più prezioso al mondo, ossia la Madre 
del Salvatore. Ma accanto alla Sant’Anna dei vangeli 
apocrifi, vi è nella tradizione più antica, un’altra 
Anna, la misteriosa Anna Perenna, la quale è una 
manifestazione della Grande Madre (se vogliamo di 
Cibele a cui si ricongiunge Attis per riformare 
l’Androgino) e ciò si avvicina di più al simbolismo 
dell’Uovo Cosmico. In sanscrito Anna significa 
<<Essenza vitale del cosmo>>; per gli induisti Anna 
è il nutrimento di ogni essere della terra; Annapurna, 
sposa di Shiva, è la Luce che sazia ogni essere. Anna 
Perenna è quindi la Grande Madre, che genera la 
Figlia, da cui nascerà il sacro fanciullo ( il Cristo).  
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L’Abbondanza - La Realizzazione 

Ciò va letto su due piani, uno umano, individuale, e 
uno cosmico, universale. Sul piano individuale dello 
sviluppo dell’iniziatico significa che, la matrice 
Spirituale fecondata, ha generato nel singolo la 
Figlia, l’Uovo Cosmico, il quale contiene il seme per 
il nuovo ciclo esoterico. Vedremo infatti che, ad 
ogni ciclo esoterico, l’Uovo Cosmico non va 
distrutto ma trasmette un seme sempre superiore, 
affinché, sotterrato in Halloween, faccia proseguire, 
anno per anno, il risveglio iniziatico e il cammino 
verso la Luce. In una visione cosmica Anna è l’Uovo 
Cosmico Universale, da cui nascerà Maria e da cui 
nascerà il Cristo, la cui Luce sarà seme fecondo per 
il Mondo, ma, questa interpretazione, giace su un 
piano troppo elevato, per lo stadio di sviluppo 
iniziatico della maggioranza dei miei lettori. Forse 
qualcuno si sarà accorto che, descrivendo l’Anno 
Magico, non ho quasi mai messo in risalto le feste 
cristiane e il loro simbolismo ( invece di Attis avrei 
potuto parlare della morte e resurrezione di Cristo). 
Ciò è stato voluto non perché la Scienza dei Magi 
non riconosca nel Cristo il vero, autentico, Figlio di 
Dio, da non intendersi come fanno molti un Grande 
Iniziato, Cristo era ed è totalmente Dio, non sempli 
cemente un uomo saggio, ma questo perché, l’esatta 
interpretazione dei simbolismi Cristiani, è materia 
troppo elevata per poter essere liberamente trattata in 
questa sede.  
 

Si parte dalle esigenze primarie… 
 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra la 
prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è la 
premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell’Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l’Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l’equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere chi 
ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il proprio 
spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente inizia 
anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

… per poi aspirare all’infinito 
 

Come si è detto sopra, secondo la Scienza Esoterica, 
lo scopo principale dell’uomo su questa terra è di 
raggiungere l’invulnerabilità, spirituale e materiale, 
e, quindi, di aspirare all’infinito. Dopo i primi due 

Festival (Samhain e Yula) detti anche fase di 
“nigredo” cioè sotto il dominio delle esigenze 
materiali, e in cui l’infinito non è che intravisto, 
inizia, con Imbolc, l’importante processo della 
purificazione. Con Imbolc inizia il lavoro su ciò che 
abbiamo chiamato “Inconscio lunare” e “Inconscio 
solare”. Non che nei due Festival precedenti non ci 
fosse stata un’azione esoterica a questo livello, anzi, 
in essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro nascosto, 
sotterraneo, come fa il seme che inizia a germogliare 
nel terreno. 
Se vi ricordate, l’Arte pone ad Halloween (Samhain) 
la discesa del “Mercurio”, cioè di quella Scintilla 
divina che innesca tutto il processo di 
trasformazione, con Imbolc, però, l’attenzione si 
sposta via via su livelli sempre più elevati. Inizia il 
vero e proprio lavoro su se stessi, perché solo 
migliorando ed elevando se stesso, l’uomo potrà 
saziare quella sete d’infinito, che porta nel suo cuore 
fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto ben ci mostra le 
due vie, una è nella tesa del suo cappello, è l’infinito 
vero, quello trascendente e divino, l’altra è nelle 
monete che egli addita. Si tratta di una falsa via, chi 
la sceglie crede (o vuol credere) che nell’infinito 
accumulo di ricchezza l’uomo possa, alla fine, 
trovare una sorta di vita eterna. 
Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo del 
Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l’Imperatore. Le tre 
gambe che rappresen 
tano le tre dimensi-
oni dello spazio 
fisico, il regno della 
materia, sono incom-
plete senza la 
dimensione spiritua-
le, la gamba nasco-
sta, quella che non si 
può vedere con gli 
occhi materiali.  

 

Il nostro Sole Splendente. 
(da Salomon Trismosin – Splendor Solis – Londra XVI sec.) 

Il Bagatto 
Tarocchi di Oswald Wirth 
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I SIGNIFICATI ESOTERICI: Come sempre 
prendiamo le mosse dalla corrispondenza stagionale. 
Siamo nel cuore del segno del Leone, la natura è 
appagata, le messi sono state raccolte, il tempo 
sembra fermarsi si mira alla conservazione di quanto 
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nella cultura popolare. Due sono le tradizioni più 
significative: Lugnasad dei Celti e il simbolismo di 
Sant’Anna (26 luglio). Presso i Celti il 1° Agosto si 

festeggiavano le Nozze Cosmiche tra Lug. il 
trionfante Dio della luce ed Erinn, La Grande Madre. 
Il fuoco divino scendeva sui festeggiamenti ed era 
giorno propizio per i matrimoni. Molto più 
complesso e significativo il simbolismo di 
Sant’Anna. L’interpretazione più semplice ci dice 
che Anna, essendo la Madre di Maria è colei che 
darà il dono più prezioso al mondo, ossia la Madre 
del Salvatore. Ma accanto alla Sant’Anna dei vangeli 
apocrifi, vi è nella tradizione più antica, un’altra 
Anna, la misteriosa Anna Perenna, la quale è una 
manifestazione della Grande Madre (se vogliamo di 
Cibele a cui si ricongiunge Attis per riformare 
l’Androgino) e ciò si avvicina di più al simbolismo 
dell’Uovo Cosmico. In sanscrito Anna significa 
<<Essenza vitale del cosmo>>; per gli induisti Anna 
è il nutrimento di ogni essere della terra; Annapurna, 
sposa di Shiva, è la Luce che sazia ogni essere. Anna 
Perenna è quindi la Grande Madre, che genera la 
Figlia, da cui nascerà il sacro fanciullo ( il Cristo).  
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Ciò va letto su due piani, uno umano, individuale, e 
uno cosmico, universale. Sul piano individuale dello 
sviluppo dell’iniziatico significa che, la matrice 
Spirituale fecondata, ha generato nel singolo la 
Figlia, l’Uovo Cosmico, il quale contiene il seme per 
il nuovo ciclo esoterico. Vedremo infatti che, ad 
ogni ciclo esoterico, l’Uovo Cosmico non va 
distrutto ma trasmette un seme sempre superiore, 
affinché, sotterrato in Halloween, faccia proseguire, 
anno per anno, il risveglio iniziatico e il cammino 
verso la Luce. In una visione cosmica Anna è l’Uovo 
Cosmico Universale, da cui nascerà Maria e da cui 
nascerà il Cristo, la cui Luce sarà seme fecondo per 
il Mondo, ma, questa interpretazione, giace su un 
piano troppo elevato, per lo stadio di sviluppo 
iniziatico della maggioranza dei miei lettori. Forse 
qualcuno si sarà accorto che, descrivendo l’Anno 
Magico, non ho quasi mai messo in risalto le feste 
cristiane e il loro simbolismo ( invece di Attis avrei 
potuto parlare della morte e resurrezione di Cristo). 
Ciò è stato voluto non perché la Scienza dei Magi 
non riconosca nel Cristo il vero, autentico, Figlio di 
Dio, da non intendersi come fanno molti un Grande 
Iniziato, Cristo era ed è totalmente Dio, non sempli 
cemente un uomo saggio, ma questo perché, l’esatta 
interpretazione dei simbolismi Cristiani, è materia 
troppo elevata per poter essere liberamente trattata in 
questa sede.  
 

Si parte dalle esigenze primarie… 
 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra la 
prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è la 
premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell’Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l’Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l’equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere chi 
ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il proprio 
spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente inizia 
anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

… per poi aspirare all’infinito 
 

Come si è detto sopra, secondo la Scienza Esoterica, 
lo scopo principale dell’uomo su questa terra è di 
raggiungere l’invulnerabilità, spirituale e materiale, 
e, quindi, di aspirare all’infinito. Dopo i primi due 

Festival (Samhain e Yula) detti anche fase di 
“nigredo” cioè sotto il dominio delle esigenze 
materiali, e in cui l’infinito non è che intravisto, 
inizia, con Imbolc, l’importante processo della 
purificazione. Con Imbolc inizia il lavoro su ciò che 
abbiamo chiamato “Inconscio lunare” e “Inconscio 
solare”. Non che nei due Festival precedenti non ci 
fosse stata un’azione esoterica a questo livello, anzi, 
in essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro nascosto, 
sotterraneo, come fa il seme che inizia a germogliare 
nel terreno. 
Se vi ricordate, l’Arte pone ad Halloween (Samhain) 
la discesa del “Mercurio”, cioè di quella Scintilla 
divina che innesca tutto il processo di 
trasformazione, con Imbolc, però, l’attenzione si 
sposta via via su livelli sempre più elevati. Inizia il 
vero e proprio lavoro su se stessi, perché solo 
migliorando ed elevando se stesso, l’uomo potrà 
saziare quella sete d’infinito, che porta nel suo cuore 
fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto ben ci mostra le 
due vie, una è nella tesa del suo cappello, è l’infinito 
vero, quello trascendente e divino, l’altra è nelle 
monete che egli addita. Si tratta di una falsa via, chi 
la sceglie crede (o vuol credere) che nell’infinito 
accumulo di ricchezza l’uomo possa, alla fine, 
trovare una sorta di vita eterna. 
Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo del 
Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l’Imperatore. Le tre 
gambe che rappresen 
tano le tre dimensi-
oni dello spazio 
fisico, il regno della 
materia, sono incom-
plete senza la 
dimensione spiritua-
le, la gamba nasco-
sta, quella che non si 
può vedere con gli 
occhi materiali.  

 

Il nostro Sole Splendente. 
(da Salomon Trismosin – Splendor Solis – Londra XVI sec.) 

Il Bagatto 
Tarocchi di Oswald Wirth 
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Le fasi del “cammino”
Chi ha seguito queste circolari fin dal Festival di Samhain 
(inizio dell’ Anno Magico), ha visto come ogni Festival sia 
una tappa precisa, ben caratterizzata, che concorre all’evolu-
zione della persona. In breve, abbiamo visto, che Samhain e 
Yula (rispettivamente 31 Ottobre e 21 Dicembre) erano due 
Festival soprattutto rivolti ai bisogni più urgenti e materia-
li, costituivano la fase di “nerezza”, cioè quella preparatoria, 
prima della grande purificazione di Imbolc (2 Febbraio). In 
questa fase conscio e inconscio appaiono separati, ciascuno 
chiuso nel suo duro guscio. Ma come succede al seme sepolto 
sotto la neve, qualcosa sta già iniziando a crescere, i gusci 
si fanno più molli, si lacerano, e uno spiraglio si apre. Con 
Imbolc si ha la fase “al bianco”, cioè la grande purificazione 
del dolore contenuto nell’Inconscio e associato ai ricordi. I 
ricordi sono infatti registrati con tutto il corteo di emozio-
ni provate nel momento in cui sono stati vissuti. Dice Jung 
che durante un forte terremoto, provò la terribile sensazione 
di essere in groppa ad un animale imbizzarrito e fu proprio 
quella sensazione a venire registrata nell’inconscio, e non il 
dato obiettivo. Così, specialmente nell’infanzia, dove non si 
hanno i filtri razionali dell’adulto, le esperienze dolorose vis-
sute in prima persona o attraverso i proprio idoli (genitori, 
parenti, amici, ecc.) vengono registrate nell’ inconscio con 
punte taglientissime di dolore che li accompagneranno per 
tutto la vita. I traumi infantili, acuti o subiti come violen-
ze continuate, condizioneranno poi tutto il resto della vita 
imponendo schemi di comportamento sbagliati, perdenti, 
rinunciatari, violenti ecc. La purificazione di Imbolc è l’u-
nico modo esistente (oltre, per certi aspetti, al Pugnale di 
San Giovanni) per liberare la persona dagli strati innume-
revoli di dolore che si sono accumulati nel suo inconscio, 
dall’infanzia ad adesso, e che formano una pesantissima 
zavorra, il cui peso a volte è veramente impossibile da por-
tare, perché tanto condiziona ogni momento dell’ esisten-
za. Superato Imbolc, si ha Equinox, e riesplode la voglia di 
sperimentare e di tentare strade nuove. La persona appare 
come un albero in fiore, ogni fiore è un abbozzo di un nuovo 
schema di comportamento che potrebbe maturare in frutto. 
La formazione dei nuovi schemi continua con Beltane che
pone le basi per uno stato economico e sociale superio-
re. A Beltane segue il Festival del Giorno di San Giovanni, 
che, come abbiamo detto, è un Festival fortemente seletti-
vo sui nuovi schemi da portare a maturazione, e che dona 
un grande potere esoterico mediante il Pugnale dell’Arte. 
Infine eccoci a Lugnasad dove si completa il Frutto d’O-
ro, che verrà assimilato nel Sé, come nuovi schemi di com-
portamento vincenti, acquisiti e assodati. Mi direte, dove 
sta il lato esoterico, o magico? Beh, a parte il fatto che la 
conquista dell ‘inconscio è, da sempre, il Grande Segreto, 
ovvero la Grande Opera a cui mirava ogni scuola esoterica

(e a cui mira ogni disciplina orientale), è solo purificando
profondamente il proprio lo e cancellando gli schemi
mentali oppressivi e perdenti che si può favorire la cre-
scita delle facoltà latenti e delle potenzialità nascoste.
Vi accorgerete che l’Anno Magico aumenta tutte le vostre ca-
pacità divinatorie, vi fa percepire con grande facilità i moti 
nascosti del vostro e dell’ altrui inconscio, e, di pari pas-
so, vi porterà ad acquisire dei “poteri” sempre maggiori ad 
ogni Anno. Queste nuove capacità saranno riassunte nelle 
Monografie, specifiche di ciascun grado (Iniziato, Adepto, 
Maestro, Maestro Eccelso), che riceverete gratuitamente a
 fine del Corso, ossia dopo il prossimo Festival (Michael Su-
perno, 29 Settembre).

Ancora sulle Regole del Gioco 
Riprendiamo un discorso fatto nella circolare di Lugna-
sad dello scorso Anno. E’ importante riprendere questo di-
scorso perché l’evoluzione spirituale comporta nell’iniziato 
una crescita vera del libero arbitrio rispetto a chi, invece, 
è ancora soffocato dal fardello del dolore inconscio e dagli 
schemi sbagliati. Seguire un percorso spirituale significa
sia risolvere più facilmente i problemi materiali (e averne 
di meno) sia diventare migliori. Non si è mai dato infatti 
un “illuminato” che fosse nello stesso tempo un essere me-
schino, avido o malvagio. Una via spirituale deve aiutare 
la persona a superare il proprio karma, e quindi la deve
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INIZIO DELL’AUTUNNO ESOTERICO 

I SIGNIFICATI ESOTERICI: Come sempre 
prendiamo le mosse dalla corrispondenza stagionale. 
Siamo nel cuore del segno del Leone, la natura è 
appagata, le messi sono state raccolte, il tempo 
sembra fermarsi si mira alla conservazione di quanto 
ottenuto. Nell’Iniziato si è compiuta la maturazione 
dell’Uovo Cosmico, gli sposi si sono congiunti, fusi 
e hanno maturato il loro frutto, l’Oro Filosofale. E 
lo Spirito si pasce di questo frutto. DAL SOLVE SI 
PASSA AL COAUGULA! Per la prima volta si 
assapora la dolcezza dell’Infinito, il frutto della 
Grande Opera, l’Oro Potabile, la Pietra Filosofale. 
L’opera è compiuta, cosa si vorrebbe di più? Nulla, 
solo il riposo meritato, e il tempo necessario per 
gustare fino in fondo ciò che si è realizzato. 
Ovviamente, chi esegue i Festival sporadicamente, o, 
solo ed esclusivamente per beneficiare dei loro 
risultati pratici, non giungerà alla formazione 
dell’Uovo Cosmico. Solo chi, iniziando da 
Halloween, desideroso di apprendere, rispetterà tutti 
i Festival, formerà qui la sua prima pietra filosofale, 
trampolino per ulteriori traguardi verso la Scienza 
Divina. Quanto compiuto dai vari Festival magici, a 
partire da Halloween (Samhain)fino a qui, è ciò che 
tutti i vari libretti di Alchimia promettono di dire ma 
non sanno mai dire; nascondendosi continuamente 
dietro l’affermazione che, certe cose non si possono 
dire, fa comunque dubitare molto sulla buona fede 
dell’autore. C’è poco da aggiungere al significato 
esoterico di questo Rituale, il quale è, in definitiva, 
la consumazione dell’opera eseguita. Non credo 
neanche che sia necessario spendere altre parole per 
sottolineare la grandezza di questo evento, l’Uovo 
Cosmico completa la maturazione, il Serpente è 
diventato Pietra, il Volatile si è fissato, il Piombo è 
diventato Oro. E i Saggi sanno cosa significa tutto 
questo! 

REMINISCENZE STORICHE DEL RITO 

Essendo la formazione dell’Uovo Cosmico, evento 
eccezionale, anche nel mondo antico, questo Festival 
era un segreto, custodito gelosamente nelle scuole 
degli Iniziati. A differenza degli altri passaggi 
esoterici (in fase solve), di questa data magica, 
conclusione dell’Opera, è stato tramandato ben poco 
nella cultura popolare. Due sono le tradizioni più 
significative: Lugnasad dei Celti e il simbolismo di 
Sant’Anna (26 luglio). Presso i Celti il 1° Agosto si 

festeggiavano le Nozze Cosmiche tra Lug. il 
trionfante Dio della luce ed Erinn, La Grande Madre. 
Il fuoco divino scendeva sui festeggiamenti ed era 
giorno propizio per i matrimoni. Molto più 
complesso e significativo il simbolismo di 
Sant’Anna. L’interpretazione più semplice ci dice 
che Anna, essendo la Madre di Maria è colei che 
darà il dono più prezioso al mondo, ossia la Madre 
del Salvatore. Ma accanto alla Sant’Anna dei vangeli 
apocrifi, vi è nella tradizione più antica, un’altra 
Anna, la misteriosa Anna Perenna, la quale è una 
manifestazione della Grande Madre (se vogliamo di 
Cibele a cui si ricongiunge Attis per riformare 
l’Androgino) e ciò si avvicina di più al simbolismo 
dell’Uovo Cosmico. In sanscrito Anna significa 
<<Essenza vitale del cosmo>>; per gli induisti Anna 
è il nutrimento di ogni essere della terra; Annapurna, 
sposa di Shiva, è la Luce che sazia ogni essere. Anna 
Perenna è quindi la Grande Madre, che genera la 
Figlia, da cui nascerà il sacro fanciullo ( il Cristo).  
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Ciò va letto su due piani, uno umano, individuale, e 
uno cosmico, universale. Sul piano individuale dello 
sviluppo dell’iniziatico significa che, la matrice 
Spirituale fecondata, ha generato nel singolo la 
Figlia, l’Uovo Cosmico, il quale contiene il seme per 
il nuovo ciclo esoterico. Vedremo infatti che, ad 
ogni ciclo esoterico, l’Uovo Cosmico non va 
distrutto ma trasmette un seme sempre superiore, 
affinché, sotterrato in Halloween, faccia proseguire, 
anno per anno, il risveglio iniziatico e il cammino 
verso la Luce. In una visione cosmica Anna è l’Uovo 
Cosmico Universale, da cui nascerà Maria e da cui 
nascerà il Cristo, la cui Luce sarà seme fecondo per 
il Mondo, ma, questa interpretazione, giace su un 
piano troppo elevato, per lo stadio di sviluppo 
iniziatico della maggioranza dei miei lettori. Forse 
qualcuno si sarà accorto che, descrivendo l’Anno 
Magico, non ho quasi mai messo in risalto le feste 
cristiane e il loro simbolismo ( invece di Attis avrei 
potuto parlare della morte e resurrezione di Cristo). 
Ciò è stato voluto non perché la Scienza dei Magi 
non riconosca nel Cristo il vero, autentico, Figlio di 
Dio, da non intendersi come fanno molti un Grande 
Iniziato, Cristo era ed è totalmente Dio, non sempli 
cemente un uomo saggio, ma questo perché, l’esatta 
interpretazione dei simbolismi Cristiani, è materia 
troppo elevata per poter essere liberamente trattata in 
questa sede.  
 

Si parte dalle esigenze primarie… 
 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra la 
prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è la 
premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell’Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l’Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l’equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere chi 
ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il proprio 
spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente inizia 
anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

… per poi aspirare all’infinito 
 

Come si è detto sopra, secondo la Scienza Esoterica, 
lo scopo principale dell’uomo su questa terra è di 
raggiungere l’invulnerabilità, spirituale e materiale, 
e, quindi, di aspirare all’infinito. Dopo i primi due 

Festival (Samhain e Yula) detti anche fase di 
“nigredo” cioè sotto il dominio delle esigenze 
materiali, e in cui l’infinito non è che intravisto, 
inizia, con Imbolc, l’importante processo della 
purificazione. Con Imbolc inizia il lavoro su ciò che 
abbiamo chiamato “Inconscio lunare” e “Inconscio 
solare”. Non che nei due Festival precedenti non ci 
fosse stata un’azione esoterica a questo livello, anzi, 
in essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro nascosto, 
sotterraneo, come fa il seme che inizia a germogliare 
nel terreno. 
Se vi ricordate, l’Arte pone ad Halloween (Samhain) 
la discesa del “Mercurio”, cioè di quella Scintilla 
divina che innesca tutto il processo di 
trasformazione, con Imbolc, però, l’attenzione si 
sposta via via su livelli sempre più elevati. Inizia il 
vero e proprio lavoro su se stessi, perché solo 
migliorando ed elevando se stesso, l’uomo potrà 
saziare quella sete d’infinito, che porta nel suo cuore 
fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto ben ci mostra le 
due vie, una è nella tesa del suo cappello, è l’infinito 
vero, quello trascendente e divino, l’altra è nelle 
monete che egli addita. Si tratta di una falsa via, chi 
la sceglie crede (o vuol credere) che nell’infinito 
accumulo di ricchezza l’uomo possa, alla fine, 
trovare una sorta di vita eterna. 
Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo del 
Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l’Imperatore. Le tre 
gambe che rappresen 
tano le tre dimensi-
oni dello spazio 
fisico, il regno della 
materia, sono incom-
plete senza la 
dimensione spiritua-
le, la gamba nasco-
sta, quella che non si 
può vedere con gli 
occhi materiali.  

 

Il nostro Sole Splendente. 
(da Salomon Trismosin – Splendor Solis – Londra XVI sec.) 

Il Bagatto 
Tarocchi di Oswald Wirth 
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INIZIO DELL’AUTUNNO ESOTERICO 

I SIGNIFICATI ESOTERICI: Come sempre 
prendiamo le mosse dalla corrispondenza stagionale. 
Siamo nel cuore del segno del Leone, la natura è 
appagata, le messi sono state raccolte, il tempo 
sembra fermarsi si mira alla conservazione di quanto 
ottenuto. Nell’Iniziato si è compiuta la maturazione 
dell’Uovo Cosmico, gli sposi si sono congiunti, fusi 
e hanno maturato il loro frutto, l’Oro Filosofale. E 
lo Spirito si pasce di questo frutto. DAL SOLVE SI 
PASSA AL COAUGULA! Per la prima volta si 
assapora la dolcezza dell’Infinito, il frutto della 
Grande Opera, l’Oro Potabile, la Pietra Filosofale. 
L’opera è compiuta, cosa si vorrebbe di più? Nulla, 
solo il riposo meritato, e il tempo necessario per 
gustare fino in fondo ciò che si è realizzato. 
Ovviamente, chi esegue i Festival sporadicamente, o, 
solo ed esclusivamente per beneficiare dei loro 
risultati pratici, non giungerà alla formazione 
dell’Uovo Cosmico. Solo chi, iniziando da 
Halloween, desideroso di apprendere, rispetterà tutti 
i Festival, formerà qui la sua prima pietra filosofale, 
trampolino per ulteriori traguardi verso la Scienza 
Divina. Quanto compiuto dai vari Festival magici, a 
partire da Halloween (Samhain)fino a qui, è ciò che 
tutti i vari libretti di Alchimia promettono di dire ma 
non sanno mai dire; nascondendosi continuamente 
dietro l’affermazione che, certe cose non si possono 
dire, fa comunque dubitare molto sulla buona fede 
dell’autore. C’è poco da aggiungere al significato 
esoterico di questo Rituale, il quale è, in definitiva, 
la consumazione dell’opera eseguita. Non credo 
neanche che sia necessario spendere altre parole per 
sottolineare la grandezza di questo evento, l’Uovo 
Cosmico completa la maturazione, il Serpente è 
diventato Pietra, il Volatile si è fissato, il Piombo è 
diventato Oro. E i Saggi sanno cosa significa tutto 
questo! 

REMINISCENZE STORICHE DEL RITO 

Essendo la formazione dell’Uovo Cosmico, evento 
eccezionale, anche nel mondo antico, questo Festival 
era un segreto, custodito gelosamente nelle scuole 
degli Iniziati. A differenza degli altri passaggi 
esoterici (in fase solve), di questa data magica, 
conclusione dell’Opera, è stato tramandato ben poco 
nella cultura popolare. Due sono le tradizioni più 
significative: Lugnasad dei Celti e il simbolismo di 
Sant’Anna (26 luglio). Presso i Celti il 1° Agosto si 

festeggiavano le Nozze Cosmiche tra Lug. il 
trionfante Dio della luce ed Erinn, La Grande Madre. 
Il fuoco divino scendeva sui festeggiamenti ed era 
giorno propizio per i matrimoni. Molto più 
complesso e significativo il simbolismo di 
Sant’Anna. L’interpretazione più semplice ci dice 
che Anna, essendo la Madre di Maria è colei che 
darà il dono più prezioso al mondo, ossia la Madre 
del Salvatore. Ma accanto alla Sant’Anna dei vangeli 
apocrifi, vi è nella tradizione più antica, un’altra 
Anna, la misteriosa Anna Perenna, la quale è una 
manifestazione della Grande Madre (se vogliamo di 
Cibele a cui si ricongiunge Attis per riformare 
l’Androgino) e ciò si avvicina di più al simbolismo 
dell’Uovo Cosmico. In sanscrito Anna significa 
<<Essenza vitale del cosmo>>; per gli induisti Anna 
è il nutrimento di ogni essere della terra; Annapurna, 
sposa di Shiva, è la Luce che sazia ogni essere. Anna 
Perenna è quindi la Grande Madre, che genera la 
Figlia, da cui nascerà il sacro fanciullo ( il Cristo).  
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Ciò va letto su due piani, uno umano, individuale, e 
uno cosmico, universale. Sul piano individuale dello 
sviluppo dell’iniziatico significa che, la matrice 
Spirituale fecondata, ha generato nel singolo la 
Figlia, l’Uovo Cosmico, il quale contiene il seme per 
il nuovo ciclo esoterico. Vedremo infatti che, ad 
ogni ciclo esoterico, l’Uovo Cosmico non va 
distrutto ma trasmette un seme sempre superiore, 
affinché, sotterrato in Halloween, faccia proseguire, 
anno per anno, il risveglio iniziatico e il cammino 
verso la Luce. In una visione cosmica Anna è l’Uovo 
Cosmico Universale, da cui nascerà Maria e da cui 
nascerà il Cristo, la cui Luce sarà seme fecondo per 
il Mondo, ma, questa interpretazione, giace su un 
piano troppo elevato, per lo stadio di sviluppo 
iniziatico della maggioranza dei miei lettori. Forse 
qualcuno si sarà accorto che, descrivendo l’Anno 
Magico, non ho quasi mai messo in risalto le feste 
cristiane e il loro simbolismo ( invece di Attis avrei 
potuto parlare della morte e resurrezione di Cristo). 
Ciò è stato voluto non perché la Scienza dei Magi 
non riconosca nel Cristo il vero, autentico, Figlio di 
Dio, da non intendersi come fanno molti un Grande 
Iniziato, Cristo era ed è totalmente Dio, non sempli 
cemente un uomo saggio, ma questo perché, l’esatta 
interpretazione dei simbolismi Cristiani, è materia 
troppo elevata per poter essere liberamente trattata in 
questa sede.  
 

Si parte dalle esigenze primarie… 
 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra la 
prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è la 
premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell’Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l’Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l’equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere chi 
ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il proprio 
spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente inizia 
anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

… per poi aspirare all’infinito 
 

Come si è detto sopra, secondo la Scienza Esoterica, 
lo scopo principale dell’uomo su questa terra è di 
raggiungere l’invulnerabilità, spirituale e materiale, 
e, quindi, di aspirare all’infinito. Dopo i primi due 

Festival (Samhain e Yula) detti anche fase di 
“nigredo” cioè sotto il dominio delle esigenze 
materiali, e in cui l’infinito non è che intravisto, 
inizia, con Imbolc, l’importante processo della 
purificazione. Con Imbolc inizia il lavoro su ciò che 
abbiamo chiamato “Inconscio lunare” e “Inconscio 
solare”. Non che nei due Festival precedenti non ci 
fosse stata un’azione esoterica a questo livello, anzi, 
in essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro nascosto, 
sotterraneo, come fa il seme che inizia a germogliare 
nel terreno. 
Se vi ricordate, l’Arte pone ad Halloween (Samhain) 
la discesa del “Mercurio”, cioè di quella Scintilla 
divina che innesca tutto il processo di 
trasformazione, con Imbolc, però, l’attenzione si 
sposta via via su livelli sempre più elevati. Inizia il 
vero e proprio lavoro su se stessi, perché solo 
migliorando ed elevando se stesso, l’uomo potrà 
saziare quella sete d’infinito, che porta nel suo cuore 
fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto ben ci mostra le 
due vie, una è nella tesa del suo cappello, è l’infinito 
vero, quello trascendente e divino, l’altra è nelle 
monete che egli addita. Si tratta di una falsa via, chi 
la sceglie crede (o vuol credere) che nell’infinito 
accumulo di ricchezza l’uomo possa, alla fine, 
trovare una sorta di vita eterna. 
Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo del 
Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l’Imperatore. Le tre 
gambe che rappresen 
tano le tre dimensi-
oni dello spazio 
fisico, il regno della 
materia, sono incom-
plete senza la 
dimensione spiritua-
le, la gamba nasco-
sta, quella che non si 
può vedere con gli 
occhi materiali.  

 

Il nostro Sole Splendente. 
(da Salomon Trismosin – Splendor Solis – Londra XVI sec.) 

Il Bagatto 
Tarocchi di Oswald Wirth 
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L’importante lavoro su se stessi 
 

Ecco dunque che con Imbolc inizia il vero viaggio 
alla ricerca di ciò che non può essere visto o toccato, 
ma che comunque è sentito come una fortissima 
esigenza. Parlando del Festival di Imbolc, abbiamo 
visto che il lavoro su se stessi inizia con una 
profonda purificazione. Questa purificazione mira a 
rimuovere dal nostro Inconscio lunare, il quale 
conosce solo ciò che sperimentiamo, la componente 
dolorosa, capace di condizionare in modo negativo i 
nostri pensieri e, soprattutto, le nostre azioni. 
Gran parte del nostro agire non è consapevole, ma 
automatico, regolato da precisi schemi di 
comportamento, tanto che chi conosce bene un’altra 
persona, sa esattamente come questa reagirà e 
persino cosa dirà in una data situazione. Sicuramente 
è più difficile vedere i propri schemi, e ancora più 
difficile (se non impossibile) cercare di cambiarli. A 
dar loro forza e autorità è l’Inconscio lunare, ovvero 
la sede dei ricordi e del dolore associato ai ricordi. 
Tutta la vita dell’uomo è dedicata ad evitare il 
dolore, nelle sue varie forme, e, in parte, anche a 
cercare chiavi di comportamento per riuscire 
vittoriosi. Per ottenere ciò vengono messe in moto 
tante cose, dalla ragione agli schemi 
comportamentali. Si è detto che gli schemi 
comportamentali tendono sempre alla finalità voluta, 
inconsciamente, dalla persona che li mette in pratica. 
La finalità è sempre mirata ad evitare il dolore, così 
come esso è concepito, soggettivamente, 
dall’Inconscio lunare, in base all’esperienze 
dolorose proprie e a quelle dei propri idoli, cioè di 
quelle persone, di solito prossime, che vengono 
prese a modello. Questi ricordi dolorosi dettano così 
gran parte del nostro comportamento, organizzando 
schemi di difesa o, più apertamente, di attacco verso 
gli altri. Alla base di molti comportamenti perdenti 
c’è quasi sempre qualche grosso dolore inconscio 
che condiziona tutti i momenti della vita. 
Questa purificazione apre lo spirito ad una maggiore 
sensibilità, la quale apporterà doti di veggenza, 
molto preziose soprattutto per chi usa la 
divinazione a livello professionale. 
L’Equinozio, che segue ad Imbolc, diventa pertanto 
un nuovo inizio, che coincide con l’inizio dello 
Zodiaco. Il desiderio di fare nuove esperienze e di 
tentare nuove vie si concretizza e si traduce in 
pratica. I nuovi cammini che si dimostreranno validi 
dovranno rinnovare i nostri schemi 
comportamentali. 
All’Equinozio l’accento si pone poi in particolare 
sulla vita affettiva, la quale è una premessa 
indispensabile per affrontare serenamente le nuove 
esperienze e il nuovo stile di vita. Continua il 
processo di purificazione e di rinnovamento, e 
continueranno a liberarsi le facoltà sottili: in 
particolare la divinazione mediante la radioestesia, i 

Tarocchi e i cristalli. Anche chi non s’interessa di 
arti divinatorie apprezzerà però la nuova carica di 
baldanza e di ottimismo di cui si sente portatore e 
che sarà in grado di trasmettere anche agli altri. 
Verso un livello superiore di vita e di 
consapevolezza 
Con l’Equinozio di Primavera si chiude la fase al 
Bianco e inizia la fase al Rosso. Ciò che a Samhain e 
a Yula era un semplice soccorrere alle necessità 
materiali più imminenti, con Beltane si trasforma 
nell’inizio della conquista di una posizione 
economico-sociale superiore. Inizia la seconda fase 
dell’Anno Magico, quella rivolta all’espansione e ai 
consolidamenti importanti. Le nuove vie, la 
liberazione dagli schemi sorretti dal dolore, 
consentono di cambiare notevolmente il proprio 
modo di agire e di riuscire dove prima tutto 
sembrava impossibile. Nasce una nuova 
consapevolezza che porta ad una visione più chiara 
dei propri schemi e si hanno le prime avvisaglie di 
tentativi di crearne razionalmente dei nuovi. Si 
rafforza da un lato la volontà, dall’altro la veggenza 
e la capacità di capire più a fondo la Scienza 
Esoterica. Si percepisce meglio il proprio e l’altrui 
inconscio, tanto da cominciare a classificare i vari 
tipi di individui. Infine eccoci al Festival del Giorno 
di San Giovanni, uno dei momenti più alti e 
toccanti di tutto il cammino esoterico, in cui 
l’aspirante iniziato consacra il suo primo strumento 
esoterico: il Pugnale dell’Arte. Questo strumento, 
impagabile per le infinite applicazioni pratiche, 
diventerà ancor più prezioso se usato con 
consapevolezza per migliorare se stessi e per 
superare in modo positivo i momenti di tensione, di 
sconforto o di vera crisi. Chiedendo aiuto al Pugnale 
in tali frangenti si opererà la definitiva rimozione dei 
residui dei vecchi schemi e del dolore ad essi 
associato, e si contribuirà fortemente alla 
formazione di nuovi.  
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Siamo giunti al settimo Festival del nostro Corso di Esote-
rismo, inizia la fase più esoterica dell'Opera, quella che gli 
antichi chiamavano "la fase all'Oro": quella meno cono-
sciuta e divulgata. Tutto il lavoro compiuto nei sei Festival 
precedenti trova ora il suo completamento e il suo conso-
lidamento. Così come nei campi le messi mature vengono 
mietute e il ritmo della vita subisce un rallentamento, al-
trettanto nello spirito dell'Iniziato, si raccolgono i frut-
ti più preziosi dell'Opera e inizia un periodo di pace, 
di tranquillità e di abbondanza. Il Raccolto è un Festival 
molto generoso e ricco, a tal punto da indurre generosità 
anche in chi lo celebra. Tutto quanto per cui si è lavorato 
durante l’hanno, tutti i progetti portati avanti, i desideri, i 
risultati già ottenuti o quasi, trovano il loro completamen-
to e diventano una certezza acquisita, un futuro punto 
di partenza dal quale non si tornerà indietro, ma da cui si 
potrà procedere per altri traguardi sempre più importanti.

Come agiscono i Festival
I Festival agiscono fondamentalmente in due modi, il pri-
mo modo è quello che caratterizza ogni strumento propi-
ziatorio, cioè portando fortuna, semplificando le situazioni, 
spianando le strade troppo irte di ostacoli e favorendo le si-
tuazioni vantaggiose. Questo modo però non dà molte ga-
ranzie per il futuro, in quanto la fortuna è passeggera e, si sa, 
non vi si può far conto più di un tanto. Importante sarebbe 
invece, avere si la migliore protezione contro la sfortuna, ma 
nel contempo essere diventati "più abili", aver capito cioè 
quali sono i propri punti deboli e aver acquisito una mag-
giore capacità di capire e di affrontare i problemi della vita. 
E questo è il secondo modo attraverso cui agiscono i Festi-
val. Non è dunque tanto importante dare un pezzo di pane a 
chi ha fame, quanto l' insegnargli a coltivarsi da solo la terra. 
Questo far "crescere" le persone deve essere l' obiettivo di 
ogni vero cammino spirituale. Ci si domanderà cosa abbia a 
che fare la pratica con la propria spiritualità. Chi ha già svol-
to una parte del cammino saprebbe rispondere con facilità 
a questa domanda, perché è proprio crescendo spiritual-
mente che si riescono a vedere i problemi da "più pun-
ti di vista", e quindi a trovare facili soluzioni. Una crescita 
spirituale comporta poi, sempre, una maggiore autostima e 
un migliore rapporto con se stessi. Conoscere se stessi è la 
prima tappa fondamentale di ogni cammino. Ma conoscere 
se stessi vuol dire scendere dentro le proprie zone d’om-
bra, fin giù nell’inconscio, dove si trova la montagna nasco-
sta del nostro io, quella di cui non sappiamo quasi niente, 
ma che regola, come un tiranno, ogni scelta consapevole o 
meno della nostra esistenza. Ernest Bernard (Mitobiografia, 
Adelphi) costruiva un labirinto-mandala per ogni fase della 
propria crescita spirituale, in cui il Sé, come un eroe, entrava 
per raggiungere l’ultima stanza, il centro della spirale, per 
svelarne il segreto nascosto, dove avviene la morte e la rina-
scita ad una fase successiva. 

E' il tempo del Raccolto
Superata la fase, il vecchio mandala perdeva di senso, e Ber-
nard ne costruiva uno nuovo, un nuovo labirinto-mandala, 
simbolo del suo inconscio, in cui doveva di nuovo scendere 
per trovare il nuovo segreto che lo stava aspettando. Come 
ho fatto notare altre volte, il simbolo (l’archetipo) del labirin-
to fa parte di molte raffigurazioni esoteriche e religiose; per 
Ernst Bernard il labirinto va dal caos completo alla spirale, 
ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci pare semplice e 
facile da risolvere. Tradotto in pratica, significa trovare più 
facilmente le soluzioni ai problemi, accorgersi che l’uscita 
(o il centro) sono sempre stati a portata di mano, bastava 
saper vedere le cose “dall’alto”. Seguire un percorso spiritua-
le significa dunque scendere nei meandri oscuri del proprio 
sé, per conoscersi interamente ma soprattutto per cambiare 
quello che non va e che ostacola la nostra speranza di realiz-
zazione e di felicità.

Il Festival del Raccolto



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

L’importante lavoro su se stessi 
 

Ecco dunque che con Imbolc inizia il vero viaggio 
alla ricerca di ciò che non può essere visto o toccato, 
ma che comunque è sentito come una fortissima 
esigenza. Parlando del Festival di Imbolc, abbiamo 
visto che il lavoro su se stessi inizia con una 
profonda purificazione. Questa purificazione mira a 
rimuovere dal nostro Inconscio lunare, il quale 
conosce solo ciò che sperimentiamo, la componente 
dolorosa, capace di condizionare in modo negativo i 
nostri pensieri e, soprattutto, le nostre azioni. 
Gran parte del nostro agire non è consapevole, ma 
automatico, regolato da precisi schemi di 
comportamento, tanto che chi conosce bene un’altra 
persona, sa esattamente come questa reagirà e 
persino cosa dirà in una data situazione. Sicuramente 
è più difficile vedere i propri schemi, e ancora più 
difficile (se non impossibile) cercare di cambiarli. A 
dar loro forza e autorità è l’Inconscio lunare, ovvero 
la sede dei ricordi e del dolore associato ai ricordi. 
Tutta la vita dell’uomo è dedicata ad evitare il 
dolore, nelle sue varie forme, e, in parte, anche a 
cercare chiavi di comportamento per riuscire 
vittoriosi. Per ottenere ciò vengono messe in moto 
tante cose, dalla ragione agli schemi 
comportamentali. Si è detto che gli schemi 
comportamentali tendono sempre alla finalità voluta, 
inconsciamente, dalla persona che li mette in pratica. 
La finalità è sempre mirata ad evitare il dolore, così 
come esso è concepito, soggettivamente, 
dall’Inconscio lunare, in base all’esperienze 
dolorose proprie e a quelle dei propri idoli, cioè di 
quelle persone, di solito prossime, che vengono 
prese a modello. Questi ricordi dolorosi dettano così 
gran parte del nostro comportamento, organizzando 
schemi di difesa o, più apertamente, di attacco verso 
gli altri. Alla base di molti comportamenti perdenti 
c’è quasi sempre qualche grosso dolore inconscio 
che condiziona tutti i momenti della vita. 
Questa purificazione apre lo spirito ad una maggiore 
sensibilità, la quale apporterà doti di veggenza, 
molto preziose soprattutto per chi usa la 
divinazione a livello professionale. 
L’Equinozio, che segue ad Imbolc, diventa pertanto 
un nuovo inizio, che coincide con l’inizio dello 
Zodiaco. Il desiderio di fare nuove esperienze e di 
tentare nuove vie si concretizza e si traduce in 
pratica. I nuovi cammini che si dimostreranno validi 
dovranno rinnovare i nostri schemi 
comportamentali. 
All’Equinozio l’accento si pone poi in particolare 
sulla vita affettiva, la quale è una premessa 
indispensabile per affrontare serenamente le nuove 
esperienze e il nuovo stile di vita. Continua il 
processo di purificazione e di rinnovamento, e 
continueranno a liberarsi le facoltà sottili: in 
particolare la divinazione mediante la radioestesia, i 

Tarocchi e i cristalli. Anche chi non s’interessa di 
arti divinatorie apprezzerà però la nuova carica di 
baldanza e di ottimismo di cui si sente portatore e 
che sarà in grado di trasmettere anche agli altri. 
Verso un livello superiore di vita e di 
consapevolezza 
Con l’Equinozio di Primavera si chiude la fase al 
Bianco e inizia la fase al Rosso. Ciò che a Samhain e 
a Yula era un semplice soccorrere alle necessità 
materiali più imminenti, con Beltane si trasforma 
nell’inizio della conquista di una posizione 
economico-sociale superiore. Inizia la seconda fase 
dell’Anno Magico, quella rivolta all’espansione e ai 
consolidamenti importanti. Le nuove vie, la 
liberazione dagli schemi sorretti dal dolore, 
consentono di cambiare notevolmente il proprio 
modo di agire e di riuscire dove prima tutto 
sembrava impossibile. Nasce una nuova 
consapevolezza che porta ad una visione più chiara 
dei propri schemi e si hanno le prime avvisaglie di 
tentativi di crearne razionalmente dei nuovi. Si 
rafforza da un lato la volontà, dall’altro la veggenza 
e la capacità di capire più a fondo la Scienza 
Esoterica. Si percepisce meglio il proprio e l’altrui 
inconscio, tanto da cominciare a classificare i vari 
tipi di individui. Infine eccoci al Festival del Giorno 
di San Giovanni, uno dei momenti più alti e 
toccanti di tutto il cammino esoterico, in cui 
l’aspirante iniziato consacra il suo primo strumento 
esoterico: il Pugnale dell’Arte. Questo strumento, 
impagabile per le infinite applicazioni pratiche, 
diventerà ancor più prezioso se usato con 
consapevolezza per migliorare se stessi e per 
superare in modo positivo i momenti di tensione, di 
sconforto o di vera crisi. Chiedendo aiuto al Pugnale 
in tali frangenti si opererà la definitiva rimozione dei 
residui dei vecchi schemi e del dolore ad essi 
associato, e si contribuirà fortemente alla 
formazione di nuovi.  
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Guido Reni, S. Paolo, 1617 circa, Museo del Prado, Madrid

Le fasi del “cammino”
Chi ha seguito queste circolari fin dal Festival di Samhain 
(inizio dell’ Anno Magico), ha visto come ogni Festival sia 
una tappa precisa, ben caratterizzata, che concorre all’evolu-
zione della persona. In breve, abbiamo visto, che Samhain e 
Yula (rispettivamente 31 Ottobre e 21 Dicembre) erano due 
Festival soprattutto rivolti ai bisogni più urgenti e materia-
li, costituivano la fase di “nerezza”, cioè quella preparatoria, 
prima della grande purificazione di Imbolc (2 Febbraio). In 
questa fase conscio e inconscio appaiono separati, ciascuno 
chiuso nel suo duro guscio. Ma come succede al seme sepolto 
sotto la neve, qualcosa sta già iniziando a crescere, i gusci 
si fanno più molli, si lacerano, e uno spiraglio si apre. Con 
Imbolc si ha la fase “al bianco”, cioè la grande purificazione 
del dolore contenuto nell’Inconscio e associato ai ricordi. I 
ricordi sono infatti registrati con tutto il corteo di emozio-
ni provate nel momento in cui sono stati vissuti. Dice Jung 
che durante un forte terremoto, provò la terribile sensazione 
di essere in groppa ad un animale imbizzarrito e fu proprio 
quella sensazione a venire registrata nell’inconscio, e non il 
dato obiettivo. Così, specialmente nell’infanzia, dove non si 
hanno i filtri razionali dell’adulto, le esperienze dolorose vis-
sute in prima persona o attraverso i proprio idoli (genitori, 
parenti, amici, ecc.) vengono registrate nell’ inconscio con 
punte taglientissime di dolore che li accompagneranno per 
tutto la vita. I traumi infantili, acuti o subiti come violen-
ze continuate, condizioneranno poi tutto il resto della vita 
imponendo schemi di comportamento sbagliati, perdenti, 
rinunciatari, violenti ecc. La purificazione di Imbolc è l’u-
nico modo esistente (oltre, per certi aspetti, al Pugnale di 
San Giovanni) per liberare la persona dagli strati innume-
revoli di dolore che si sono accumulati nel suo inconscio, 
dall’infanzia ad adesso, e che formano una pesantissima 
zavorra, il cui peso a volte è veramente impossibile da por-
tare, perché tanto condiziona ogni momento dell’ esisten-
za. Superato Imbolc, si ha Equinox, e riesplode la voglia di 
sperimentare e di tentare strade nuove. La persona appare 
come un albero in fiore, ogni fiore è un abbozzo di un nuovo 
schema di comportamento che potrebbe maturare in frutto. 
La formazione dei nuovi schemi continua con Beltane che
pone le basi per uno stato economico e sociale superio-
re. A Beltane segue il Festival del Giorno di San Giovanni, 
che, come abbiamo detto, è un Festival fortemente seletti-
vo sui nuovi schemi da portare a maturazione, e che dona 
un grande potere esoterico mediante il Pugnale dell’Arte. 
Infine eccoci a Lugnasad dove si completa il Frutto d’O-
ro, che verrà assimilato nel Sé, come nuovi schemi di com-
portamento vincenti, acquisiti e assodati. Mi direte, dove 
sta il lato esoterico, o magico? Beh, a parte il fatto che la 
conquista dell ‘inconscio è, da sempre, il Grande Segreto, 
ovvero la Grande Opera a cui mirava ogni scuola esoterica

(e a cui mira ogni disciplina orientale), è solo purificando
profondamente il proprio lo e cancellando gli schemi
mentali oppressivi e perdenti che si può favorire la cre-
scita delle facoltà latenti e delle potenzialità nascoste.
Vi accorgerete che l’Anno Magico aumenta tutte le vostre ca-
pacità divinatorie, vi fa percepire con grande facilità i moti 
nascosti del vostro e dell’ altrui inconscio, e, di pari pas-
so, vi porterà ad acquisire dei “poteri” sempre maggiori ad 
ogni Anno. Queste nuove capacità saranno riassunte nelle 
Monografie, specifiche di ciascun grado (Iniziato, Adepto, 
Maestro, Maestro Eccelso), che riceverete gratuitamente a
 fine del Corso, ossia dopo il prossimo Festival (Michael Su-
perno, 29 Settembre).

Ancora sulle Regole del Gioco 
Riprendiamo un discorso fatto nella circolare di Lugna-
sad dello scorso Anno. E’ importante riprendere questo di-
scorso perché l’evoluzione spirituale comporta nell’iniziato 
una crescita vera del libero arbitrio rispetto a chi, invece, 
è ancora soffocato dal fardello del dolore inconscio e dagli 
schemi sbagliati. Seguire un percorso spirituale significa
sia risolvere più facilmente i problemi materiali (e averne 
di meno) sia diventare migliori. Non si è mai dato infatti 
un “illuminato” che fosse nello stesso tempo un essere me-
schino, avido o malvagio. Una via spirituale deve aiutare 
la persona a superare il proprio karma, e quindi la deve
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Midsummer’s Eve è il giorno dei Frutti d’Argento, 
grande traguardo per chiunque abbia deciso di 
intraprendere qualunque cammino spirituale. 
L’Opera di perfezionamento prosegue in tutti i 
settori, perché ciò che veramente sta cambiando e si 
sta trasformando nell’Oro più raffinato è la materia 
della nostra opera, cioè noi stessi, che abbiamo 
imparato a conoscerci meglio e stiamo lavorando per 
migliorarci ed elevarci; stiamo coscientemente 
imparando a conoscere i nostri schemi, il modo in 
cui si formano e il modo per cambiarli. 

Il Raccolto 
 

All’Argento – dicevano gli antichi – deve 
necessariamente seguire l’Oro. Ed eccoci al Festival 
del Raccolto, dove tutto il lavoro compiuto si 
fa Pietra dei Filosofi, ossia si stabilizza, diventa 
nostro per sempre e continua a volgere verso una 
sempre maggiore perfezione. Questa è la Grande 
Opera, che ciascuno può svolgere a favore di se 
stesso. Parlando di Equinox abbiamo descritto le 
nuove vie che l’Io sperimenta come tanti Fiori che 
sbocciano sul proprio Albero della Vita. Di questi 
fiori qualcuno non darà frutto, qualcun altro darà 
Frutti d’Argento, ma qualcuno porterà fino al Frutto 
d’Oro. Cioè tra le nuove vie che l’Io sperimenta, sia 

sul piano materiale che psicologico o spirituale, 
qualcuna si rivelerà sbagliata e sarà abbandonata, 
qualcun altra sarà di media importanza, ma qualcuna 
si rivelerà fondamentale per dare un nuovo corso alla 
propria vita. Ed è proprio della maturazione dei 
Frutti d’Oro che si occupa il Raccolto. 
Nell’immobilità dei Giorni della Canicola, sotto il 
dominio del Leone, ovvero nel regno del Sole e di 
Pan (congiunzione dei due estremi), l’Iniziato 
assapora, con tranquillità, il premio del proprio 
operato, sapendo che da quel punto non si potrà 
tornare indietro, che il traguardo sarà raggiunto e 
consolidato nella Pietra, in modo da poter ambire a 
più prestigiosi risultati l’Anno seguente. Esiste tutta 
una tradizione esoterica e popolare a questo 
riguardo, che si ricollega al mistero delle Grandi 
Piramidi, ai riti stellari Osiriaci e alla Feste del 
Grano e a quanto altro, come potrete leggere dalla 
pag. 72 del Catalogo. Queste antiche tradizioni ci 
possono aiutare a comprendere la grande importanza 
di Lugnasad, le nozze del Sole con la Luna, ovvero 
l’Opera che si completa, l’Io che riacquista la sua 
interezza consapevole. L’Arte pone in questo 
Festival il prezioso Elixir al Rosso, che si 
farà Polvere di Proiezione, perché imparando a 
conoscere se stesso, ciascuno potrà trasformare in 
Oro ogni aspetto della propria vita. Di grande aiuto 
sarà, nei due mesi che separano il Raccolto dal 
Festival di Michael Superno, l’uso esoterico del 
Pugnale del Giorno di San Giovanni, usandolo cioè 
per superare i momenti di tensione, di disagio, i 
malesseri dell’anima che nascondono qualche antico 
dolore che ancora non è stato del tutto esorcizzato. 
Il Festival e l’uso frequente del Pugnale sarà 
fondamentale, congiunto all’impegno consapevole di 
chi lo ha eseguito, per consolidare i nuovi schemi e 
per non far riformare quelli vecchi, andando così in 
contro ad una regressione. Tra i doni del Festival del 
Raccolto, oltre a quanto leggerete, più in dettaglio, 
nelle pagine che seguono, va ricordata la capacità di 
infondere una grande carica di energia vitale e un 
profondo senso di benessere psicofisico, che trova 
qui la sua massima protezione e consolidamento. La 
felicità e l’armonia nella vita sentimentale sono 
molto importanti per non avere ostacoli nella propria 
evoluzione personale. Per questo il Festival del 
Raccolto è insostituibile per riallacciare storie quasi 
finite, riaccendere i sentimenti e la passione e dare la 
massima protezione sulla coppia, oppure, qualora chi 
celebra lo voglia e lo chieda, porre fine a relazioni 
che causino regressione o che siano, 
soggettivamente, avvertite come tali. Il Festival del 
Raccolto, come ci ricorda il suo stesso nome, è, 
inoltre, il Festival dell’Abbondanza in campo 
economico, della pienezza, della posizione resa più 
solida e della serenità nel quotidiano. 
            
            M. D. Sergio Falcinelli 

Hermes Trismegistus 
Scrive Ermete Trismegisto (cioè il tre volte saggio) nella Tavola 
Smeraldina (*): “Pater Ejus est Sol, Mater Ejus est Luna 
…” ovvero Suo padre è il Sole, Sua madre è la Luna. Osiride ed 
Iside sono il Sole e la Luna, e Horus, l’Oro filosofale, è loro figlio 
che li riscatterà dal Serpente-Seth donando loro l’immortalità. 
Quest’Oro, spiega ancora Ermete, si forma nelle viscere della 
Terra “Nutrix Ejus Terra est”, cioè nelle profondità del proprio 
spirito. Così come la tradizione popolare nella Festa del Raccolto, 
vuol preservare lo “spirito del grano”, separando la forza vitale che 
assicurerà il futuro raccolto, altrettanto deve fare 
l’iniziato: “Separabis Terra ad Igne, subtile a spisso, suaviter cum 
magno ingenio”, cioè separerai la Terra dal Fuoco, il sottile dal 
grossolano, soavemente con grande ingegno. Dovrai estrarre dal tuo 
spirito quel principio Igneo, che è la parte più elevata, il Frutto più 
prezioso della tua opera, e lo dovrai riseminare di nuovo nelle tua 
terra affinché sia il punto di partenza da cui proseguire il cammino. 
Dal lato pratico tutto questo apporterà conoscenze e poteri 
esoterici che si accresceranno fino alla completa 
realizzazione: “Sic habes gloriam totius mundi”. Horus dopo aver 
ricomposto la quaternità da cui origina (Iside-Osiride, Nephtys-
Seth) ne genera una nuova (i quattro figli di Horus sul loto, vedi 
figura) egli cioè è totalmente affrancato dal Ciclo del Serpente e il 
Sé, ricomposto, propone da solo e consapevolmente le sue quattro 
funzioni. 
(*) Hermes Trismegistus, Smaragdina Hermetis Tabula 



Sconto 30% !
Rituale Supremo 4° Giove           € 152,00
Rito Elementale della Terra          €   86,00
Sale prottetivo dell'Abbondanza      €   50,00
3 Candele Supreme                          €   22,50
                                    Totale           € 310,50
Sconto 30%  Totale da pagare         € 217,35
Iniziati - 5%                                     € 206,50
Adepti e Maestri - 10%                    € 195,60
Maestri Eccelsi - 15 %                     € 184,75

RITO ELEMENTALE DELLA TERRA                                                        € 90,00
Governato dall’Altissimo Superno Auriel. Comandante del Mondo della terra: Cocidal.
A) Azioni di potenziamento e di accelerazione.
1. Per ogni problema legato al denaro, al lavoro, e al settore economico e finanziario in 
genere.
2. Questo Rituale è indispensabile per sbloccare situazioni economiche o lavorative 
stagnanti o decisamente fallimentari. È un importantissimo Rituale di pronta azione per 
ogni questione economica o legata al mondo del lavoro e ai guadagni.
3. Va usato come potentissimo appoggio, per ogni altro presidio esoterico, che agisca sui 

B) Azioni indipendenti e di completamento
1. Facilita l’incontro di persone nuove, sia a scopo di amicizia che di amore.
2. Come esorcismo e controfattura nel campo economico, lavorativo, affettivo, amicizie.
3. Controfattura generale per azioni acculte anche di discreta entità.

3 CANDELE SUPREME     € 22,50
Per Azioni Propiziatorie e di Esorcismo

RITO ELEMENTALE DELLA TERRA   € 90,00

RITUALE DEL LAVORO E DEL DENARO CON STATUA  € 90,00 
1. Per aiuto e sostegno esoterico onde superare una difficile situazione economica.
2. Per avere la volontà, le intuizioni, gli aiuti neccessari per ricostruire la propria 
situazione economica.
3. Per propiziare gli introiti di denaro da qualsiasi fonte provengano.
4. Per propiziare la fortuna anche al gioco, lotterie, ecc. onde far fronte alle necessità 
più imminenti.
5. Per trovare il massimo profitto da ogni situazione in essere e per essere in grado 
di creare altre di successo.

INCENSO DEL DENARO    € 45,00
Propizia le entrate di denaro da ogni via possibile e soprattutto dalle 
vincite al gioco, dal commercio,attività in proprio, entrate extra, 
ecc..
Più Candela Suprema di Giove  € 8,00 
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Offerta “Emergenza Denaro” valida fino al 21 agosto

SALE PROTETTIVO DELL’ABBONDANZA     € 50,00
1. Allontana forze negative, sopratutto quelle che intac-
cano il settore finanziario.
2. Propizia ogni genere di attività (anche più di una), 
svolte dal soggetto.
3. Favorisce la fortuna in genere (gioco, buone occasio-
ni, affari unici ed atipici, ecc.).
4. Protegge da ogni forza negativa.

Sconto 27%!
Rito del Lavoro e del Denaro   € 90,00
Rito Elemantale della Terra € 90,00
Incenso del Denaro    € 45,00
Candela Suprema di Giove      € 8,00
Sale Protettivo dell’ Abbondanza  € 50,00
                                           Totale € 283,00
 Sconto 27% Totale da pagare € 206,59
Iniziati -5%   € 196,00
Adepti e Maestri -10%   € 186,00
Maestri Eccelsi -15%   € 175,60
Spedizione in contrassegno € 20,00
Spedizione con pagamento anticipato € 15,00


