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 2 CANDELE SUPREME DI GIOVE 

2 Febbraio 

 Festival di Imbolc 

La Purificazione - La Giovinezza 

 

 

 

La Candelora 
Corso Teorico Pratico di Esoterismo 

 

Sconto 25%!!! 
Olio dei Soldi veloci        €   50,00 
Incenso del Denaro         €   45,00 
Candele Supreme          €   17,60 
Sale Protettivo dell’Abbondanza €   50,00 
                                            Totale  € 162,60 
SCONTO 25% Totale da Pagare € 121,95 
 
Iniziati -5%     € 115,85 
Adepti e Maestri -10%   € 109,80 
Maestri Eccelsi -15%   € 103,70 
Spese di imballaggio e spedizione  €     9,50 
Spedizione in Contrassegno      + €     5,00 

   

€ 17,60 
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… prepara il corpo, e 
con esso lo spirito al 
RISVEGLIO DELLA 

PRIMAVERA. 

1) RINGIOVANIMENTO DEL CORPO E DELL’ASPETTO ESTERIORE 

2) LEGAMI E RINNOVAMENTI IN AMORE 

 a) TROVARE L’ANIMA GEMELLA, INIZIARE UNA NUOVA 
STORIA D’AMORE. 

Il Rito fa trovare, se lo si desidera, ENTRO BREVE TEMPO UN NUOVO 
GRANDE AMORE. La persona prescelta dal rito con cui nascerà il nuovo amore 
può essere ancora sconosciuta (nuova), un’amicizia o una conoscenza che diventi 
amore. 

 b) RINNOVARE E RINSALDARE UN LEGAME ESISTENTE. 

Il Rito è in grado di dare nuova vita ad un amore presente, che si trascina a fatica 
e rischia di finire (o è già quasi finito). Riaccende e stringe IL LEGAME e LA   
FIAMMA DELLA PASSIONE,  rinnova il rapporto come se fosse appena 
iniziato. 

 c) LIBERARE DALLA GELOSIA, DAI SOSPETTI, DALLE 
INCOMPRENSIONI, DALLE MALDICENZE. 

La gelosia, specialmente se giustificata, è molto difficile da sradicare e può 
rendere impossibile sia la vita di chi soffre, sia quella del partner continuamente 
spiato e sospettato. Il Rito è in  grado di attenuare fino a far sparire la gelosia   
allontanando sospetti, incomprensioni e tacitando le  malelingue. 

 d) LIBERARSI DA RIVALI CHE INSIDIANO LA COPPIA o che la 
vorrebbero SEPARARE PER I PIU’ SVARIATI MOTIVI. 

Agisce sia contro le fatture di separazione, sia allontanando le tentazioni, le 
occasioni e il desiderio di tradimento. Fa evitare le separazioni. 

  

Le azioni di questo Rito sull’Amore sono molteplici e non si possono riportare 
in questa sede tutti gli esempi possibili. Basta dire che le richieste si possono 

personalizzare e dettagliare secondo il proprio caso specifico personale. 

Il Rito Esoterico della Candelora opera una profonda azione di 

RINNOVAMENTO, PURIFICAZIONE E DISINTOSSICAZIONE agendo 

IN PROFONDITA’ SU ORGANI E  TESSUTI DEL CORPO. Migliora 

inoltre anche l’ASPETTO rendendolo più GIOVANILE, PIU’ FRESCO E          

RIPOSATO infondendo FORZA, VIGORE, 

SALUTE, GIOIA DI VIVERE.  L’azione di 

PURIFICAZIONE non si limita  quindi a           

modificare le apparenze, ma opera nel 

profondo RINNOVANDO E 

DISINTOSSICANDO, cosicché        l’aspetto 

giovanile è una diretta conseguenza di     questa 

opera purificazione, ed è un ASPETTO                       

NATURALMENTE GIOVANILE E CHE  

SPRIZZA  SALUTE e questo lo rende 

superiore ad ogni trattamento  estetico 

artificiale che mette solo vistose pezze senza 

agire nel profondo.  Si tratta, insomma, di una 

VERA VENTATA DI          GIOVINEZZA E 

SALUTE, una COMPLETA 

DISINTOSSICAZIONE, che prepara il 

corpo, e con  esso lo spirito al RISVEGLIO 

DELLA PRIMAVERA. 
Fontana della Giovinezza 

 

TUTTE LE 

AZIONI QUI 

ELENCATE    

FANNO PARTE DI 

UN UNICO 

RITUALE   

MEDIANTE IL     

QUALE E’ 

POSSIBILE 

VEDERLE TUTTE  

REALIZZATE IN 

MODO 

SPECIFICO E 

PARTICOLARE,       

SECONDO LE       

PROPRIE 

ESIGENZE. 

Il Quadro Astrologico Del 
Festival Di Imbolc 
 

Imbolc cade nella seconda decade 
dell’Acquario, sotto cioè l’esaltazione di 
Nettuno, il pianeta della metamorfosi. Da 
Nettuno dipende l’evoluzione dell’individuo, 
la sua capacità di cogliere le ispirazioni 
superiori, l’uscita dal conformismo, il 
desiderio di elevarsi e di cambiarsi in modo 
positivo. I cambiamenti indotti da Nettuno 
non sono tagli drastici, ma profonde 
trasformazioni che implicano una 
maturazione, un mutamento generale del 
modo di pensare e di agire, fino ad arrivare ad 
una nuova visione di se stessi e del mondo. Il 
misticismo, le grandi speculazioni 
filosofiche, l’originalità del pensiero sono 
tutti attributi che dipendono da Nettuno. 
Nettuno ha come pianeta complementare 
Pan (secondo pianeta transplutoniano), 
dove si esalta l’uno, decade l’altro e 
viceversa. Pan rappresenta in un certo senso i 
nostri schemi comportamentali, le nostre 
regole, mentre a livello dell’umanità intera 
rappresenta le conquiste legali, la burocrazia, 
ma anche le rivoluzioni che mirano al loro 
sovvertimento. Ecco dunque che abbiamo una 
forte spinta a mutare le nostre regole e a 
cogliere le più alte ispirazioni. 
L’associazione dell’esaltazione di Nettuno 
con i domicili di Urano e di Saturno, e l’esilio 
del Sole, implicano una caduta del velo 
dell’egoismo e dell’egocentricità. Quindi 
profonda purificazione e necessità di 
cambiare i propri schemi dando una maggiore 
importanza al proprio modo di rapportarsi con 
gli altri. L’estensione zodiacale di Imbolc va 
dalla seconda decade dell’Acquario e tutto il 
segno dei Pesci. Ed è proprio nel centro di 
quest’ultimo segno che troviamo 
quell’elemento di “albedo” di cui tanto hanno 
parlato gli antichi filosofi, ossia l’esaltazione 
della Luna. La Luna rappresenta 
l’impalcatura sensibile dell’Io, in stretta 
connessione con quella parte di inconscio 
che, non ha caso, abbiamo chiamato 
“Inconscio lunare”. Dopo l’esilio nella 
“nigredo” di Yula, ecco qui che la sensibilità 
riappare splendidamente rinnovata e 

purificata. Anche le facoltà sottili sono state 
purificate, ringiovanite, rivitalizzate ed 
elevate nell’ultima Acqua dello Zodiaco. Da 
notare che nel prossimo Festival (Equinox) si 
avrà l’esaltazione anche del Sole e la 
definitiva scomparsa di Nettuno il quale 
accompagna tutta questa prima fase 
dell’Anno Magico, fornendo l’impulso e le 
profonde ispirazioni che operano le 
trasformazioni. 
   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 
INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 
ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 
MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 
Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 

LE 7 CARD E LE LORO AZIONI: 

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA 

FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA 

(AMULETO DI ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA 

E LUNGA VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE 

PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 

ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E 

PER LA VITTORIA SUI NEMICI  
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3) GUADAGNI E NOVITA’ NEL LAVORO 

a) LAVORO DIPENDENTE. 

Sarà possibile chiedere PROMOZIONI, AUMENTI, MIGLIORAMENTI DI 
POSIZIONE O ADDIRITTURA DI TROVARFE UN NUOVO 
LAVORO PIU’ SODDISFACENTE E MEGLIO REMUNERATO. 
L’Azione rinnovatrice della Candelora è in grado sia di agire sulle 
condizioni del Lavoro: ambiente, posizione, responsabilità; sia rendendo 
più capaci e più attenti ; sia influenzando positivamente il datore di lavoro e 
i superiori. 
b) LAVORO INDIPENDENTE. 
Nelle ATTIVITA’ IN PROPRIO la Candelora opera i NECESSARI 
RINNOVAMENTI per  appor tare MAGGIORI GUADAGNI E 
INGRANDIMENTO, l’azione è molto rapida e i risultati si vedono già nel 
giro di pochi mesi. INDUCE IDEE INNOVATIVE, SOPRATTUTTO 
FORNISCE I MEZZI PER REALIZZARLE, RIMUOVE GLI 
OSTACOLI DI OGNI ORDINE. 
Spesso le idee positive sono bloccate dalle mille difficoltà che si incontrano nel 
realizzarle. Il Rito non solo suggerisce le innovazioni ma consente di                           
concretizzarle in tempi brevi e senza problemi. 

4) RINNOVAMENTO NEL PROPRIO STILE 
DI VITA: FASCINO E CARISMA PERSONALE 

CONTRO I VIZI DANNOSI 
Compito della Candelora è di ACCRESCERE LE DOTI DI CARISMA E DI 
FASCINO PERSONALE, conferendo un GRADO DI NOBILTA’ in più, che non 
sfugge a se stessi e agli altri e che rende VINCENTI IN MOLTE OCCASIONI:  
AMORE, LAVORO, VITA SOCIALE IN GENERE. Oggi le persone vengono 
giudicate in pochi secondi, sentimenti come SIMPATIA, ANTIPATIA, FASCINO, 
AUTOREVOLEZZA, ecc. non hanno sempre una giustificazione raziale. Ci sono 
alcune persone, ad esempio che hanno UN CARISMA PERSONALE, UNA SORTA 
DI MAGNETISMO che le rende interessanti ed autorevoli di primo acchito. Altra 
facoltà del Rito è di ALLONTANARE VIZI (DI QUALUNQUE TIPO), 
ABITUDINI, CONVINZIONI E COMPORTAMENTI SBAGLIATI E 
DANNOSI. 

5) EVOLUZIONE SPIRITUALE. SAGGEZZA 
EVOLUZIONE ED ELEVAZIONE SPIRITUALE che appor ta saggezza e 
giusti principi: migliore comprensione dei MISTERI ESOTERICI e dell’ESSENZA 
STESSA DELLA VITA. 
È una delle AZIONI PIU’ ALTE della Candelora, che completa la precedente e 
scava a fondo operando un vero RINNOVAMENTO SPIRITUALE. 

6) RINGIOVANIMENTO E FRESCHEZZA  
DELLA MEMORIA E DEI MECCANISMI 

INTELLETTIVI 
Mantenere elastici processi mentali è oggi più importante che mai. Il Rito Esoterico 
della Candelora opera un RINGIOVANIMENTO DEI MECCANISMI 
CEREBRALI, ASSICURA BUONA MEMOPRIA E RAPIDITA’ DI 
APPRENDIMENTO E DI PENSIERO. 

Azione importantissima soprattutto per chi STUDIA o svolga PROFESSIONE            
INTELLETTUALE. 

Le otto azioni della         

Candelora ( tutte comprese 

in un unico Rituale) 

TUTTO IL 

MATERIALE               

NECESSARIO 

PER          

L’ESECUZIONE
(COMPRESE 

CHIARE E   FACILI 

ISTRUZIONI),      

SARA’ COMPRESO 

NEL PACCO CHE  

RICEVERETE.      

ESEGUIRE UN RITO 

E’ UNA COSA 

SEMPLICE E ALLA 

PORTATA DI TUTTI. 

 

LA SEMPLICITA’, LA 

BREVITA’ DI     

ESECUZIONE E LA GRANDE 

GAMMA DI AZIONI 

RENDONO QUESTO RITO 

ADATTO A  RISOLVERE LE 

PIU’ SVARIATE E DIFFICILI 

SITUAZIONI. CONSIGLIAMO 

QUINDI A TUTTI DI 

ESEGUIRNE UNO PER SE 

STESSI E  ALTRI PER CHI SI 

DESIDERA: PARENTI, 

AMICI, CLIENTI. 

AZIONI GENERALI. CARATTERISTICHE DEI FESTIVAL ESOTERICI:                                   

7) VEGGENZA, SENSITIVITA’, CONOSCENZA ESOTERICA 
specialmente in coloro che celebrano TUTTE le tappe dell’Anno Magico.                   

8) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO RADICALE.                      
L’esorcismo e la purificazione nel caso della Candelora acquistano un SIGNIFICATO 
PARTICOLARE,  quasi una DIVINA ABLUZIONE dell’anima che si accompagna a 
LIBERAZIONE TOTALE DA OGNI FATTURA, MALOCCHIO, NEGATIVITA’ in 
modo COMPLETO e DEFINITIVO. 

nostro nuovo modo di essere, il quale sarà 
concretizzato sotto il segno del Toro, cioè con 
il Festival di Beltane. È evidente che chi 
celebrerà anche il Festival di Beltane, troverà 
già una forte premessa per una ripresa 
economica, derivante dalle trasformazioni 
indotte da Imbolc, e avrà quindi migliori e più 
rapidi risultati. La purificazione indotta da 
Imbolc troverà però la sua acquisizione 
definitiva nel suo Festival opposto, cioè a 
Lugnasad (Il Raccolto) dove Pan e Nettuno 
s'invertono i ruoli e il primo consolida 
(formazione della Pietra) in regole personali 
ciò che Nettuno aveva indotto ad Imbolc. E 
così per ogni altro Festival. 

Simbolismi Eterni 

Quando l’uomo era più primitivo, e la volta 

celeste era un Universo Animato, l’Archetipo 

non poteva che risvegliare connessioni con le 

stagioni. Ossia quella verità innata trovò una 

prima rappresentazione nella natura e nel 

ciclo delle stagioni. Imbolc è il preludio della 

primavera, e nei popoli artici il Sole faceva 

finalmente capolino dopo i due mesi di buio 

totale, a Roma finiva l’anno solare e ci si 

preparava purificandosi alla bella stagione. Il 

Segno Zodiacale è quello dell’Acquario, 

acqua che viene versata per purificare. Notate 

però la finezza poiché si tratta di un Segno 

d’Aria, e quindi non acqua volgare ma spirito, 

Aria Lustrale. L’Archetipo quindi ordina di 

Purificare, di Filtrare, di Selezionare, e in 

questo messaggio eterno, via via hanno 

trovato spazio Miti, Divinità e Feste Popolari. 

Il fatto che tutto ciò corrisponda ad un evento 

stagionale è solo un caso necessario, proprio 

come è necessario dormire di notte e vegliare 

di giorno. In teoria potremmo anche invertire 

le cose, ma andremmo contro natura, e alla 

fine un equilibrio sarebbe spezzato, anche se 

oggi ci stiamo abituando a tutte le più assurde 

situazioni. Ma cosa si cela sotto il messaggio 

ancestrale? Cosa c’è di vero in tutti questi 

simbolismi? In questi simbolismi vi sono le 

chiavi che Dio ci ha dato per capire il mondo 

e per capire lo spirito umano, esse aprono 

mille porte, sono Universali, più radicati in 

noi dei nostri stessi geni, più veri del DNA, 

più perfetti di ogni altra legge, ma più 

inafferrabili che mai. Proprio per tentare di 

decifrare questo codice divino si sono spesi 

fiumi di inchiostro, nei libri d’alchimia si 

sono inventati Miti e Leggende di 

incomparabile bellezza, eterni quasi come il 

principio che li ha ispirati. Ma nessun mito è 

l’archetipo completo, nessuna religione lo 

comprende, nessuna scienza lo può 

codificare. Egli accompagna l’uomo nella sua 

evoluzione e cambia pelle ad ogni Era, e poi 

si nasconde e ti illude quando pensi proprio di 

possederlo. Ma è cosi che deve fare, perché è 

motore dell’evoluzione, e quindi non può 

essere immutabile, ma deve cangiarsi come 

Proteo (a proposito di Miti) ma essere stabile 

certezza per chi lo riesce ad intravedere. La 

Scienza degli Archetipi è la Scienza dei 

Magi, in essa gli Iniziati colgono brandelli 

dei Simbolismi Eterni, e si elevano sempre 

verso maggiori comprensioni. 

Arde la fiamma sotto al caratello dove il mosto 

che dà fugace ebbrezza sarà spogliato d'ogni 

vano orpello per essere elixir di giovinezza.

(Zoroaster, 1236)  
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Il Festival di Imbolc (la Candelora), come 

d’altra parte gli altri sette, sono l’espressione 

cerimoniale di un archetipo, ossia di un 

modello a priori profondamente radicato 

nell’anima dell’uomo e che, per la dottrina 

esoterica, trasmette un messaggio divino, 

immutabile nel tempo. Nel simbolismo di 

Imbolc vi è un concetto di purificazione, e 

dopo l’era cristiana, di rinnovamento, che non 

va inteso come ripristino del vecchio, ma 

come innovazione e superamento. L’archetipo 

è una necessità che si applica al divenire, 

ossia non è un evento preciso, ma una 

trasformazione che cambia ogni volta un 

substrato diverso. Per questo il simbolismo di 

Imbolc si evolve e assume diversi significati 

nel corso dei secoli e dei millenni, ma alla 

base di tutto vi è un solo messaggio, che 

diviene sempre più chiaro ed evidente, e che 

si riveste ogni volta di maggiore divinità e di 

più chiari simbolismi. Sembra quasi che 

l’inconscio del mondo affior i, che l’Opera 

innovatrice non si limiti ai singoli cultor i, 

ma prenda dimensioni planetarie, 

accompagnata da eventi che cambiano la 

storia. È l’Autocoscienza dell’uomo che 

riscopre il messaggio divino, e si appresta a 

vivere una Nuova Era. In termini ermetici 

possiamo dire il Serpente del mondo che sta 

per essere domato e soggiogato ad un più alto 

livello di coscienza.  

L’Evoluzione della Candelora e 

La Rinascita Spirituale 

Con Imbolc inizia la "fase al bianco" del 
cammino, ci si addentra cioè maggiormente 

nella dimensione spirituale. La prima 
importante azione da compiere è ora la 
purificazione dell'inconscio dal dolore 
associato ai ricordi. Imbolc è, fin dai tempi 
più lontani, il Festival della Grande 
Purificazione. La pur ificazione di Imbolc è 
quanto di più completo e di più profondo si 
possa immaginare e riguarda sia la parte 
spirituale della persona, sia, di 
conseguenza, il corpo materiale. La 
purificazione profonda è un momento 
importantissimo è come l’inizio di una nuova 
vita, una rinascita che tocca tutti i settori 
della vita e che libera la persona dal peso 
doloroso delle negatività che bloccano la 
strada per la felicità e per la propria 
realizzazione. Ogni cammino spirituale 
prevede questa fondamentale tappa, senza la 
quale non è possibile compiere nessun altro 
progresso, anzi, questa tappa è talmente 
importante che gli antichi filosofi dicevano 
che quando "compare il bianco", cioè quando 
inizia la purificazione il passo più difficile è 
compiuto e il resto viene di conseguenza. 
Quindi il significato principe di Imbolc è 
quello di presiedere alla più importante 
purificazione che l’iniziato compie durante il 
proprio cammino spirituale. Esiste 
un’antichissima tradizione che associa il mese 
di Febbraio alla purificazione, il nome latino 
stesso del mese februarius (da februare) 
significa purificatorio, dedicato alla 
purificazione, e la Festa di Imbolc, ovvero La 
Candelora, è la massima festa dedicata alla 
purificazione. 
 

La Tradizione Celtica di Imbolc 
 

Oggi si ha un concetto sbagliato di 
purificazione, cioè di intender la solo come 
una cura del corpo, ma, anche sul piano 
spirituale, si è dimenticato l’antico significato 
che non sottintendeva l’idea di colpa da 

espiare, né aveva in sé il significato di 
punizione quale evento catartico possibile, ma 
più semplicemente univa l’idea della fonte e 
del fuoco sacro. I Celti avevano dedicato il 
1° Febbraio alla dea Bride, detta anche 
Belisama, la “Splendente”, signora di un 
fuoco perpetuo e sposa di Elcmar, il dio delle 
acque e delle fonti. Fuoco e Acqua, maschile 
e femminile, conscio e inconscio, sono 
simboli molto eloquenti anche per il meno 
introdotto alle dottrine esoteriche. Unire i due 
contrari significa realizzare la coincidentia 
oppositorum, l’unione degli inconciliabili, del 
fisso con il volatile, lo scopo cioè di ogni 
ricerca in campo spirituale. La fonte di 
Elcmar, che sorgeva nei pressi di Segais, 
ridonava giovinezza e verginità a chi le aveva 
perdute. Per ottenere questa purificazione 
occorreva però compiere tre giri in senso 
“sinistroso” attorno alla fonte, simbolismo 
ben noto oggi, grazie a C. G. Jung, al mondo 
della psicanalisi e che indica un regresso 
all’infanzia, e, nel contempo, una discesa nel 
proprio io più profondo, alle radici 
dell’inconscio, lungo le spire di Kundalini, 
che di tante volte si avvolge attorno a 
Sushumma, il canale energetico del raja 
yoga, lungo cui si trovano i sette chakra 
principali. Dobbiamo quindi scendere nelle 
nostre acque interiori, come dicevano gli 
alchimisti nel VITRIOL, acrostico 
sicuramente già noto ai miei lettori, che invita 
a visitare le profondità del nostro spirito per 
purificarlo, onde trovare così la nostra pietra 
perfetta. Lo stesso vale per le iniziazioni 
sciamaniche, in cui il candidato, dopo una 
lunga preparazione che durare anche molti 
anni, deve affrontare una prova che lo metta 
faccia a faccia con il proprio inconscio, che 
può essere rappresentato da un lago, o da una 
caverna oscura, da una foresta, da un monte, e 
che spesso prende corpo in un animale 
simbolico, reale o fantastico, che è artefice 
dello “smembramento” e quindi della 
ricostruzione di un corpo nuovo. Tradotto in 
termini più attuali, il cammino spirituale deve 
dapprima prevedere la purificazione 
dell’inconscio lunare, liberandolo in tal 
modo da gran parte del dolore che si trova 

strettamente legato ai ricordi, e che genera e 
sostiene schemi di comportamento 
inadeguati, sbagliati, dannosi. Purificare vuol 
dire dunque innanzi tutto togliere il dolore, 
che ricordiamo, è soggettivo, e condiziona 
l’esistenza, impedisce di sperimentare nuove 
strade, crea barriere tra le persone, porta a 
comportamenti perdenti. Lo “smembramento” 
è la demolizione dei vecchi schemi sbagliati, 
che sul piano spirituale sono l’impalcatura 
psichica della persona, la sua essenza vera, 
perché in tutte le culture esoteriche la vera 
struttura dell’io è data dal corpo spirituale e 
non da quello materiale, che dipende in tutto 
e per tutto da quello immateriale e ne è, nei 
gesti, nelle parole e, secondo alcuni, persino 
nella forma, l’espressione. 

      Fontana di Giovinezza 

 
La concatenazione dei Festival 
 

Per quanto ogni Festival svolga azioni proprie 
e possa quindi essere eseguito singolarmente, 
seguire l'intero Anno Magico comporta un 
grande potenziamento e concatenamento delle 
azioni. In ogni Festival troviamo sempre una 
realizzazione e una premessa che maturerà in 
tempi brevi, più altre che matureranno in 
tempi medi. Ad esempio nel Festival di 
Imbolc, come abbiamo già detto, si ha la 
realizzazione della purificazione 
dell'inconscio lunare e il rinnovamento 
profondo in ogni settore della vita, ma si ha 
anche la premessa di un miglioramento 
economico, che dipende ovviamente dal 
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Il Festival di Imbolc (la Candelora), come 

d’altra parte gli altri sette, sono l’espressione 

cerimoniale di un archetipo, ossia di un 

modello a priori profondamente radicato 

nell’anima dell’uomo e che, per la dottrina 

esoterica, trasmette un messaggio divino, 

immutabile nel tempo. Nel simbolismo di 

Imbolc vi è un concetto di purificazione, e 

dopo l’era cristiana, di rinnovamento, che non 

va inteso come ripristino del vecchio, ma 

come innovazione e superamento. L’archetipo 

è una necessità che si applica al divenire, 

ossia non è un evento preciso, ma una 

trasformazione che cambia ogni volta un 

substrato diverso. Per questo il simbolismo di 

Imbolc si evolve e assume diversi significati 

nel corso dei secoli e dei millenni, ma alla 

base di tutto vi è un solo messaggio, che 

diviene sempre più chiaro ed evidente, e che 

si riveste ogni volta di maggiore divinità e di 

più chiari simbolismi. Sembra quasi che 

l’inconscio del mondo affior i, che l’Opera 

innovatrice non si limiti ai singoli cultor i, 

ma prenda dimensioni planetarie, 

accompagnata da eventi che cambiano la 

storia. È l’Autocoscienza dell’uomo che 

riscopre il messaggio divino, e si appresta a 

vivere una Nuova Era. In termini ermetici 

possiamo dire il Serpente del mondo che sta 

per essere domato e soggiogato ad un più alto 

livello di coscienza.  

L’Evoluzione della Candelora e 

La Rinascita Spirituale 

Con Imbolc inizia la "fase al bianco" del 
cammino, ci si addentra cioè maggiormente 

nella dimensione spirituale. La prima 
importante azione da compiere è ora la 
purificazione dell'inconscio dal dolore 
associato ai ricordi. Imbolc è, fin dai tempi 
più lontani, il Festival della Grande 
Purificazione. La pur ificazione di Imbolc è 
quanto di più completo e di più profondo si 
possa immaginare e riguarda sia la parte 
spirituale della persona, sia, di 
conseguenza, il corpo materiale. La 
purificazione profonda è un momento 
importantissimo è come l’inizio di una nuova 
vita, una rinascita che tocca tutti i settori 
della vita e che libera la persona dal peso 
doloroso delle negatività che bloccano la 
strada per la felicità e per la propria 
realizzazione. Ogni cammino spirituale 
prevede questa fondamentale tappa, senza la 
quale non è possibile compiere nessun altro 
progresso, anzi, questa tappa è talmente 
importante che gli antichi filosofi dicevano 
che quando "compare il bianco", cioè quando 
inizia la purificazione il passo più difficile è 
compiuto e il resto viene di conseguenza. 
Quindi il significato principe di Imbolc è 
quello di presiedere alla più importante 
purificazione che l’iniziato compie durante il 
proprio cammino spirituale. Esiste 
un’antichissima tradizione che associa il mese 
di Febbraio alla purificazione, il nome latino 
stesso del mese februarius (da februare) 
significa purificatorio, dedicato alla 
purificazione, e la Festa di Imbolc, ovvero La 
Candelora, è la massima festa dedicata alla 
purificazione. 
 

La Tradizione Celtica di Imbolc 
 

Oggi si ha un concetto sbagliato di 
purificazione, cioè di intender la solo come 
una cura del corpo, ma, anche sul piano 
spirituale, si è dimenticato l’antico significato 
che non sottintendeva l’idea di colpa da 

espiare, né aveva in sé il significato di 
punizione quale evento catartico possibile, ma 
più semplicemente univa l’idea della fonte e 
del fuoco sacro. I Celti avevano dedicato il 
1° Febbraio alla dea Bride, detta anche 
Belisama, la “Splendente”, signora di un 
fuoco perpetuo e sposa di Elcmar, il dio delle 
acque e delle fonti. Fuoco e Acqua, maschile 
e femminile, conscio e inconscio, sono 
simboli molto eloquenti anche per il meno 
introdotto alle dottrine esoteriche. Unire i due 
contrari significa realizzare la coincidentia 
oppositorum, l’unione degli inconciliabili, del 
fisso con il volatile, lo scopo cioè di ogni 
ricerca in campo spirituale. La fonte di 
Elcmar, che sorgeva nei pressi di Segais, 
ridonava giovinezza e verginità a chi le aveva 
perdute. Per ottenere questa purificazione 
occorreva però compiere tre giri in senso 
“sinistroso” attorno alla fonte, simbolismo 
ben noto oggi, grazie a C. G. Jung, al mondo 
della psicanalisi e che indica un regresso 
all’infanzia, e, nel contempo, una discesa nel 
proprio io più profondo, alle radici 
dell’inconscio, lungo le spire di Kundalini, 
che di tante volte si avvolge attorno a 
Sushumma, il canale energetico del raja 
yoga, lungo cui si trovano i sette chakra 
principali. Dobbiamo quindi scendere nelle 
nostre acque interiori, come dicevano gli 
alchimisti nel VITRIOL, acrostico 
sicuramente già noto ai miei lettori, che invita 
a visitare le profondità del nostro spirito per 
purificarlo, onde trovare così la nostra pietra 
perfetta. Lo stesso vale per le iniziazioni 
sciamaniche, in cui il candidato, dopo una 
lunga preparazione che durare anche molti 
anni, deve affrontare una prova che lo metta 
faccia a faccia con il proprio inconscio, che 
può essere rappresentato da un lago, o da una 
caverna oscura, da una foresta, da un monte, e 
che spesso prende corpo in un animale 
simbolico, reale o fantastico, che è artefice 
dello “smembramento” e quindi della 
ricostruzione di un corpo nuovo. Tradotto in 
termini più attuali, il cammino spirituale deve 
dapprima prevedere la purificazione 
dell’inconscio lunare, liberandolo in tal 
modo da gran parte del dolore che si trova 

strettamente legato ai ricordi, e che genera e 
sostiene schemi di comportamento 
inadeguati, sbagliati, dannosi. Purificare vuol 
dire dunque innanzi tutto togliere il dolore, 
che ricordiamo, è soggettivo, e condiziona 
l’esistenza, impedisce di sperimentare nuove 
strade, crea barriere tra le persone, porta a 
comportamenti perdenti. Lo “smembramento” 
è la demolizione dei vecchi schemi sbagliati, 
che sul piano spirituale sono l’impalcatura 
psichica della persona, la sua essenza vera, 
perché in tutte le culture esoteriche la vera 
struttura dell’io è data dal corpo spirituale e 
non da quello materiale, che dipende in tutto 
e per tutto da quello immateriale e ne è, nei 
gesti, nelle parole e, secondo alcuni, persino 
nella forma, l’espressione. 

      Fontana di Giovinezza 
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3) GUADAGNI E NOVITA’ NEL LAVORO 

a) LAVORO DIPENDENTE. 

Sarà possibile chiedere PROMOZIONI, AUMENTI, MIGLIORAMENTI DI 
POSIZIONE O ADDIRITTURA DI TROVARFE UN NUOVO 
LAVORO PIU’ SODDISFACENTE E MEGLIO REMUNERATO. 
L’Azione rinnovatrice della Candelora è in grado sia di agire sulle 
condizioni del Lavoro: ambiente, posizione, responsabilità; sia rendendo 
più capaci e più attenti ; sia influenzando positivamente il datore di lavoro e 
i superiori. 
b) LAVORO INDIPENDENTE. 
Nelle ATTIVITA’ IN PROPRIO la Candelora opera i NECESSARI 
RINNOVAMENTI per  appor tare MAGGIORI GUADAGNI E 
INGRANDIMENTO, l’azione è molto rapida e i risultati si vedono già nel 
giro di pochi mesi. INDUCE IDEE INNOVATIVE, SOPRATTUTTO 
FORNISCE I MEZZI PER REALIZZARLE, RIMUOVE GLI 
OSTACOLI DI OGNI ORDINE. 
Spesso le idee positive sono bloccate dalle mille difficoltà che si incontrano nel 
realizzarle. Il Rito non solo suggerisce le innovazioni ma consente di                           
concretizzarle in tempi brevi e senza problemi. 

4) RINNOVAMENTO NEL PROPRIO STILE 
DI VITA: FASCINO E CARISMA PERSONALE 

CONTRO I VIZI DANNOSI 
Compito della Candelora è di ACCRESCERE LE DOTI DI CARISMA E DI 
FASCINO PERSONALE, conferendo un GRADO DI NOBILTA’ in più, che non 
sfugge a se stessi e agli altri e che rende VINCENTI IN MOLTE OCCASIONI:  
AMORE, LAVORO, VITA SOCIALE IN GENERE. Oggi le persone vengono 
giudicate in pochi secondi, sentimenti come SIMPATIA, ANTIPATIA, FASCINO, 
AUTOREVOLEZZA, ecc. non hanno sempre una giustificazione raziale. Ci sono 
alcune persone, ad esempio che hanno UN CARISMA PERSONALE, UNA SORTA 
DI MAGNETISMO che le rende interessanti ed autorevoli di primo acchito. Altra 
facoltà del Rito è di ALLONTANARE VIZI (DI QUALUNQUE TIPO), 
ABITUDINI, CONVINZIONI E COMPORTAMENTI SBAGLIATI E 
DANNOSI. 

5) EVOLUZIONE SPIRITUALE. SAGGEZZA 
EVOLUZIONE ED ELEVAZIONE SPIRITUALE che appor ta saggezza e 
giusti principi: migliore comprensione dei MISTERI ESOTERICI e dell’ESSENZA 
STESSA DELLA VITA. 
È una delle AZIONI PIU’ ALTE della Candelora, che completa la precedente e 
scava a fondo operando un vero RINNOVAMENTO SPIRITUALE. 

6) RINGIOVANIMENTO E FRESCHEZZA  
DELLA MEMORIA E DEI MECCANISMI 

INTELLETTIVI 
Mantenere elastici processi mentali è oggi più importante che mai. Il Rito Esoterico 
della Candelora opera un RINGIOVANIMENTO DEI MECCANISMI 
CEREBRALI, ASSICURA BUONA MEMOPRIA E RAPIDITA’ DI 
APPRENDIMENTO E DI PENSIERO. 

Azione importantissima soprattutto per chi STUDIA o svolga PROFESSIONE            
INTELLETTUALE. 

Le otto azioni della         

Candelora ( tutte comprese 

in un unico Rituale) 

TUTTO IL 

MATERIALE               

NECESSARIO 

PER          

L’ESECUZIONE
(COMPRESE 

CHIARE E   FACILI 

ISTRUZIONI),      

SARA’ COMPRESO 

NEL PACCO CHE  

RICEVERETE.      

ESEGUIRE UN RITO 

E’ UNA COSA 

SEMPLICE E ALLA 

PORTATA DI TUTTI. 

 

LA SEMPLICITA’, LA 

BREVITA’ DI     

ESECUZIONE E LA GRANDE 

GAMMA DI AZIONI 

RENDONO QUESTO RITO 

ADATTO A  RISOLVERE LE 

PIU’ SVARIATE E DIFFICILI 

SITUAZIONI. CONSIGLIAMO 

QUINDI A TUTTI DI 

ESEGUIRNE UNO PER SE 

STESSI E  ALTRI PER CHI SI 

DESIDERA: PARENTI, 

AMICI, CLIENTI. 

AZIONI GENERALI. CARATTERISTICHE DEI FESTIVAL ESOTERICI:                                   

7) VEGGENZA, SENSITIVITA’, CONOSCENZA ESOTERICA 
specialmente in coloro che celebrano TUTTE le tappe dell’Anno Magico.                   

8) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO RADICALE.                      
L’esorcismo e la purificazione nel caso della Candelora acquistano un SIGNIFICATO 
PARTICOLARE,  quasi una DIVINA ABLUZIONE dell’anima che si accompagna a 
LIBERAZIONE TOTALE DA OGNI FATTURA, MALOCCHIO, NEGATIVITA’ in 
modo COMPLETO e DEFINITIVO. 

nostro nuovo modo di essere, il quale sarà 
concretizzato sotto il segno del Toro, cioè con 
il Festival di Beltane. È evidente che chi 
celebrerà anche il Festival di Beltane, troverà 
già una forte premessa per una ripresa 
economica, derivante dalle trasformazioni 
indotte da Imbolc, e avrà quindi migliori e più 
rapidi risultati. La purificazione indotta da 
Imbolc troverà però la sua acquisizione 
definitiva nel suo Festival opposto, cioè a 
Lugnasad (Il Raccolto) dove Pan e Nettuno 
s'invertono i ruoli e il primo consolida 
(formazione della Pietra) in regole personali 
ciò che Nettuno aveva indotto ad Imbolc. E 
così per ogni altro Festival. 

Simbolismi Eterni 

Quando l’uomo era più primitivo, e la volta 

celeste era un Universo Animato, l’Archetipo 

non poteva che risvegliare connessioni con le 

stagioni. Ossia quella verità innata trovò una 

prima rappresentazione nella natura e nel 

ciclo delle stagioni. Imbolc è il preludio della 

primavera, e nei popoli artici il Sole faceva 

finalmente capolino dopo i due mesi di buio 

totale, a Roma finiva l’anno solare e ci si 

preparava purificandosi alla bella stagione. Il 

Segno Zodiacale è quello dell’Acquario, 

acqua che viene versata per purificare. Notate 

però la finezza poiché si tratta di un Segno 

d’Aria, e quindi non acqua volgare ma spirito, 

Aria Lustrale. L’Archetipo quindi ordina di 

Purificare, di Filtrare, di Selezionare, e in 

questo messaggio eterno, via via hanno 

trovato spazio Miti, Divinità e Feste Popolari. 

Il fatto che tutto ciò corrisponda ad un evento 

stagionale è solo un caso necessario, proprio 

come è necessario dormire di notte e vegliare 

di giorno. In teoria potremmo anche invertire 

le cose, ma andremmo contro natura, e alla 

fine un equilibrio sarebbe spezzato, anche se 

oggi ci stiamo abituando a tutte le più assurde 

situazioni. Ma cosa si cela sotto il messaggio 

ancestrale? Cosa c’è di vero in tutti questi 

simbolismi? In questi simbolismi vi sono le 

chiavi che Dio ci ha dato per capire il mondo 

e per capire lo spirito umano, esse aprono 

mille porte, sono Universali, più radicati in 

noi dei nostri stessi geni, più veri del DNA, 

più perfetti di ogni altra legge, ma più 

inafferrabili che mai. Proprio per tentare di 

decifrare questo codice divino si sono spesi 

fiumi di inchiostro, nei libri d’alchimia si 

sono inventati Miti e Leggende di 

incomparabile bellezza, eterni quasi come il 

principio che li ha ispirati. Ma nessun mito è 

l’archetipo completo, nessuna religione lo 

comprende, nessuna scienza lo può 

codificare. Egli accompagna l’uomo nella sua 

evoluzione e cambia pelle ad ogni Era, e poi 

si nasconde e ti illude quando pensi proprio di 

possederlo. Ma è cosi che deve fare, perché è 

motore dell’evoluzione, e quindi non può 

essere immutabile, ma deve cangiarsi come 

Proteo (a proposito di Miti) ma essere stabile 

certezza per chi lo riesce ad intravedere. La 

Scienza degli Archetipi è la Scienza dei 

Magi, in essa gli Iniziati colgono brandelli 

dei Simbolismi Eterni, e si elevano sempre 

verso maggiori comprensioni. 

Arde la fiamma sotto al caratello dove il mosto 

che dà fugace ebbrezza sarà spogliato d'ogni 

vano orpello per essere elixir di giovinezza.

(Zoroaster, 1236)  
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… prepara il corpo, e 
con esso lo spirito al 
RISVEGLIO DELLA 

PRIMAVERA. 

1) RINGIOVANIMENTO DEL CORPO E DELL’ASPETTO ESTERIORE 

2) LEGAMI E RINNOVAMENTI IN AMORE 

 a) TROVARE L’ANIMA GEMELLA, INIZIARE UNA NUOVA 
STORIA D’AMORE. 

Il Rito fa trovare, se lo si desidera, ENTRO BREVE TEMPO UN NUOVO 
GRANDE AMORE. La persona prescelta dal rito con cui nascerà il nuovo amore 
può essere ancora sconosciuta (nuova), un’amicizia o una conoscenza che diventi 
amore. 

 b) RINNOVARE E RINSALDARE UN LEGAME ESISTENTE. 

Il Rito è in grado di dare nuova vita ad un amore presente, che si trascina a fatica 
e rischia di finire (o è già quasi finito). Riaccende e stringe IL LEGAME e LA   
FIAMMA DELLA PASSIONE,  rinnova il rapporto come se fosse appena 
iniziato. 

 c) LIBERARE DALLA GELOSIA, DAI SOSPETTI, DALLE 
INCOMPRENSIONI, DALLE MALDICENZE. 

La gelosia, specialmente se giustificata, è molto difficile da sradicare e può 
rendere impossibile sia la vita di chi soffre, sia quella del partner continuamente 
spiato e sospettato. Il Rito è in  grado di attenuare fino a far sparire la gelosia   
allontanando sospetti, incomprensioni e tacitando le  malelingue. 

 d) LIBERARSI DA RIVALI CHE INSIDIANO LA COPPIA o che la 
vorrebbero SEPARARE PER I PIU’ SVARIATI MOTIVI. 

Agisce sia contro le fatture di separazione, sia allontanando le tentazioni, le 
occasioni e il desiderio di tradimento. Fa evitare le separazioni. 

  

Le azioni di questo Rito sull’Amore sono molteplici e non si possono riportare 
in questa sede tutti gli esempi possibili. Basta dire che le richieste si possono 

personalizzare e dettagliare secondo il proprio caso specifico personale. 

Il Rito Esoterico della Candelora opera una profonda azione di 

RINNOVAMENTO, PURIFICAZIONE E DISINTOSSICAZIONE agendo 

IN PROFONDITA’ SU ORGANI E  TESSUTI DEL CORPO. Migliora 

inoltre anche l’ASPETTO rendendolo più GIOVANILE, PIU’ FRESCO E          

RIPOSATO infondendo FORZA, VIGORE, 

SALUTE, GIOIA DI VIVERE.  L’azione di 

PURIFICAZIONE non si limita  quindi a           

modificare le apparenze, ma opera nel 

profondo RINNOVANDO E 

DISINTOSSICANDO, cosicché        l’aspetto 

giovanile è una diretta conseguenza di     questa 

opera purificazione, ed è un ASPETTO                       

NATURALMENTE GIOVANILE E CHE  

SPRIZZA  SALUTE e questo lo rende 

superiore ad ogni trattamento  estetico 

artificiale che mette solo vistose pezze senza 

agire nel profondo.  Si tratta, insomma, di una 

VERA VENTATA DI          GIOVINEZZA E 

SALUTE, una COMPLETA 

DISINTOSSICAZIONE, che prepara il 

corpo, e con  esso lo spirito al RISVEGLIO 

DELLA PRIMAVERA. 
Fontana della Giovinezza 

 

TUTTE LE 

AZIONI QUI 

ELENCATE    

FANNO PARTE DI 

UN UNICO 

RITUALE   

MEDIANTE IL     

QUALE E’ 

POSSIBILE 

VEDERLE TUTTE  

REALIZZATE IN 

MODO 

SPECIFICO E 

PARTICOLARE,       

SECONDO LE       

PROPRIE 

ESIGENZE. 

Il Quadro Astrologico Del 
Festival Di Imbolc 
 

Imbolc cade nella seconda decade 
dell’Acquario, sotto cioè l’esaltazione di 
Nettuno, il pianeta della metamorfosi. Da 
Nettuno dipende l’evoluzione dell’individuo, 
la sua capacità di cogliere le ispirazioni 
superiori, l’uscita dal conformismo, il 
desiderio di elevarsi e di cambiarsi in modo 
positivo. I cambiamenti indotti da Nettuno 
non sono tagli drastici, ma profonde 
trasformazioni che implicano una 
maturazione, un mutamento generale del 
modo di pensare e di agire, fino ad arrivare ad 
una nuova visione di se stessi e del mondo. Il 
misticismo, le grandi speculazioni 
filosofiche, l’originalità del pensiero sono 
tutti attributi che dipendono da Nettuno. 
Nettuno ha come pianeta complementare 
Pan (secondo pianeta transplutoniano), 
dove si esalta l’uno, decade l’altro e 
viceversa. Pan rappresenta in un certo senso i 
nostri schemi comportamentali, le nostre 
regole, mentre a livello dell’umanità intera 
rappresenta le conquiste legali, la burocrazia, 
ma anche le rivoluzioni che mirano al loro 
sovvertimento. Ecco dunque che abbiamo una 
forte spinta a mutare le nostre regole e a 
cogliere le più alte ispirazioni. 
L’associazione dell’esaltazione di Nettuno 
con i domicili di Urano e di Saturno, e l’esilio 
del Sole, implicano una caduta del velo 
dell’egoismo e dell’egocentricità. Quindi 
profonda purificazione e necessità di 
cambiare i propri schemi dando una maggiore 
importanza al proprio modo di rapportarsi con 
gli altri. L’estensione zodiacale di Imbolc va 
dalla seconda decade dell’Acquario e tutto il 
segno dei Pesci. Ed è proprio nel centro di 
quest’ultimo segno che troviamo 
quell’elemento di “albedo” di cui tanto hanno 
parlato gli antichi filosofi, ossia l’esaltazione 
della Luna. La Luna rappresenta 
l’impalcatura sensibile dell’Io, in stretta 
connessione con quella parte di inconscio 
che, non ha caso, abbiamo chiamato 
“Inconscio lunare”. Dopo l’esilio nella 
“nigredo” di Yula, ecco qui che la sensibilità 
riappare splendidamente rinnovata e 

purificata. Anche le facoltà sottili sono state 
purificate, ringiovanite, rivitalizzate ed 
elevate nell’ultima Acqua dello Zodiaco. Da 
notare che nel prossimo Festival (Equinox) si 
avrà l’esaltazione anche del Sole e la 
definitiva scomparsa di Nettuno il quale 
accompagna tutta questa prima fase 
dell’Anno Magico, fornendo l’impulso e le 
profonde ispirazioni che operano le 
trasformazioni. 
   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 
INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 
ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 
MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 
Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 

LE 7 CARD E LE LORO AZIONI: 

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA 

FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA 

(AMULETO DI ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA 

E LUNGA VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE 

PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 

ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E 

PER LA VITTORIA SUI NEMICI  
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<888>Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com<888> 

 2 CANDELE SUPREME DI GIOVE 

2 Febbraio 

 Festival di Imbolc 

La Purificazione - La Giovinezza 

 

 

 

La Candelora 
Corso Teorico Pratico di Esoterismo 

 

Sconto 25%!!! 
Olio dei Soldi veloci        €   50,00 
Incenso del Denaro         €   45,00 
Candele Supreme          €   17,60 
Sale Protettivo dell’Abbondanza €   50,00 
                                            Totale  € 162,60 
SCONTO 25% Totale da Pagare € 121,95 
 
Iniziati -5%     € 115,85 
Adepti e Maestri -10%   € 109,80 
Maestri Eccelsi -15%   € 103,70 
Spese di imballaggio e spedizione  €     9,50 
Spedizione in Contrassegno      + €     5,00 

   

€ 17,60 




