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Il Corredo dopo la consacrazione dei  Tarocchi, 

pronto per la prima seduta di cartomanzia.  

€ 230,00  SCONTO 15% = € 195,50 
Iniziati 5%      € 186,00 
Adepti e Maestri 10%    € 176,00 
Maestri Eccelsi 15%    € 166,00 

Pagamento anticipato € 9,50 contras. € 14,50 

IMPARA L’ARTE 

Oggi il mestiere del Mago può essere per tanti un’ottima 

soluzione, ma non si può ottenere la fiducia di nessun cliente se 

non si sanno fare le carte. Egli pretenderà dapprima che il 

cartomante gli dimostri una certa capacità professionale 

azzeccando i tratti salienti del passato e possibilmente 

centrando subito il problema che in quel momento gli sta a 

cuore. Inutile infatti predire al cliente che tra qualche mese 

cambierà lavoro e fornire al riguardo mille dettagli, quando a lui 

in quel preciso istante ciò che interessa e occupa ogni pensiero è 

invece ad esempio un problema  d’amore. Egli non sarà disposto 

né ad ascoltare oltre, ne ovviamente ad accettare Riti o 

Talismani, per quanto onestamente consigliati, al fine di  

giungere alla desiderata soluzione. Inoltre molto spesso il 

Cliente non è obiettivo, o volutamente nasconde la verità, capita 

spesso infatti che il Mago, per pigrizia o incapacità, si fidi di 

quanto il cliente dice e consigli quindi strumenti esoterici 

sbagliati. 

IL SUPERNO AURIEL 

L’Arte della Divinazione del Sacro  Corredo è governata dal 

Superno Auriel, Signore del Mondo Elementale della Terra, a 

Lui, Maestro Invisibile, è dedicato il cero che si deve tenere 

acceso durante ogni divinazione. Maggiori notizie in merito 

saranno allegate al Corredo stesso. 

LE QUALITA’ PRINCIPALI DEL “CORREDO” 

Il Sacro Corredo Divinatorio per la  Cartomanzia è un potente 

strumento di lavoro, che propizia: 

1) L’IMMEDIATA APERTURA DI UN CANALE DI 

VEGGENZA, senza  nemmeno la necessità di conoscere il 

significato esoterico dei Tarocchi. 

2) SUPERAMENTO DEI FRENI INIBITORI che bloccano 

la veggenza.3) CAPACITA’ DI CENTRARE SUBITO IL 

PROBLEMA, ossia il motivo pr incipale che ha spinto il 

consultante dall’occultista. 

4) VEGGENZA DEL PASSATO E DEL PRESENTE, con 

dovizia di  dettagli sulla realtà del consultante. 

 5) PREVISIONE DEL FUTURO e delle soluzioni 

possibili. Inoltre il  Corredo sfrutta le PROPRIETA’ 

DELLE CANDELE DEDICATE AI SUPERNI (una 

infatti va sempre tenuta accesa durante il consulto). E in 

questo facilita: 

 LA BUONA PREDISPOSIZIONE DEL 

CONSULTANTE e un clima generale SERENO e di 

FIDUCIA. 

PROPIZIA IL BUON ACCOGLIMENTO da par te del 

consultante dei CONSIGLI e degli  STRUMENTI (Talismani, 

Rituali, ecc.) che l’operatore riterrà opportuno consigliare per 

promuovere la soluzione auspicata, tra quelle viste come 

compossibili grazie alle carte. Insomma, il risultato è di portare  

l’operatore alla capacità di tenere una SEDUTA DI 

CARTOMANZIA ALTAMENTE PROFESSIONALE, 

 

 e tutto questo senza nessuna particolare predisposizione innata 

e senza nessun libro da imparare. 

Da quando, nell’ormai lontano SETTEMBRE 1992, abbiamo 

proposto per la prima volta, ai nostri Clienti il “CORREDO”, 

molti aspiranti cartomanti ed occultisti hanno realizzato la loro 

PROFESSIONALITA’ grazie a quel “Corredo”, e possiamo 

affermare che non c’è stata una sola lamentela al riguardo, chi 

più chi meno, tutti sono riusciti a fare le carte in modo più che 

accettabile e a rispondere ai quesiti dei loro consultanti in modo 

esauriente. Ovviamente, come in ogni Ar te, ci sarà qualcuno 

che, avendone già le predisposizioni, e magari aiutandosi con 

altri strumenti (come ricordato prima) e soprattutto evolvendosi 

spiritualmente grazie all’Anno Magico, raggiungerà livelli 

SUBLIMI, ma a tutti sarà stata dischiusa, in modo 

professionale, la strada della car tomanzia, il r esto ver r à con 

l’esperienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

Il “Corredo” comprende TUTTO IL NECESSARIO 

PER TENERE SEDUTE DI CARTOMANZIA 

ALTAMENTE PROFESSIONALI, INCLUSO IL 

SET PER LA CONSACRAZIONE DEI 

TAROCCHI, non sono inclusi invece i Tarocchi, 

in quanto ogni professionista ha delle preferenze 

molto personali in merito. Va bene QUALUNQUE 

MAZZO COMPLETO DI TAROCCHI (arcani 

maggiori + arcani minori, quindi NON LE 

SIBILLE, che comprendono solo gli arcani 

minori). Il mazzo deve essere NUOVO (mai usato) 

per subire la  necessaria CONSACRAZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

Le Azioni del Pugnale del Comando

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

1) Propiziare i guadagni e le vincite. 

Per guidare situazioni difficili in genere, favorire i 

guadagni e le vincite, agendo su persone e 

circostanze. In ogni momento di difficoltà e ogni 

qualvolta si presentino nuovi importanti problemi da 

affrontare si può impugnare il Coltello e chiedere 

l’immediato aiuto dell’Entità preposta. Si può sia 

chiedere un’azione precisa, secondo il nostro volere, 

o anche solo un suggerimento per risolvere 

rapidamente la situazione. 

 

2) Respingere le negatività al 

mittente. 

Respingere gli attacchi negativi (detti 

comunemente malocchi, invidie, maledizioni, ecc.), 

facendoli ricadere su chiunque li abbia scagliati 

(effetto boomerang) e procurando a costoro 

adeguate punizioni. Anche quando non si sappia 

con certezza chi possa aver scagliato la fattura, 

saranno le intelligenze preposte a individuarne 

l’artefice e a far ricadere il danno su chi lo ha 

mandato. 

3) Suggerire, propiziare le nuove 

iniziative e le idee. 

Soprattutto, ma non solo, in campo economico, 

successo e ricchezza. Tra le facoltà del pugnale vi 

è quella anche di aprire tutte le porte (non solo quelle 

solstiziali) ma anche quelle reali o simboliche che si 

infrappongono alla realizzazione nel lavoro, 

nell’amore e in ogni altro settore della vita. Sfruttare 

in pieno il Potere del Coltello del Giorno di San 

Giovanni Battista è un grande privilegio e un grande 

dono della Scienza Esoterica. 

4) Combattere disturbi dolorosi e 

squilibri bioenergetici di var io grado, al fine di 

riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 

spirito, mediante le preziose vir tù del Fiore D’Oro 

dei Filosofi. L’azione del Coltello ha grande potere 

riequilibrante, agendo là dove è adatto agire. 

5) Prevalere su nemici, concorrenti e 

rivali di ogni tipo ed in ogni settore che 

intendano nuocere o che lo abbiano già fatto, sia a 

livello occulto che non e infliggere loro duri colpi 

di ritorno. Come vuole la Tradizione, se qualcuno 

ostacolerà ingiustamente la nostra strada, sia in modo 

manifesto che occulto, basterà brandire il Coltello e 

pronunciare il nome di quella persona e subito sarà 

neutralizzata e se necessario, severamente punita 

facendole subire quanto aveva progettato per noi. Si 

tratta di un’azione molto importante e che potrete 

sfruttare ogni qualvolta sarà necessario. 

6) Richiedere l’aiuto dell’Entità in 

ogni nuova impresa, curando e propiziando 

le circostanza, le persone e lo svolgersi dei fatti. 

Quando si voglia realizzare un nuovo progetto, 

concretizzare una certa idea, di qualunque tipo essa 

sia, si può impugnare il Coltello e chiedere che 

l’Entità ci aiuti procurandoci tutto l’appoggio 

necessario per ottenere lo scopo prefissato. 

Circostanze, persone ed eventi saranno più favorevoli 

e inoltre l’Entità saprà ispirare la via migliore da 

seguire, le decisioni da prendere, le persone da 

contattare, in modo adatto e adeguato ad ogni 

situazione. 

Per un anno intero e per quante volte vorranno, fino al 24 Giugno del prossimo anno, tutti coloro che 

avranno celebrato questo Festival potranno, semplicemente impugnando il Coltello, chiedere l’aiuto delle 

Intelligenze preposte affinché propiziano quanto si vorrà ottenere in tutte le azioni riportate in questa pagina. 

Azione riservata agli Iniziati e Gradi Superiori  
Il Potere Esoterico aumenta ad ogni Anno Magico che si completa, così è per la “dignificazione”, ossia la possibilità di accedere alle azioni speciali 
degli strumenti esoterici. Per questi motivi gli Iniziati e Gradi Superiori potranno esprimere, servendosi del Potere del Pugnale, qualunque tipo di 
desiderio, senza nessun limite di numero e in qualunque settore: fortuna, gioco, amore, lavoro, equilibrio, benessere psicofisico, respingere fatture e 
maledizioni, situazioni particolari da risolvere, nemici da contrastare, rivali, ecc. 
In altri termini tutti coloro che nello scorso Anno Magico hanno raggiunto almeno un Grado di Iniziato, potranno, servendosi del Pugnale dell’Arte, 
invocare direttamente Colui che presiede.  
Già durante il Rito (che sarà leggermente diverso per gli Iniziati) ma soprattutto mediante il Coltello, gli Iniziati (e Gradi Superiori) potranno quin-
di invocare direttamente e chiedere qualunque cosa, ma più precisamente:  
Ogni richiesta che sia realizzabile entro 7 giorni!  
Si tratta, come già detto, di un privilegio immenso, poiché nessuna regola viene posta sul tipo di richiesta, solo che sia fattibile entro sette giorni. 
Ciò significa un grande potere e una grande fiducia negli Iniziati. 
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IL SALE ALCHEMICO CONSACRATO 
 

La Professione dell’Operatore Esoterico è senza dubbio una delle professioni destinata a non scom-
parire mai, anzi, con l'AVVENTO DELL'ARTE SUPREMA, tale Figura Professionale è destinata a 
rivalutarsi molto negli anni a venire. Oggi, finalmente, l’Operatore Esoterico ha a disposizione 
STRUMENTI ESOTERICI MOLTO POTENTI ED EFFICACI. Egli inoltre, con L'ANNO 
DELLA GRANDE OPERA DIVINA completa la sua preparazione e, grazie alla EVOLUZIO-
NE SPIRITUALE che questo compor ta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE CO-
NOSCENZE dell’Arte Suprema che gli consentono di svolgere in modo sempre più perfetto i suoi 
Compiti Spirituali. Per questo, proprio perché deve cambiare nella mentalità di tutti l'idea confusa e 
spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con le leggi 
dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cercando di 
nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore Esoterico 
ha con l'Assistito è spesso quello di operare un ESORCISMO GENERALE non tanto per “scacciare 
demoni” in senso letterale, evento ormai raro, ma per SRADICARE LE LARVE, ossia quelle FOR-
ME - PENSIERO NEGATIVE, che possono der ivare da var ie fonti: nemici ver i, ma anche vi-
cini, parenti, familiari e, assai spesso, anche LARVE AUTO-GENERATE da stati di for te pessi-
mismo o da vere ossessioni o depressioni. Questo, ovviamente, quando non si è di fronte a vere ope-
re malefiche, ossia MALEFICI eseguiti a regola con tanto di rituali; in quei casi allora, oltre che con 
un primo Esorcismo, sarà necessario controbattere con un RITUALE SUPREMO dell’Arte Suprema 
e dare al soggetto un Sigillo Divino Supremo adatto per avere una costante e continua protezione. 
Tra i tanti Strumenti Esoterici che l'Arte Suprema mette a disposizione per poter operare Esorcismi e 
Purificazioni, c’è sicuramente il Sale Alchemico Consacrato. Il sale è infatti il Simbolo per eccellen-
za dell’Elemento Esoterico della Terra, infatti lo si estrae dall’acqua (salata, di mare) per evapora-
zione e perciò sembra essere, simbolicamente parlando, una sintesi tra l’Elemento Acqua e l’Ele-
mento Fuoco. Nel discorso della montagna, Cristo paragona i suoi discepoli al “sale della terra” e il 
“sale del dolore” è il mezzo biblico di espiazione e di purificazione. Il Sale Alchemico Consacrato 
viene Purificato e Consacrato secondo la Tradizione dell’Arte Suprema, miscelato con altre compo-
sizioni armoniche ed infine Sublimato mediante l’Opera dell’Alchimia. Con questa Triplice Opera-
zione si ottiene un Validissimo Strumento Operativo di grande efficacia nella Purificazione persona-
le ed ambientale, catalizzando inoltre Energie Positive per apportare Benessere e Fortuna. Le Virtù 
Benefiche del Sale Alchemico Consacrato lo rendono estremamente consigliabile tutte le volte che si 
esegue un Rituale Supremo dell’Arte Suprema atto a propiziare il Benessere materiale e la Fortuna. 
Infatti il Sale Alchemico Consacrato sradicherà ogni forza negativa che possa intralciare l’azione 
desiderata ed inoltre svolgerà un’importante Azione di potenziamento di quanto si sta facendo con 
altri Strumenti Esoterici dell’Arte Suprema. Imparare ad ASSOCIARE STRUMENTI ESOTERICI 
SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPACITA’ PROFESSIONALE 
DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN CAMMINO, infatti in tal modo si 
avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COMPLETI.  
 

 
AZIONI SPECIFICHE DEL SALE CONSACRATO 
 

· Esorcizza e Purifica luoghi e persone dalle negatività occulte. 
· Catalizza Energie Spirituali Positive nei luoghi dove viene collocato. 
· Propizia Benessere e Fortuna in senso lato, spazzando via invidie e negatività. 
· Realizza una barriera protettiva contro larve da genesi occulta. 

Prezzo: € 38,00 (confezione da 70g) 
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Le Azioni del Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
Le seguenti otto azioni si richiedono, senza limite di numero, durante 

l’esecuzione del Festival. 

1)Propiziare i guadagni.  
e l’incremento di tutte le attività commerciali 
come fatture e clientela.  
E’ un portafortuna supremo per  r ivitalizzare 
attività in crisi, per aumentare il volume delle vendite 
ed il numero dei clienti. Fin dai tempi più antichi 
al Solstizio d’Estate si festeggia e si propizia la 
Fortuna Maggiore. 
2) Protezione generale dell’equilibrio.  
Protezione generale della salute e protezione dagli 
incidenti. Chi esegue il Festival avrà protezione 
per un anno intero anche verso incidenti di qualsiasi 
tipo. Scongiurati o limitati i danni da transiti 
astrologici sfavorevoli o decisamente negativi. Si 
avrà inoltre protezione dell’equilibrio del corpo e 
dello spirito, azione che si realizzerà si facendo 
evitare le occasioni di uscita dall’equilibrio, sia 
potenziando le difese naturali del corpo e della mente 
mantenendole efficienti con una continua 
sorveglianza dei livelli bioenergetici. E’ l’azione 
principale del Rosso Elisir filosofale.  
3) Protezione della casa. 
Protezione della casa (come edificio) da agenti 
metereologici e da danni dolosi da vandalismi. 
Anche qui l’azione sarà svolta a due livelli, 
innanzitutto prevenendo gli incidenti o i danni che 
possano derivare dalla sbadataggine o dall’incuria di 
chi vi abita, sia inoltre bloccando gli agenti dolosi, 
siano essi occulti, palesi o naturali prima che possano 
arrecare il danno. 
4) Protezione della famiglia. 
Protezione del nucleo familiare dalle invidie, 
diffamazioni e maldicenze. Blocca i nemici e gli 
invidiosi. Impedisce le azioni manifeste o occulte 
contro i componenti del nucleo familiare. Impedisce 

la diffusione di maldicenze e calunnie riguardanti 
uno o più familiari. Protegge la famiglia da ogni 
forma di negatività. 
5) Protezione del lavoro. 
Induce l’inizio di grandi cambiamenti, li protegge e li 
propizia. Questa azione è particolarmente preziosa 
per chi non è soddisfatto del proprio stato lavorativo 
economico. L’azione del Festival è rivolta soprattutto 
a propiziare quei cambiamenti necessari per 
incrementare il lavoro ed i guadagni. 
6) Allontanamento di nemici, rivali, persone e 
situazioni sgradite o indesiderate. 
Allontana persone e fatti negativi o semplicemente 
pericolosi. Ci sono persone che sembrano 
perseguitare la nostra esistenza, siano essi rivali in 
amore, concorrenti, parenti insopportabili, vicini 
invadenti e invidiosi, viscidi colleghi di lavoro, ecc.. 
Ognuno ha qualche nome che non vorrebbe più sentir 
pronunciare e qualche faccia che non vorrebbe mai 
più rincontrare. Ecco l’occasione buona per 
allontanarli dalla propria vita.  
7) Protezione generale assoluta.  
Protezione assoluta per  un anno intero in tutti i 
settori. La protezione mette al r iparo da ogni 
pericolo grave che possa danneggiare la persona in 
senso lato e i beni posseduti. 
8) Esorcismo completo e purificazione.  
Liberazione da ogni negatività.  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €144,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €122,50 (RHAL/ME) 

Spese di spedizione pagamento anticipato           con corriere 24h       €  9,50 

Spese di spedizione pagamento in contrassegno         con corriere 24h      €  14,50 

particolare, una festa, un’usanza al Giorno di 
Giovanni Il Battista. Nei nomi e nei Simboli di 
queste feste, il Saggio deve saper intuire il 
Messaggio Ermetico Spirituale, che è 
incomprensibile ai più, ma che, invece, conferma al 
Saggio quel Messaggio Universale che si collega a 
ciascuna delle otto Festività del Calendario Esoterico 
della Grande Opera Divina. Le acque, i falò, le erbe, 
le streghe, il noce e il nocino, la rugiada, il Fiore 
di San Giovanni, le divinazioni con il piombo o 
con erbe e fiori, sono alcuni dei temi più 
ricorrenti in queste Tradizioni popolari. Le acque si 
ricollegano facilmente al loro significato Alchemico 
di Inconscio, infatti siamo sotto il segno zodiacale 
del Cancro, domicilio della Luna. Diana-Luna è 
l’Inconscio, che Atteone dovrà guardare nella sua 
nudità, per andare incontro al proprio processo 
evolutivo. I fuochi ed i falò ci riportano alle 
Tradizioni celtiche, in parte ancora vive in Irlanda, 
che consistevano nel far passare il bestiame tra due 
grandi fuochi, per propiziarne la salute e la fertilità. 
Il Grande Noce di Benevento, secondo la leggenda, 
era il punto di ritrovo delle streghe e, nella notte del 
Solstizio d’Estate, centinaia di persone si 
radunavano sotto le sue fronde; ciò ci riporta al 
significato simbolico di Albero Cosmico, a cui 
rubare i frutti, ancora acerbi, nella notte magica di 
Giovanni Il Battista, percuotendone i rami con 
grosse pertiche (mai con strumenti di metallo) ed a 
piedi nudi, così da poterne assorbire fino in fondo la 
miracolosa rugiada. L’infuso alcolico ottenuto da 
queste noci (il nocino), raccolte in questa speciale 
notte magica, è considerato da molti una vera 
panacea. Così la rugiada è “l’Acqua Superiore” che 
si infonde in quella “Inferiore”, cioè negli esseri 
viventi, per Risanarli e Purificarli, nel rispetto del 
Simbolismo della formazione della “COSA 
UNICA”, che abbiamo visto prima. Lo stesso 
significato ha la nozione popolare che per il giorno 
di Giovanni Il Battista il mosto entri negli acini 
dell’uva. Le erbe raccolte nella notte di Giovanni Il 
Battista hanno, da regione a regione, svariate virtù 
curative e magiche, proprio perché le erbe diventano 
il Simbolo delle Acque Superiori Risanatrici. 
Potremmo continuare a sviscerare in questo modo 
tutti questi Simboli, ma, in tal modo, perderemmo la 
vera “Magia” di questa notte, che va colta con il 
cuore, con il sentimento, con la sensitività. Solo 
accantonando per un attimo la ragione possiamo, 
infatti, sperare di percepirne il Vero Mistero Mistico 
del Solstizio d’Estate, che ci par la di un Amore 
Universale, di una Bontà Superiore che, ancora oggi, 
discende per aiutarci nel nostro difficile Cammino 
sulla Via Radiosa, quindi verso l'Evoluzione 
Spirituale. Pertanto, vi esorto a uscire all’aperto in 
questa magica notte, per guardare le stelle, per 
percepire direttamente con la vostra Anima la 

grande Potenza Armonica che la pervade, una 
Potenza Eterna e Buona, che ci conforta e ci ridà 
la forza di continuare …. fino a farci bagnare dalla 
miracolosa rugiada e, magari, a cogliere le noci con 
cui faremo il nocino. Abbiamo bisogno anche di 
questo, per non perdere del tutto il contatto con la 
Fonte Eterna, da cui proveniamo.   
 
Buon Festival Esoterico del Solstizio d’Estate!                                                      
 

   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 
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L’Uovo, il Fuoco, la Spada, sullo sfondo una Via 
Luminosa che porta “dentro le mura” su cui svettano 7 
merli. L’Uovo qui ha un duplice valore, sia della 
Grande Opera raggiunta ( L’Uovo é un altro simbolo 
della Pietra) e realizzata, ma anche di Mistero da 
svelare. L’Uomo infatti é armato di Spada [che in 
questo contesto vale come il Pugnale dell’Arte, più 
adatto al nostro secolo] simbolo di Strumento di 
Suprema Purificazione (la purificazione massima é con 
la Spada e il Fuoco, si pensi alla Spada infuocata del 
Superno Michael), ma anche STRUMENTO DI 
POTERE che può rompere il guscio dell’ignoranza. 
L’Uomo dopo l’ultima purificazione e la conoscenza, 
passerà ancora davanti al Fuoco, per entrare infine 
nella Cittadella, ossia nel luogo custodito e difeso. In 
questa antica rappresentazione ci sono molti dei 
significati del Solstizio e vi invito a meditare. 
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Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
24 Giugno - Midsummer’s Eve - St. John’s Eve - Solstizio d’Estate 

Il Pugnale del Comando 
L’ACQUISIZIONE DIRETTA E 

IMMEDIATA DEL POTERE OCCULTO  

Tutti coloro che celebreranno questo importante 

Rituale, secondo le semplici istruzioni allegate, 

avranno in dono oltre a veder  esaudite le 

specifiche richieste personali, l’acquisizione 

immediata del Potere Occulto Supremo. Questo 

potere occulto potrà essere esercitato direttamente e 

in qualsiasi momento per 1 anno intero, 

semplicemente impugnando il pugnale dell’Arte 

(compreso nel Rituale) e pronunciando con parole 

proprie il Comando Desiderato alle altissime Entità 

preposte. Non c’è limite al numero di richieste che si 

possono fare. L’azione caratteristica ed 

eccezionale del Festival della notte di San 

Giovanni Battista è la consacrazione personale del 

pugnale dell’Arte. Questo strumento servirà per  

un anno solare intero, ossia fino al 24 giugno del 

2021 per fare infinite richieste dei numerosi settori 

di competenza. Poiché questa non è la prima 

edizione del Festival del Solstizio, molti di voi 

hanno già potuto sperimentare quante e infinite 

siano le virtù del Pugnale dell’Arte, e sono certo che 

molti altri lo vorranno possedere. Il Pugnale è uno 

strumento sperimentato e concreto, frutto di una 

Scienza Millenaria nel rispetto della più rigorosa 

Tradizione Esoterica. Ci sono vari modi per usare 

Pugnale, si possono guidare le grandi decisioni della 

vita, ma anche propiziare i piccoli eventi del 

quotidiano, le decisioni, le scelte, gli incontri, i 

giochi e le scommesse. Lo stesso pugnale serve 

per rimandare il male a chi lo ha scagliato, per  

rendere come si suol dire pan per focaccia a chi tenta 

di ostacolarci. Ci sono persone che non escono di 

casa senza il Pugnale dell’Arte in tasca e ogni qual 

volta devono affrontare un colloquio importante, un 

appuntamento d’amore, trattare un affare, 

convincere una persona, ottenere un prestito, un 

favore, punire un nemico, allontanare un rivale e 

cosi via, prima di ogni cosa si appartano qualche 

minuto e impugnando il Pugnale chiedono 

l’appoggio della Potente Entità preposta. Ci sono 

infinite occasioni in un anno in cui è impor tante 

poter contare su di un aiuto. Il Fiore della notte di 

San Giovanni Battista si dischiude solo pochi istanti, 

chi manca all’appuntamento dovrà aspettare la 

prossima occasione. 

LA MAGICA NOTTE DEL GIORNO DI 
GIOVANNI IL BATTISTA 
Antichissime Tradizioni, Rituali e culti sparsi in 
tutta la Terra ci dicono, ancora oggi, come il 
“Giorno di Mezza Estate” sia uno dei momenti di 
più intensa Comunione tra il Mondo Divino e il 
mondo terreno, cioè sia quel Punto esatto in cui Ciò 
che sta in Alto si riunisce con ciò che sta in basso 
per formare la COSA UNICA , secondo l’eterna 
Formula di Ermete Trismegisto. La Tradizione 
Esoterica chiama i Solstizi “Porte”, sulle quali 
veglia Giano Bifronte, il Signore delle Soglie e degli 
Inizi e da queste Porte entrano gli uomini ed escono 
gli Dei. Sempre nella Festa Esoter ica del Solstizio 
d’Estate le streghe volano al loro raduno, sotto il 
Grande Noce di Benevento e, nella selva, secondo la 
leggenda, sboccia il Fiore d’Oro, fugacissima 
visione per pochi Eletti, mentre in ogni campo 
ardono i falò e si raccolgono erbe miracolose 
bagnate di benefica rugiada. 
 

IL CAMMINO SPIRITUALE 
Seguire l’Anno della Grande Opera Divina significa 
compiere un Cammino di Crescita Spirituale, un 
vero Percorso Iniziatico tradizionale e completo. 
Ogni Festival Esoterico comporta una tappa di 
maturazione e anche il Festival di Mezza Estate 
non sfugge a questa regola, anzi è una tappa di 
fondamentale importanza. Come si è detto prima, il 
Simbolo Alchemico è quello della “COSA UNICA”, 
che è ben lontano dalle “due cose” separate, viste nel 
Festival Esoterico di Samhain, quando l’emblema 
più significativo raffigurava un’Aquila e un Serpente 
(Coscienza ed Inconscio), ciascuno racchiuso in un 
duro guscio e completamente separato dall’altro. 
Traducendo i Simboli Alchemici in linguaggio, 
possiamo dire che all’inizio dell’Opera (nella 
persona non iniziata) la Coscienza e l’Inconscio non 
hanno vie di comunicazione tra di loro, ma 
l’Inconscio, mediante gli schemi di comportamento 
influenza la parte cosciente, senza che questa possa 
fare niente per modificare questi schemi e per 
cancellare quelli sbagliati. Il compito di ogni 
autentica Via Iniziatica è quello di ricomporre le due 
parti del Sé (superamento dello stato di dualità), 
purificando nello stesso tempo il dolore legato ai 
ricordi, rimuovendo gli schemi di comportamento 
sbagliati e costruendone dei nuovi. Questo processo 
comporta anche un progressivo risveglio delle 

Facoltà latenti e della sensibilità: la maggiore 
capacità di cogliere i moti del proprio Inconscio e di 
quello degli altri, infatti, è il primo segno del 
Progresso Spirituale. Via via che il Cammino 
Spirituale procede la persona svilupperà una 
maggiore Consapevolezza verso se stessa, gli altri e 
la realtà in cui vive e, in parallelo, cresceranno le sue 
potenzialità di agire su tutte queste cose. Il 
Pugnale dell’Arte Suprema è un Segno tangibile di 
questo aumentato Potere. La parola chiave del 
Festival Esoterico di Giovanni Il Battista è 
“selettività”. I primi Festival della Grande Opera 
Divina servono a soddisfare un bisogno immediato 
(Samhain e Yula), Imbolc purifica profondamente, 
Equinox riaccende la voglia di sperimentare nuove 
vie, Beltane pone le premesse per uno stato 
economico superiore. Chi giunge al Festival di 
Giovanni il Battista ha ben chiare queste premesse 
ed ha una buona conoscenza delle proprie capacità, 
per cui tende a fare, durante il Festival della Grande 
Opera Divina, delle richieste molto selettive. Ad 
esempio le richieste sul proprio equilibrio terranno 
conto della necessità di voler essere più attivi, in 
quanto ci saranno delle mete da raggiungere. 
Aumenta anche la Consapevolezza che i Festival 
Esoterici della Grande Opera Divina sono un 
Cammino Iniziatico autentico per la propria 
Evoluzione Spirituale e che, quindi, le capacità 
individuali vanno indirizzate per assolvere al meglio 
le opportunità che si presenteranno ma, con la 
tranquillità che, per le emergenze, si potrà sempre 
ricorrere all’uso del Pugnale del Comando dell'Arte 
Suprema.  

 

Solve et Coagula - Dissolve the Fixed and Coagulate 
the Volatile’ 

 
LE AZIONI DEL FESTIVAL  

Guardando bene le Azioni di questo Festival 
Esoterico della Grande Opera Divina, ci accorgiamo 
subito che si tratta di Uno fra i più Completi e a più 
ampio raggio. La cosa non ci deve stupire, in quanto 
siamo al culmine della “Fase al Rosso o Rubedo”, 
come la chiamavano gli Alchimisti, dove il 
simbolismo impone, come abbiamo visto, la 
Formazione della “COSA UNICA”, meccanismo 
che, secondo Ermete, fu alla base della stessa 
Creazione (“sic mundus creatus est”, ossia “così il 
mondo fu creato”). Naturalmente noi dobbiamo 
trasportare il tutto dal Macrocosmo al nostro piccolo 
Microcosmo, che è la nostra sfera d’azione cioè il 
nostro Sé e quanto lo circonda. In questo ambito 
l’Azione del Festival del Solstizio d’Estate della 
Grande Opera Divina si esplica come una Potente 
Protezione attiva che riguarda praticamente tutti 
i settori della vita: guadagni, equilibr io, incidenti, 
casa, famiglia, lavoro, nemici e persone sgradite, 
protezione generale, esorcismo e purificazione. Si 
tratta di una “Protezione attiva”, in quanto in alcuni 
settori, ad esempio nei guadagni e nel lavoro, il 
Compito di questo Festival Esoterico non è solo 
quello di bloccare gli eventi negativi o sfortunati, ma 
è soprattutto quello di favorire il loro incremento e i 
cambiamenti positivi. Attiva è anche, ad esempio, 
l’Azione di allontanamento di persone sgradite o da 
situazioni di pericolo, così come assai potente è la 
sua Azione purificatoria ed esorcizzante. Dopo sole 
24 ore dalla fine di questo Festival Esoter ico, 
potrete iniziare ad usare il Pugnale del Comando 
dell’Arte Suprema, cosa che potrete poi fare ogni 
giorno, quante volte vorrete e per un anno intero. 
Nelle prime 2 pagine potrete leggere in dettaglio i 
settori, nell’ambito dei quali, potrete fare le richieste 
e che, in sintesi, riguardano: guadagni e vincite, 
negatività da respingere, iniziative da propiziare, 
disturbi da combattere, nemici e rivali da bloccare o 
punire, appoggi e aiuti per le più varie imprese, fino 
addirittura a “qualunque desiderio” per coloro che 
hanno raggiunto almeno il Grado Iniziatico di 
Iniziato, che corrisponde ad un Anno della Grande 
Opera Divina completato. Vi sembra troppo? Eppure 
da millenni questa è la Tradizione assodata della 
Notte di Mezza Estate: dagli Egizi ai Caldei, dai 
Celti alla Valle dell’Indo, dall’Estremo Oriente 
all’America Centrale; la cosa più strana forse è che 
ci sia ancora qualcuno che non la conosca, 
nonostante anche le feste popolari l’abbiano 
ricordata ovunque, con il loro simbolismo, fino ai 
nostri giorni, o quasi. 
 

LE TRADIZIONI POPOLARI 
Sono talmente tante le feste e le tradizioni popolari 
legate al Giorno di Mezza Estate, che non basterebbe 
un saggio di molte pagine per descriverle tutte, 
perché praticamente non esiste popolo, antico o 
moderno, che non abbia dedicato un rito 
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Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
24 Giugno - Midsummer’s Eve - St. John’s Eve - Solstizio d’Estate 

Il Pugnale del Comando 
L’ACQUISIZIONE DIRETTA E 

IMMEDIATA DEL POTERE OCCULTO  

Tutti coloro che celebreranno questo importante 

Rituale, secondo le semplici istruzioni allegate, 

avranno in dono oltre a veder  esaudite le 

specifiche richieste personali, l’acquisizione 

immediata del Potere Occulto Supremo. Questo 

potere occulto potrà essere esercitato direttamente e 

in qualsiasi momento per 1 anno intero, 

semplicemente impugnando il pugnale dell’Arte 

(compreso nel Rituale) e pronunciando con parole 

proprie il Comando Desiderato alle altissime Entità 

preposte. Non c’è limite al numero di richieste che si 

possono fare. L’azione caratteristica ed 

eccezionale del Festival della notte di San 

Giovanni Battista è la consacrazione personale del 

pugnale dell’Arte. Questo strumento servirà per  

un anno solare intero, ossia fino al 24 giugno del 

2021 per fare infinite richieste dei numerosi settori 

di competenza. Poiché questa non è la prima 

edizione del Festival del Solstizio, molti di voi 

hanno già potuto sperimentare quante e infinite 

siano le virtù del Pugnale dell’Arte, e sono certo che 

molti altri lo vorranno possedere. Il Pugnale è uno 

strumento sperimentato e concreto, frutto di una 

Scienza Millenaria nel rispetto della più rigorosa 

Tradizione Esoterica. Ci sono vari modi per usare 

Pugnale, si possono guidare le grandi decisioni della 

vita, ma anche propiziare i piccoli eventi del 

quotidiano, le decisioni, le scelte, gli incontri, i 

giochi e le scommesse. Lo stesso pugnale serve 

per rimandare il male a chi lo ha scagliato, per  

rendere come si suol dire pan per focaccia a chi tenta 

di ostacolarci. Ci sono persone che non escono di 

casa senza il Pugnale dell’Arte in tasca e ogni qual 

volta devono affrontare un colloquio importante, un 

appuntamento d’amore, trattare un affare, 

convincere una persona, ottenere un prestito, un 

favore, punire un nemico, allontanare un rivale e 

cosi via, prima di ogni cosa si appartano qualche 

minuto e impugnando il Pugnale chiedono 

l’appoggio della Potente Entità preposta. Ci sono 

infinite occasioni in un anno in cui è impor tante 

poter contare su di un aiuto. Il Fiore della notte di 

San Giovanni Battista si dischiude solo pochi istanti, 

chi manca all’appuntamento dovrà aspettare la 

prossima occasione. 

LA MAGICA NOTTE DEL GIORNO DI 
GIOVANNI IL BATTISTA 
Antichissime Tradizioni, Rituali e culti sparsi in 
tutta la Terra ci dicono, ancora oggi, come il 
“Giorno di Mezza Estate” sia uno dei momenti di 
più intensa Comunione tra il Mondo Divino e il 
mondo terreno, cioè sia quel Punto esatto in cui Ciò 
che sta in Alto si riunisce con ciò che sta in basso 
per formare la COSA UNICA , secondo l’eterna 
Formula di Ermete Trismegisto. La Tradizione 
Esoterica chiama i Solstizi “Porte”, sulle quali 
veglia Giano Bifronte, il Signore delle Soglie e degli 
Inizi e da queste Porte entrano gli uomini ed escono 
gli Dei. Sempre nella Festa Esoter ica del Solstizio 
d’Estate le streghe volano al loro raduno, sotto il 
Grande Noce di Benevento e, nella selva, secondo la 
leggenda, sboccia il Fiore d’Oro, fugacissima 
visione per pochi Eletti, mentre in ogni campo 
ardono i falò e si raccolgono erbe miracolose 
bagnate di benefica rugiada. 
 

IL CAMMINO SPIRITUALE 
Seguire l’Anno della Grande Opera Divina significa 
compiere un Cammino di Crescita Spirituale, un 
vero Percorso Iniziatico tradizionale e completo. 
Ogni Festival Esoterico comporta una tappa di 
maturazione e anche il Festival di Mezza Estate 
non sfugge a questa regola, anzi è una tappa di 
fondamentale importanza. Come si è detto prima, il 
Simbolo Alchemico è quello della “COSA UNICA”, 
che è ben lontano dalle “due cose” separate, viste nel 
Festival Esoterico di Samhain, quando l’emblema 
più significativo raffigurava un’Aquila e un Serpente 
(Coscienza ed Inconscio), ciascuno racchiuso in un 
duro guscio e completamente separato dall’altro. 
Traducendo i Simboli Alchemici in linguaggio, 
possiamo dire che all’inizio dell’Opera (nella 
persona non iniziata) la Coscienza e l’Inconscio non 
hanno vie di comunicazione tra di loro, ma 
l’Inconscio, mediante gli schemi di comportamento 
influenza la parte cosciente, senza che questa possa 
fare niente per modificare questi schemi e per 
cancellare quelli sbagliati. Il compito di ogni 
autentica Via Iniziatica è quello di ricomporre le due 
parti del Sé (superamento dello stato di dualità), 
purificando nello stesso tempo il dolore legato ai 
ricordi, rimuovendo gli schemi di comportamento 
sbagliati e costruendone dei nuovi. Questo processo 
comporta anche un progressivo risveglio delle 

Facoltà latenti e della sensibilità: la maggiore 
capacità di cogliere i moti del proprio Inconscio e di 
quello degli altri, infatti, è il primo segno del 
Progresso Spirituale. Via via che il Cammino 
Spirituale procede la persona svilupperà una 
maggiore Consapevolezza verso se stessa, gli altri e 
la realtà in cui vive e, in parallelo, cresceranno le sue 
potenzialità di agire su tutte queste cose. Il 
Pugnale dell’Arte Suprema è un Segno tangibile di 
questo aumentato Potere. La parola chiave del 
Festival Esoterico di Giovanni Il Battista è 
“selettività”. I primi Festival della Grande Opera 
Divina servono a soddisfare un bisogno immediato 
(Samhain e Yula), Imbolc purifica profondamente, 
Equinox riaccende la voglia di sperimentare nuove 
vie, Beltane pone le premesse per uno stato 
economico superiore. Chi giunge al Festival di 
Giovanni il Battista ha ben chiare queste premesse 
ed ha una buona conoscenza delle proprie capacità, 
per cui tende a fare, durante il Festival della Grande 
Opera Divina, delle richieste molto selettive. Ad 
esempio le richieste sul proprio equilibrio terranno 
conto della necessità di voler essere più attivi, in 
quanto ci saranno delle mete da raggiungere. 
Aumenta anche la Consapevolezza che i Festival 
Esoterici della Grande Opera Divina sono un 
Cammino Iniziatico autentico per la propria 
Evoluzione Spirituale e che, quindi, le capacità 
individuali vanno indirizzate per assolvere al meglio 
le opportunità che si presenteranno ma, con la 
tranquillità che, per le emergenze, si potrà sempre 
ricorrere all’uso del Pugnale del Comando dell'Arte 
Suprema.  
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LE AZIONI DEL FESTIVAL  

Guardando bene le Azioni di questo Festival 
Esoterico della Grande Opera Divina, ci accorgiamo 
subito che si tratta di Uno fra i più Completi e a più 
ampio raggio. La cosa non ci deve stupire, in quanto 
siamo al culmine della “Fase al Rosso o Rubedo”, 
come la chiamavano gli Alchimisti, dove il 
simbolismo impone, come abbiamo visto, la 
Formazione della “COSA UNICA”, meccanismo 
che, secondo Ermete, fu alla base della stessa 
Creazione (“sic mundus creatus est”, ossia “così il 
mondo fu creato”). Naturalmente noi dobbiamo 
trasportare il tutto dal Macrocosmo al nostro piccolo 
Microcosmo, che è la nostra sfera d’azione cioè il 
nostro Sé e quanto lo circonda. In questo ambito 
l’Azione del Festival del Solstizio d’Estate della 
Grande Opera Divina si esplica come una Potente 
Protezione attiva che riguarda praticamente tutti 
i settori della vita: guadagni, equilibr io, incidenti, 
casa, famiglia, lavoro, nemici e persone sgradite, 
protezione generale, esorcismo e purificazione. Si 
tratta di una “Protezione attiva”, in quanto in alcuni 
settori, ad esempio nei guadagni e nel lavoro, il 
Compito di questo Festival Esoterico non è solo 
quello di bloccare gli eventi negativi o sfortunati, ma 
è soprattutto quello di favorire il loro incremento e i 
cambiamenti positivi. Attiva è anche, ad esempio, 
l’Azione di allontanamento di persone sgradite o da 
situazioni di pericolo, così come assai potente è la 
sua Azione purificatoria ed esorcizzante. Dopo sole 
24 ore dalla fine di questo Festival Esoter ico, 
potrete iniziare ad usare il Pugnale del Comando 
dell’Arte Suprema, cosa che potrete poi fare ogni 
giorno, quante volte vorrete e per un anno intero. 
Nelle prime 2 pagine potrete leggere in dettaglio i 
settori, nell’ambito dei quali, potrete fare le richieste 
e che, in sintesi, riguardano: guadagni e vincite, 
negatività da respingere, iniziative da propiziare, 
disturbi da combattere, nemici e rivali da bloccare o 
punire, appoggi e aiuti per le più varie imprese, fino 
addirittura a “qualunque desiderio” per coloro che 
hanno raggiunto almeno il Grado Iniziatico di 
Iniziato, che corrisponde ad un Anno della Grande 
Opera Divina completato. Vi sembra troppo? Eppure 
da millenni questa è la Tradizione assodata della 
Notte di Mezza Estate: dagli Egizi ai Caldei, dai 
Celti alla Valle dell’Indo, dall’Estremo Oriente 
all’America Centrale; la cosa più strana forse è che 
ci sia ancora qualcuno che non la conosca, 
nonostante anche le feste popolari l’abbiano 
ricordata ovunque, con il loro simbolismo, fino ai 
nostri giorni, o quasi. 
 

LE TRADIZIONI POPOLARI 
Sono talmente tante le feste e le tradizioni popolari 
legate al Giorno di Mezza Estate, che non basterebbe 
un saggio di molte pagine per descriverle tutte, 
perché praticamente non esiste popolo, antico o 
moderno, che non abbia dedicato un rito 
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Le Azioni del Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
Le seguenti otto azioni si richiedono, senza limite di numero, durante 

l’esecuzione del Festival. 

1)Propiziare i guadagni.  
e l’incremento di tutte le attività commerciali 
come fatture e clientela.  
E’ un portafortuna supremo per  r ivitalizzare 
attività in crisi, per aumentare il volume delle vendite 
ed il numero dei clienti. Fin dai tempi più antichi 
al Solstizio d’Estate si festeggia e si propizia la 
Fortuna Maggiore. 
2) Protezione generale dell’equilibrio.  
Protezione generale della salute e protezione dagli 
incidenti. Chi esegue il Festival avrà protezione 
per un anno intero anche verso incidenti di qualsiasi 
tipo. Scongiurati o limitati i danni da transiti 
astrologici sfavorevoli o decisamente negativi. Si 
avrà inoltre protezione dell’equilibrio del corpo e 
dello spirito, azione che si realizzerà si facendo 
evitare le occasioni di uscita dall’equilibrio, sia 
potenziando le difese naturali del corpo e della mente 
mantenendole efficienti con una continua 
sorveglianza dei livelli bioenergetici. E’ l’azione 
principale del Rosso Elisir filosofale.  
3) Protezione della casa. 
Protezione della casa (come edificio) da agenti 
metereologici e da danni dolosi da vandalismi. 
Anche qui l’azione sarà svolta a due livelli, 
innanzitutto prevenendo gli incidenti o i danni che 
possano derivare dalla sbadataggine o dall’incuria di 
chi vi abita, sia inoltre bloccando gli agenti dolosi, 
siano essi occulti, palesi o naturali prima che possano 
arrecare il danno. 
4) Protezione della famiglia. 
Protezione del nucleo familiare dalle invidie, 
diffamazioni e maldicenze. Blocca i nemici e gli 
invidiosi. Impedisce le azioni manifeste o occulte 
contro i componenti del nucleo familiare. Impedisce 

la diffusione di maldicenze e calunnie riguardanti 
uno o più familiari. Protegge la famiglia da ogni 
forma di negatività. 
5) Protezione del lavoro. 
Induce l’inizio di grandi cambiamenti, li protegge e li 
propizia. Questa azione è particolarmente preziosa 
per chi non è soddisfatto del proprio stato lavorativo 
economico. L’azione del Festival è rivolta soprattutto 
a propiziare quei cambiamenti necessari per 
incrementare il lavoro ed i guadagni. 
6) Allontanamento di nemici, rivali, persone e 
situazioni sgradite o indesiderate. 
Allontana persone e fatti negativi o semplicemente 
pericolosi. Ci sono persone che sembrano 
perseguitare la nostra esistenza, siano essi rivali in 
amore, concorrenti, parenti insopportabili, vicini 
invadenti e invidiosi, viscidi colleghi di lavoro, ecc.. 
Ognuno ha qualche nome che non vorrebbe più sentir 
pronunciare e qualche faccia che non vorrebbe mai 
più rincontrare. Ecco l’occasione buona per 
allontanarli dalla propria vita.  
7) Protezione generale assoluta.  
Protezione assoluta per  un anno intero in tutti i 
settori. La protezione mette al r iparo da ogni 
pericolo grave che possa danneggiare la persona in 
senso lato e i beni posseduti. 
8) Esorcismo completo e purificazione.  
Liberazione da ogni negatività.  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €144,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €122,50 (RHAL/ME) 

Spese di spedizione pagamento anticipato           con corriere 24h       €  9,50 

Spese di spedizione pagamento in contrassegno         con corriere 24h      €  14,50 

particolare, una festa, un’usanza al Giorno di 
Giovanni Il Battista. Nei nomi e nei Simboli di 
queste feste, il Saggio deve saper intuire il 
Messaggio Ermetico Spirituale, che è 
incomprensibile ai più, ma che, invece, conferma al 
Saggio quel Messaggio Universale che si collega a 
ciascuna delle otto Festività del Calendario Esoterico 
della Grande Opera Divina. Le acque, i falò, le erbe, 
le streghe, il noce e il nocino, la rugiada, il Fiore 
di San Giovanni, le divinazioni con il piombo o 
con erbe e fiori, sono alcuni dei temi più 
ricorrenti in queste Tradizioni popolari. Le acque si 
ricollegano facilmente al loro significato Alchemico 
di Inconscio, infatti siamo sotto il segno zodiacale 
del Cancro, domicilio della Luna. Diana-Luna è 
l’Inconscio, che Atteone dovrà guardare nella sua 
nudità, per andare incontro al proprio processo 
evolutivo. I fuochi ed i falò ci riportano alle 
Tradizioni celtiche, in parte ancora vive in Irlanda, 
che consistevano nel far passare il bestiame tra due 
grandi fuochi, per propiziarne la salute e la fertilità. 
Il Grande Noce di Benevento, secondo la leggenda, 
era il punto di ritrovo delle streghe e, nella notte del 
Solstizio d’Estate, centinaia di persone si 
radunavano sotto le sue fronde; ciò ci riporta al 
significato simbolico di Albero Cosmico, a cui 
rubare i frutti, ancora acerbi, nella notte magica di 
Giovanni Il Battista, percuotendone i rami con 
grosse pertiche (mai con strumenti di metallo) ed a 
piedi nudi, così da poterne assorbire fino in fondo la 
miracolosa rugiada. L’infuso alcolico ottenuto da 
queste noci (il nocino), raccolte in questa speciale 
notte magica, è considerato da molti una vera 
panacea. Così la rugiada è “l’Acqua Superiore” che 
si infonde in quella “Inferiore”, cioè negli esseri 
viventi, per Risanarli e Purificarli, nel rispetto del 
Simbolismo della formazione della “COSA 
UNICA”, che abbiamo visto prima. Lo stesso 
significato ha la nozione popolare che per il giorno 
di Giovanni Il Battista il mosto entri negli acini 
dell’uva. Le erbe raccolte nella notte di Giovanni Il 
Battista hanno, da regione a regione, svariate virtù 
curative e magiche, proprio perché le erbe diventano 
il Simbolo delle Acque Superiori Risanatrici. 
Potremmo continuare a sviscerare in questo modo 
tutti questi Simboli, ma, in tal modo, perderemmo la 
vera “Magia” di questa notte, che va colta con il 
cuore, con il sentimento, con la sensitività. Solo 
accantonando per un attimo la ragione possiamo, 
infatti, sperare di percepirne il Vero Mistero Mistico 
del Solstizio d’Estate, che ci par la di un Amore 
Universale, di una Bontà Superiore che, ancora oggi, 
discende per aiutarci nel nostro difficile Cammino 
sulla Via Radiosa, quindi verso l'Evoluzione 
Spirituale. Pertanto, vi esorto a uscire all’aperto in 
questa magica notte, per guardare le stelle, per 
percepire direttamente con la vostra Anima la 

grande Potenza Armonica che la pervade, una 
Potenza Eterna e Buona, che ci conforta e ci ridà 
la forza di continuare …. fino a farci bagnare dalla 
miracolosa rugiada e, magari, a cogliere le noci con 
cui faremo il nocino. Abbiamo bisogno anche di 
questo, per non perdere del tutto il contatto con la 
Fonte Eterna, da cui proveniamo.   
 
Buon Festival Esoterico del Solstizio d’Estate!                                                      
 

   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 
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L’Uovo, il Fuoco, la Spada, sullo sfondo una Via 
Luminosa che porta “dentro le mura” su cui svettano 7 
merli. L’Uovo qui ha un duplice valore, sia della 
Grande Opera raggiunta ( L’Uovo é un altro simbolo 
della Pietra) e realizzata, ma anche di Mistero da 
svelare. L’Uomo infatti é armato di Spada [che in 
questo contesto vale come il Pugnale dell’Arte, più 
adatto al nostro secolo] simbolo di Strumento di 
Suprema Purificazione (la purificazione massima é con 
la Spada e il Fuoco, si pensi alla Spada infuocata del 
Superno Michael), ma anche STRUMENTO DI 
POTERE che può rompere il guscio dell’ignoranza. 
L’Uomo dopo l’ultima purificazione e la conoscenza, 
passerà ancora davanti al Fuoco, per entrare infine 
nella Cittadella, ossia nel luogo custodito e difeso. In 
questa antica rappresentazione ci sono molti dei 
significati del Solstizio e vi invito a meditare. 
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Le Azioni del Pugnale del Comando

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

1) Propiziare i guadagni e le vincite. 

Per guidare situazioni difficili in genere, favorire i 

guadagni e le vincite, agendo su persone e 

circostanze. In ogni momento di difficoltà e ogni 

qualvolta si presentino nuovi importanti problemi da 

affrontare si può impugnare il Coltello e chiedere 

l’immediato aiuto dell’Entità preposta. Si può sia 

chiedere un’azione precisa, secondo il nostro volere, 

o anche solo un suggerimento per risolvere 

rapidamente la situazione. 

 

2) Respingere le negatività al 

mittente. 

Respingere gli attacchi negativi (detti 

comunemente malocchi, invidie, maledizioni, ecc.), 

facendoli ricadere su chiunque li abbia scagliati 

(effetto boomerang) e procurando a costoro 

adeguate punizioni. Anche quando non si sappia 

con certezza chi possa aver scagliato la fattura, 

saranno le intelligenze preposte a individuarne 

l’artefice e a far ricadere il danno su chi lo ha 

mandato. 

3) Suggerire, propiziare le nuove 

iniziative e le idee. 

Soprattutto, ma non solo, in campo economico, 

successo e ricchezza. Tra le facoltà del pugnale vi 

è quella anche di aprire tutte le porte (non solo quelle 

solstiziali) ma anche quelle reali o simboliche che si 

infrappongono alla realizzazione nel lavoro, 

nell’amore e in ogni altro settore della vita. Sfruttare 

in pieno il Potere del Coltello del Giorno di San 

Giovanni Battista è un grande privilegio e un grande 

dono della Scienza Esoterica. 

4) Combattere disturbi dolorosi e 

squilibri bioenergetici di var io grado, al fine di 

riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 

spirito, mediante le preziose vir tù del Fiore D’Oro 

dei Filosofi. L’azione del Coltello ha grande potere 

riequilibrante, agendo là dove è adatto agire. 

5) Prevalere su nemici, concorrenti e 

rivali di ogni tipo ed in ogni settore che 

intendano nuocere o che lo abbiano già fatto, sia a 

livello occulto che non e infliggere loro duri colpi 

di ritorno. Come vuole la Tradizione, se qualcuno 

ostacolerà ingiustamente la nostra strada, sia in modo 

manifesto che occulto, basterà brandire il Coltello e 

pronunciare il nome di quella persona e subito sarà 

neutralizzata e se necessario, severamente punita 

facendole subire quanto aveva progettato per noi. Si 

tratta di un’azione molto importante e che potrete 

sfruttare ogni qualvolta sarà necessario. 

6) Richiedere l’aiuto dell’Entità in 

ogni nuova impresa, curando e propiziando 

le circostanza, le persone e lo svolgersi dei fatti. 

Quando si voglia realizzare un nuovo progetto, 

concretizzare una certa idea, di qualunque tipo essa 

sia, si può impugnare il Coltello e chiedere che 

l’Entità ci aiuti procurandoci tutto l’appoggio 

necessario per ottenere lo scopo prefissato. 

Circostanze, persone ed eventi saranno più favorevoli 

e inoltre l’Entità saprà ispirare la via migliore da 

seguire, le decisioni da prendere, le persone da 

contattare, in modo adatto e adeguato ad ogni 

situazione. 

Per un anno intero e per quante volte vorranno, fino al 24 Giugno del prossimo anno, tutti coloro che 

avranno celebrato questo Festival potranno, semplicemente impugnando il Coltello, chiedere l’aiuto delle 

Intelligenze preposte affinché propiziano quanto si vorrà ottenere in tutte le azioni riportate in questa pagina. 

Azione riservata agli Iniziati e Gradi Superiori  
Il Potere Esoterico aumenta ad ogni Anno Magico che si completa, così è per la “dignificazione”, ossia la possibilità di accedere alle azioni speciali 
degli strumenti esoterici. Per questi motivi gli Iniziati e Gradi Superiori potranno esprimere, servendosi del Potere del Pugnale, qualunque tipo di 
desiderio, senza nessun limite di numero e in qualunque settore: fortuna, gioco, amore, lavoro, equilibrio, benessere psicofisico, respingere fatture e 
maledizioni, situazioni particolari da risolvere, nemici da contrastare, rivali, ecc. 
In altri termini tutti coloro che nello scorso Anno Magico hanno raggiunto almeno un Grado di Iniziato, potranno, servendosi del Pugnale dell’Arte, 
invocare direttamente Colui che presiede.  
Già durante il Rito (che sarà leggermente diverso per gli Iniziati) ma soprattutto mediante il Coltello, gli Iniziati (e Gradi Superiori) potranno quin-
di invocare direttamente e chiedere qualunque cosa, ma più precisamente:  
Ogni richiesta che sia realizzabile entro 7 giorni!  
Si tratta, come già detto, di un privilegio immenso, poiché nessuna regola viene posta sul tipo di richiesta, solo che sia fattibile entro sette giorni. 
Ciò significa un grande potere e una grande fiducia negli Iniziati. 

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

IL SALE ALCHEMICO CONSACRATO 
 

La Professione dell’Operatore Esoterico è senza dubbio una delle professioni destinata a non scom-
parire mai, anzi, con l'AVVENTO DELL'ARTE SUPREMA, tale Figura Professionale è destinata a 
rivalutarsi molto negli anni a venire. Oggi, finalmente, l’Operatore Esoterico ha a disposizione 
STRUMENTI ESOTERICI MOLTO POTENTI ED EFFICACI. Egli inoltre, con L'ANNO 
DELLA GRANDE OPERA DIVINA completa la sua preparazione e, grazie alla EVOLUZIO-
NE SPIRITUALE che questo compor ta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE CO-
NOSCENZE dell’Arte Suprema che gli consentono di svolgere in modo sempre più perfetto i suoi 
Compiti Spirituali. Per questo, proprio perché deve cambiare nella mentalità di tutti l'idea confusa e 
spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con le leggi 
dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cercando di 
nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore Esoterico 
ha con l'Assistito è spesso quello di operare un ESORCISMO GENERALE non tanto per “scacciare 
demoni” in senso letterale, evento ormai raro, ma per SRADICARE LE LARVE, ossia quelle FOR-
ME - PENSIERO NEGATIVE, che possono der ivare da var ie fonti: nemici ver i, ma anche vi-
cini, parenti, familiari e, assai spesso, anche LARVE AUTO-GENERATE da stati di for te pessi-
mismo o da vere ossessioni o depressioni. Questo, ovviamente, quando non si è di fronte a vere ope-
re malefiche, ossia MALEFICI eseguiti a regola con tanto di rituali; in quei casi allora, oltre che con 
un primo Esorcismo, sarà necessario controbattere con un RITUALE SUPREMO dell’Arte Suprema 
e dare al soggetto un Sigillo Divino Supremo adatto per avere una costante e continua protezione. 
Tra i tanti Strumenti Esoterici che l'Arte Suprema mette a disposizione per poter operare Esorcismi e 
Purificazioni, c’è sicuramente il Sale Alchemico Consacrato. Il sale è infatti il Simbolo per eccellen-
za dell’Elemento Esoterico della Terra, infatti lo si estrae dall’acqua (salata, di mare) per evapora-
zione e perciò sembra essere, simbolicamente parlando, una sintesi tra l’Elemento Acqua e l’Ele-
mento Fuoco. Nel discorso della montagna, Cristo paragona i suoi discepoli al “sale della terra” e il 
“sale del dolore” è il mezzo biblico di espiazione e di purificazione. Il Sale Alchemico Consacrato 
viene Purificato e Consacrato secondo la Tradizione dell’Arte Suprema, miscelato con altre compo-
sizioni armoniche ed infine Sublimato mediante l’Opera dell’Alchimia. Con questa Triplice Opera-
zione si ottiene un Validissimo Strumento Operativo di grande efficacia nella Purificazione persona-
le ed ambientale, catalizzando inoltre Energie Positive per apportare Benessere e Fortuna. Le Virtù 
Benefiche del Sale Alchemico Consacrato lo rendono estremamente consigliabile tutte le volte che si 
esegue un Rituale Supremo dell’Arte Suprema atto a propiziare il Benessere materiale e la Fortuna. 
Infatti il Sale Alchemico Consacrato sradicherà ogni forza negativa che possa intralciare l’azione 
desiderata ed inoltre svolgerà un’importante Azione di potenziamento di quanto si sta facendo con 
altri Strumenti Esoterici dell’Arte Suprema. Imparare ad ASSOCIARE STRUMENTI ESOTERICI 
SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPACITA’ PROFESSIONALE 
DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN CAMMINO, infatti in tal modo si 
avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COMPLETI.  
 

 
AZIONI SPECIFICHE DEL SALE CONSACRATO 
 

· Esorcizza e Purifica luoghi e persone dalle negatività occulte. 
· Catalizza Energie Spirituali Positive nei luoghi dove viene collocato. 
· Propizia Benessere e Fortuna in senso lato, spazzando via invidie e negatività. 
· Realizza una barriera protettiva contro larve da genesi occulta. 

Prezzo: € 38,00 (confezione da 70g) 



Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

Il Corredo dopo la consacrazione dei  Tarocchi, 

pronto per la prima seduta di cartomanzia.  

€ 230,00  SCONTO 15% = € 195,50 
Iniziati 5%      € 186,00 
Adepti e Maestri 10%    € 176,00 
Maestri Eccelsi 15%    € 166,00 

Pagamento anticipato € 9,50 contras. € 14,50 

IMPARA L’ARTE 

Oggi il mestiere del Mago può essere per tanti un’ottima 

soluzione, ma non si può ottenere la fiducia di nessun cliente se 

non si sanno fare le carte. Egli pretenderà dapprima che il 

cartomante gli dimostri una certa capacità professionale 

azzeccando i tratti salienti del passato e possibilmente 

centrando subito il problema che in quel momento gli sta a 

cuore. Inutile infatti predire al cliente che tra qualche mese 

cambierà lavoro e fornire al riguardo mille dettagli, quando a lui 

in quel preciso istante ciò che interessa e occupa ogni pensiero è 

invece ad esempio un problema  d’amore. Egli non sarà disposto 

né ad ascoltare oltre, ne ovviamente ad accettare Riti o 

Talismani, per quanto onestamente consigliati, al fine di  

giungere alla desiderata soluzione. Inoltre molto spesso il 

Cliente non è obiettivo, o volutamente nasconde la verità, capita 

spesso infatti che il Mago, per pigrizia o incapacità, si fidi di 

quanto il cliente dice e consigli quindi strumenti esoterici 

sbagliati. 

IL SUPERNO AURIEL 

L’Arte della Divinazione del Sacro  Corredo è governata dal 

Superno Auriel, Signore del Mondo Elementale della Terra, a 

Lui, Maestro Invisibile, è dedicato il cero che si deve tenere 

acceso durante ogni divinazione. Maggiori notizie in merito 

saranno allegate al Corredo stesso. 

LE QUALITA’ PRINCIPALI DEL “CORREDO” 

Il Sacro Corredo Divinatorio per la  Cartomanzia è un potente 

strumento di lavoro, che propizia: 

1) L’IMMEDIATA APERTURA DI UN CANALE DI 

VEGGENZA, senza  nemmeno la necessità di conoscere il 

significato esoterico dei Tarocchi. 

2) SUPERAMENTO DEI FRENI INIBITORI che bloccano 

la veggenza.3) CAPACITA’ DI CENTRARE SUBITO IL 

PROBLEMA, ossia il motivo pr incipale che ha spinto il 

consultante dall’occultista. 

4) VEGGENZA DEL PASSATO E DEL PRESENTE, con 

dovizia di  dettagli sulla realtà del consultante. 

 5) PREVISIONE DEL FUTURO e delle soluzioni 

possibili. Inoltre il  Corredo sfrutta le PROPRIETA’ 

DELLE CANDELE DEDICATE AI SUPERNI (una 

infatti va sempre tenuta accesa durante il consulto). E in 

questo facilita: 

 LA BUONA PREDISPOSIZIONE DEL 

CONSULTANTE e un clima generale SERENO e di 

FIDUCIA. 

PROPIZIA IL BUON ACCOGLIMENTO da par te del 

consultante dei CONSIGLI e degli  STRUMENTI (Talismani, 

Rituali, ecc.) che l’operatore riterrà opportuno consigliare per 

promuovere la soluzione auspicata, tra quelle viste come 

compossibili grazie alle carte. Insomma, il risultato è di portare  

l’operatore alla capacità di tenere una SEDUTA DI 

CARTOMANZIA ALTAMENTE PROFESSIONALE, 

 

 e tutto questo senza nessuna particolare predisposizione innata 

e senza nessun libro da imparare. 

Da quando, nell’ormai lontano SETTEMBRE 1992, abbiamo 

proposto per la prima volta, ai nostri Clienti il “CORREDO”, 

molti aspiranti cartomanti ed occultisti hanno realizzato la loro 

PROFESSIONALITA’ grazie a quel “Corredo”, e possiamo 

affermare che non c’è stata una sola lamentela al riguardo, chi 

più chi meno, tutti sono riusciti a fare le carte in modo più che 

accettabile e a rispondere ai quesiti dei loro consultanti in modo 

esauriente. Ovviamente, come in ogni Ar te, ci sarà qualcuno 

che, avendone già le predisposizioni, e magari aiutandosi con 

altri strumenti (come ricordato prima) e soprattutto evolvendosi 

spiritualmente grazie all’Anno Magico, raggiungerà livelli 

SUBLIMI, ma a tutti sarà stata dischiusa, in modo 

professionale, la strada della car tomanzia, il r esto ver r à con 

l’esperienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

Il “Corredo” comprende TUTTO IL NECESSARIO 

PER TENERE SEDUTE DI CARTOMANZIA 

ALTAMENTE PROFESSIONALI, INCLUSO IL 

SET PER LA CONSACRAZIONE DEI 

TAROCCHI, non sono inclusi invece i Tarocchi, 

in quanto ogni professionista ha delle preferenze 

molto personali in merito. Va bene QUALUNQUE 

MAZZO COMPLETO DI TAROCCHI (arcani 

maggiori + arcani minori, quindi NON LE 

SIBILLE, che comprendono solo gli arcani 

minori). Il mazzo deve essere NUOVO (mai usato) 

per subire la  necessaria CONSACRAZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


