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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. 

di negatività prodotte dagli specifici strumenti della Magia 

Suprema, ad esempio dai Riti Supremi di Marte Malefico, 

dal Secondo Rituale Supremo si Saturno e dai Riti della 

Demonologia Generale e Speciale. Si tratta di fatture ad 

effetto molto mirato, ossia capaci di colpire un settore 

preciso senza dare effetti collaterali (che sono invece la 

regola nella bassa magia). sono uniche , in cui si ha un 

intervento diretto di Entità Superiori, ossia non sono 

sostenute da larve. Sono facili da togliere disponendo 

degli strumenti adatti, ossia Riti Supremi ad azioni 

positiva o il rito di annullamento rapido per quanto 

riguarda i Demoniaci. Anche in questi casi comunque, la 

Candelora è in grado di dare totale liberazione e 

protezione per un anno intero. 

 
LA “LUCE NUOVA”  DELLA CANDELORA 

Nella Candelora Cristiana, troviamo un’altra verità più 
profonda, e l’Archetipo ha assunto un nuovo volto, più 
divino e più importante. Vi faccio notare che anche nostro 
Signore è nato in una Grotta, che in realtà era una 
mangiatoia, ma l’Archetipo è prepotente e vuole spiegare 
ogni cosa. Così il Toro di Elvio Emanuele e di Mithra 
fugge in una Grotta, e l’Arcangelo Michele eleva il 
Tempio in una Grotta, Eremiti, Santi e Saggi sembrano da 
sempre preferire le Grotte come abitazione, e tra qualche 
anno, forse si dirà, che anch’io e molti di voi Iniziati in 
realtà, abbiamo sempre vissuto in una Grotta. In effetti, 
esotericamente parlando, è proprio vero! Ma torniamo alla 
Candelora Cristiana, in realtà questa Festa era già nota in 
Oriente come presentazione di Nostro Signore. Secondo 
la legge ebraica ogni figlio primogenito, al quarantesimo 
giorno di vita, veniva presentato al tempio, e seguiva la 
cerimonia di purificazione della madre. La data coincide 
con il 2 febbraio, ossia con la lunio februata dei Romani 
(Giunone Purificata, che diventava poi Lunio Sospita ossia 
salvatrice). Questa coincidenza di date, sembra fosse 
voluta dalla chiesa per cancellare una festa pagana, ma 
non è così, fa parte del disegno Divino, e Cristo era ed è 
veramente Figlio di Dio, quindi in definitiva, del suo 
stesso disegno. Più la storia cerca di cancellare un arcano, 
più questi è messo in evidenza, vi potrei citare molti altri 
tentativi, ad esempio Halloween che diventa Ognissanti, e, 
come abbiamo già visto, Giano che si sdoppia nei due 
Giovanni. Ma tutto questo non è pagano, non è casuale, è 
solo necessario. L’Archetipo della Candelora si evolve nei 
tempi, se nel buio della preistoria era un passivo assistere 
alla rinascita del Sole, nell’epoca romana diventa un 
attivo distribuire forza fecondante, dopo Cristo diviene 
luce divina che diffonde. La prima Candelora Cristiana 
infatti, consisteva in una processione con ceri spenti, poi 
le candele erano tutte accese da un fuoco comune, prima 
del ritorno in chiesa. Come vedete ogni cristiano diventa 
lui stesso portatore di luce, e lui stesso può diffondere 
la Luce facendo attingere al proprio fuoco. Nei Lupercali, 
invece, le donne colpite dalla sferza di pelli non potevano 
diffondere la fertilità ad altre donne, e finita la corsa 
furibonda dei fanciulli, tutto si esauriva. Per il cristiano 
invece la luce resta per sempre, e lui stesso la può 

distribuire, e ogni volta che accenderà una candela il 
Cristo sarà ancora con lui. Da qui dovete capire il notevole 
divario qualitativo tra questo Archetipo e il precedente. la 
Candelora quindi non si limita a purificare, ma 
infonde una nuova luce, che è divina e che risplenderà 
in eterno nello spirito di chi la riceve. Notate come la 
processione a candele spente rappresenti bene colui che 
cerca la verità attraverso le vie dell’Albero della Vita, e 
l’Eremita dei Tarocchi, che non sa dove accendere il suo 
bastone-lucerna, e brancola nel buio senza l’aiuto Divino 
che troverà solo dopo un lungo peregrinare per sentieri 
sbagliati. Solo dopo che ha trovato questa Luce e ha 
acceso il suo cero e diffuso la Luce ad altri fedeli, può 
entrare in quella simbolica Grotta che è la chiesa. La Luce 
dunque non risiede nella Grotta, ma è il modo per entrare 
e partecipare dei Misteri, nascosti dagli sguardi dei 
profani. Per l’Iniziato questa Luce è ciò che proviene dalla 
distillazione dell’essenza divina, che discesa ad 
Halloween si è mescolata all’Uomo nei Saturnali e ha 
agito sul Uomo come un acido fa sui metalli, e ne ha 
cambiato la sostanza, tanto che adesso una parte va tenuta, 
e una va separata, ma anche in questa operazione c’è una 
Luce nuova che si diffonde, poiché il vecchio deve cedere 
al nuovo, e non si tratta di semplice separazione, ma 
occorre una fiamma che accenda di nuova vita, ciò che 
è divenuto puro, occorre dunque battezzare con il 
fuoco. E questo è l’Arcano della Candelora.  
 
CONCLUSIONE 

Imbolc è la Fonte di Giovinezza perché purificando, 

smussando o rendendo più accettabili le esperienze non 

risolte contenute nell’inconscio lunare, purifica la nostra 

sorgente interna, ossia le goccioline che salgono verso la 

Luna, e che guideranno la nostra formazione dei nostri 

schemi di comportamento (i raggi che discendono dalla 

Luna). Purificare profondamente quanto è racchiuso  nel 

duro guscio del gambero è un evento altamente esoterico, 

possibile solo se si segue una Via iniziatica. Ma quando 

questa purificazione avviene, sgorga dentro di noi una 

vera Fonte di Giovinezza. Buon Festival di Imbolc. 

   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 
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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 apportare 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 apporta 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. 

pensare e di confrontarci con gli altri. Compete inoltre a 

Imbolc il saper cogliere le grandi ispirazioni, il 

trascendente, ma anche dal lato pratico, la veggenza di ciò 

che può esserci utile per operare le scelte, libere e non 

condizionate, che potranno dare i frutti migliori nel 

lavoro, nella professione, in amore. Ecco dunque che 

come dicevano gli antichi, questo Festival si propone 

come una vera Fonte di Giovinezza, che non escluderà 

nessun settore della vita. La purificazione della nostra 

parte Lunare aprirà poi i canali della divinazione e delle 

facoltà più sottili, che si applicheranno ancora una volta ad 

ogni aspetto della vita. Non a caso nell’ultima decade del 

dominio di Imbolc troviamo il domicilio di Giove, in 

posizione di promozione, infatti il nuovo modo di pensare 

sfocierà presto in una espansione non solo del proprio io e 

delle proprie capacità, ma che avvantaggerà anche dal lato 

economico, e secondo lo zodiaco con i tempi di 

realizzazione molto brevi (30-60 giorni per arrivare 

all’esaltazione di Giove in Toro. Festival di Beltane). 

“LE NEGATIVITÀ” 
Vediamo di chiarire questo termine, con il quale si 
raggruppano geneticamente degli influssi definiti 
NEGATIVI perché capaci, in diversa misura, di arrecare 
danno psicologico o materiale alla persona che ne è 
colpita. Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra:  
1) Negatività dovute infestazioni demoniache  
2) Negatività da forme pensiero generate da riti di 
bassa magia, pseudo-magia nera, vudu’, ecc..  
3) Negatività dovute a larve generate da invidia, 
ripetute maledizioni, e simili.  
4) Negatività autogenerate.  
5) Negatività da fatture o riti demoniaci propriamente 
detti.  
Vediamo di spiegare brevemente di cosa si tratta.  
1) La prima categoria è sicuramente la più rara, i casi di 
possessione spontanea oggi sono da escludere, molto 
spesso le presunte ‘’possessioni’’ riguardano invece altre 
turbe dello spirito, ad esempio le malattie psichiatriche, 
prova ne è che in molti di questi casi gli esorcismi non 
hanno successo.  
2) Negatività da bassa magia. Sono sicuramente le più 
diffuse, ogni popolo ha una ricca ritualistica di questo 
genere, trattasi di fatture specifiche che colpiscono in 
generale un po’ tutti i settori. Di per se queste opere di 
stregoneria sono molto deboli, è praticamente assente 
l’apporto evocativo, ossia non c’è intervento di Entità ne 
benefiche ne malefiche. Le più efficaci sono quelle che 
vengono eseguite in gruppo, focalizzando anche grazie a 
sostanze inebrianti e scene cruente, le energie psichiche di 
tutti i partecipanti, sono di questo tipo ad esempio i riti 
brasiliani. Sono facili da togliere ma spesso sono ripetuti 
con molta frequenza, per cui è bene premunirsi di un 
Talismano in grado di dare protezione (chi esegue il rito 
della Candelora è protetto per un anno intero senza 
necessità di nient’altro). Questa fattura è sempre e solo 
distruttiva e non può essere usata, ad esempio per un 

legamento d’amore, ma al massimo per facilitare una 
separazione.  
3) negatività da invidie. Anche queste sono molto 
comuni e possono essere più dannose di quanto si creda. 
A causarle sono di solito persone di scarsa intelligenza, 
grette, capaci di provare un odio praticamente continuato 
verso una determinata persona o verso un intera famiglia. 
Spesso si deve cercare l’autore o l’autrice nello stesso 
ambito familiare, tra i parenti, vicini o colleghi di lavoro. 
Immaginatevi una di queste persone la quale passa 
praticamente tutte le giornate a biascicare parole d’odio e 
maledizioni, che a lungo ripetute, riescono a generare delle 
potenti forme-pensiero negative, dette anche larve, 
perché sembrano “succhiare” l’energia vitale di chi ne è 
colpito. Il quadro che si presenta all’Operatore Esoterico è 
quello di fattura specifica, che molto spesso intacca la 
salute (pensate alle intelligenze d’organo), i soldi e 
soprattutto la vita sentimentale. Anche queste larve si 
possono estirpare con facilità, ma dato che di solito 
vengono continuamente rigenerate, è necessario anche in 

questo caso o un Rito di lunga protezione come la 
Candelora, o un Talismano capace di fare da scudo 
continuo (ad esempio l’Anello Sterminatore o un 
Talismano Supremo).  
4) Negatività autogenerate dal soggetto stesso, e dare 
così il via a un circolo vizioso che si autoalimenta. Queste 
larve sono le più difficili da estirpare, perché spesso il 
soggetto se ne fa scudo per nascondere le proprie 
mancanze e per non prendere iniziative o assumersi 
responsabilità; in questi casi il “malato immaginario” 
potremmo dire, preferisce convivere con le proprie larve 
che affrontare la realtà della vita. Tra queste forme-
pensiero autogenerate vanno incluse anche molte pseudo-
entità che accompagnano medium e spiritisti dagli 
orizzonti mentali ristretti. La Candelora è in grado di 
sradicare completamente anche queste forme di 
negatività autogenerate e di impedirne la riformazione 
per un anno intero.  
5) Fatture e riti demoniaci propriamente detti. Si tratta 

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 2 Febbraio è la grande festa del ritorno della Luce. 

Questo festival che si colloca nel punto centrale tra il 

Solstizio d’Inverno (Yula) e l’Equinozio di Primavera 

(Vernal Equinox) è noto fin dai tempi più antichi e in ogni 

parte del mondo, sotto vari nomi: Imbolc, Oimelc, 

Candlemas, Brigid’s Feast, Ewomeoluc, Grondhog’s Day, 

Lupercalia, Candelora, ed è tra i più esoterici e tra i più 

preziosi per i grandi benefici spirituali e materiali che 

dona a chi lo celebra. È il Festival del rinnovamento, 

della purificazione, della rinnovata giovinezza del corpo 

e dello spirito. Le nuove correnti di pensiero attuali e le 

scienze alternative stanno via via riscoprendo quanto sia 

importante armonizzarsi con i cicli della natura e a tutti 

diventa sempre più chiaro quanto la giovinezza del corpo 

sia legata a quella della mente. Imbolc è il festival della 

fonte della Giovinezza, dell’Equilibrio, del Rinnovamento 

profondo e della completa e perfetta purificazione. 

LA PURIFICAZIONE 

Bisogna innanzi tutto distinguere tra le purificazioni dei 

restanti Festival e quella specifica di Imbolc. Tutti i 

Festival annoverano tra le “azioni automatiche” quella 

della purificazione ed esorcismo, ma solo Imbolc è in 

grado di agire in profondità, a livello dell’Inconscio 

lunare, rimuovendo il dolore associato ai ricordi. l restanti 

Festival svolgono un’azione esorcizzante periodica molto 

importante, eliminando quelle forme-pensiero negative 

che sono assorbite dagli altri o autogenerate. In tal modo 

mantengono la persona libera da quelle negatività, proprie 

e altrui, che possono portare a squilibri psicofisici, ma solo 

Imbolc è in grado di raggiungere la parte più profonda 

dell’Io, quella più nascosta, dove risiedono tutti i ricordi e 

le esperienze della vita, e il dolore a loro associato. 

L’azione purificatoria, unica, di Imbolc è proprio a questo 

livello: sul dolore associato ai ricordi. Il concetto di 

purificazione non deve essere inteso in senso astratto o 

generico: l’Arte Suprema è sempre stata concreta. 

Abbiamo visto nella circolare scorsa come la materia 

iniziale della nostra opera sia innanzi tutto l’inconscio, nel 

quale abbiamo distinto una componente lunare, sede delle 

nostre esperienze soggettive e degli istinti di specie, ed 

una solare che contiene schemi comportamentali, 

soprattutto schemi difensivi o strategie di vittoria. 

Abbiamo anche visto come, secondo la dottrina esoterica, 

lo scopo principale dell’uomo su questa terra sia di 

raggiungere dapprima l’invulnerabilità, intesa in senso 

materiale e spirituale, e quindi di aspirare all’infinito. La 

purificazione dell’inconscio lunare è la rimozione di parte 

del dolore in esso contenuto che conduce a continua 

autodifesa e schemi comportamentali eccessivi che 

danneggiano la persona stessa e creano barriere e 

incomprensioni nei confronti degli altri, attivando schemi 

comportamentali di difesa, di chiusura, di rinuncia. Ad 

Imbolc vediamo anche comparire il primo vero spiraglio 

verso l’infinito, una breccia un po' più grande attraverso 

cui cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo 

momento di elevazione spirituale. 

LA PURIFICAZIONE IN DETTAGLIO 
 

È molto importante capire a livello razionale il preciso 
significato di ogni tappa dell’Anno Magico. Certamente 
esistono degli aspetti esoterici che possono essere solo 
intuiti, ma è bene che almeno si abbia un inquadramento 
logico di quanto succede, questo per due motivi: in primo 
luogo l’Anno Magico, almeno agli inizi, è un approccio 
molto razionale all’esoterismo, adatto al nostro modo di 
pensare e alla Tradizione Occidentale di cui è la naturale 
continuazione; in secondo luogo la comprensione dei 
meccanismi è un buon metro di giudizio personale, per 
difendersi dai falsi profeti e dalle suggestive proposte di 
“scorciatoie” verso la spiritualità e l’evoluzione personale. 
Dunque ciò premesso, vediamo in cosa consiste la 
purificazione di Imbolc. Come si è detto più volte, lo 
scopo di ogni cammino iniziatico è, almeno all’inizio, la 
“solarizzazione” (solificatio) dell’Inconscio lunare. 
Nell’Inconscio lunare, sono contenuti tutti i nostri ricordi, 
registrati con una precisione assoluta. Nelle condizioni 
normali noi non abbiamo coscienza di questi ricordi e 
pensiamo di avere dimenticato per sempre gran parte della 
vita quotidiana degli anni passati, poi all’improvviso, per 
cause anche banali o per grossi traumi, determinati ricordi 
rispuntano dal “mare” dell’inconscio e si ripresentano 
vividi e carichi di emozioni alla nostra mente cosciente. 
Esistono anche tecniche più o meno artificiali per 
richiamare alla mente i ricordi sepolti, ad esempio l’uso di 
certe droghe o tecniche di ipnosi e di trance, ecc. La 
psicologia moderna sa quanto questi ricordi siano 
importanti per scatenare squilibri psicologici e sa anche 
quante interminabili sedute di analisi occorrono per 
cercare di richiamarli alla memoria. Questi ricordi sono 
infatti registrati nell’Inconscio lunare con tutte le 
emozioni e il dolore sperimentati nel momento esatto in 
cui sono stati vissuti. Per questo i traumi subiti 
nell’infanzia e nell’adolescenza, dove l’Io è più 
vulnerabile, hanno associato un più alto contenuto di 
dolore. Questo dolore è ciò che crea l’Ombra, che blocca 
cioè la piena espressione delle nostre potenzialità, ed è 
sempre questo dolore che ci impone schemi di 
comportamento sbagliati e che ci impedisce di costruirne 

dei nuovi. La regola che governa tutto questo processo 
inconscio è molto semplice: evitare il dolore, e in misura 
minore ricercare il piacere. Soprattutto dunque: evitare il 
dolore! Ma quale dolore? Quello di cui si è già avuta 
esperienza, quello che è associato ai nostri ricordi, e che 
abbiamo vissuto in prima persona o che abbiamo 
visto nei nostri “idoli” durante le fasi di formazione del 
carattere. Più una persona ha subito esperienze dolorose, 
più ha relegato nel “sacco” dell’Ombra parti vitali del suo 
lo originario, e più sarà limitata, bloccata, infelice nel 
resto della vita e meno potrà esprimere tutte le proprie 
possibilità latenti. Compito di Imbolc è di rimuovere il 
dolore associato ai ricordi! Questa operazione è 
assolutamente esoterica ed è possibile solo grazie all’ 
intervento delle Intelligenze Superiori che presiedono agli 
Otto Festival. Grazie al loro intervento è possibile 
compiere un’operazione profonda, radicale, che non può 
essere realizzata per altre vie. Non dimentichiamo che, 
per quanto l’arte esoterica debba essere capita 
razionalmente, è comunque una scienza spirituale, che 
ammette l’intervento di Entità angeliche, ossia di Maestri 
invisibili, che guidano l’Iniziato nel suo cammino e lo 
assistono nelle varie tappe della sua evoluzione. 
 
LA METAMORFOSI 

Imbolc cade nella seconda decade dell’Acquario, sotto 

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, 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 

di 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 s 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 a 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  
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quella parte di inconscio che non a caso abbiamo chiamato 

“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 all’ultima Acqua 

dello zodiaco. Da notare che nel prossimo festival 

(Equinox) si avrà l’esaltazione 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. 

DAL LATO PRATICO 

Il simbolismo astrologico associato a Imbolc, va però 

tradotto nelle sue implicazioni di ordine pratico. Il primo 

risultato è la spogliazione di gran parte della componente 

dolorosa che troviamo associata ai ricordi contenuti 

nell’inconscio lunare. Dolore che è la causa scatenante di 

schemi di comportamento dannosi, di eccessiva difesa, 

che limitano la serenità e la felicità, e che molto spesso 

conducono a scelte perdenti, creano barriere verso noi 

stessi e gli altri. La mancanza di Fortuna spesso non è 

altro che il frutto di un comportamento perdente. La 

liberazione da questo pesante fardello è una vera rinascita 

spirituale, una profonda purificazione che si ripercuoterà 

beneficamente in tutti i settori della vita e persino sul 

nostro stato benessere psico-fisico. Inoltre Imbolc apre le 

porte al sociale, purifica il nostro atteggiamento verso gli 

altri, toglie gli schemi che isolano, emarginano 

l’individuo, il quale come ci mostra la dialettica dello 

zodiaco, può trovare la propria felicità solo 

armonizzandosi con coloro che lo circondano. Ogni essere 

umano di per sé è una piccola formica, ma ambisce ad 

essere una montagna per qualcuno, se non altro almeno 

per un'altra persona. La sensibilità è una componente 

importante del nostro Io. La sua purificazione dal pesante 

fardello dei ricordi dolorosi, la dischiude a desiderare 

nuove esperienze, rinnova la voglia di vivere, per questo 

si dice che Imbolc rinnova lo stile di vita, il modo di 
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Il 2 Febbraio è la grande festa del ritorno della Luce. 

Questo festival che si colloca nel punto centrale tra il 

Solstizio d’Inverno (Yula) e l’Equinozio di Primavera 

(Vernal Equinox) è noto fin dai tempi più antichi e in ogni 

parte del mondo, sotto vari nomi: Imbolc, Oimelc, 

Candlemas, Brigid’s Feast, Ewomeoluc, Grondhog’s Day, 

Lupercalia, Candelora, ed è tra i più esoterici e tra i più 

preziosi per i grandi benefici spirituali e materiali che 

dona a chi lo celebra. È il Festival del rinnovamento, 

della purificazione, della rinnovata giovinezza del corpo 

e dello spirito. Le nuove correnti di pensiero attuali e le 

scienze alternative stanno via via riscoprendo quanto sia 

importante armonizzarsi con i cicli della natura e a tutti 

diventa sempre più chiaro quanto la giovinezza del corpo 

sia legata a quella della mente. Imbolc è il festival della 

fonte della Giovinezza, dell’Equilibrio, del Rinnovamento 

profondo e della completa e perfetta purificazione. 

LA PURIFICAZIONE 

Bisogna innanzi tutto distinguere tra le purificazioni dei 

restanti Festival e quella specifica di Imbolc. Tutti i 

Festival annoverano tra le “azioni automatiche” quella 

della purificazione ed esorcismo, ma solo Imbolc è in 

grado di agire in profondità, a livello dell’Inconscio 

lunare, rimuovendo il dolore associato ai ricordi. l restanti 

Festival svolgono un’azione esorcizzante periodica molto 

importante, eliminando quelle forme-pensiero negative 

che sono assorbite dagli altri o autogenerate. In tal modo 

mantengono la persona libera da quelle negatività, proprie 

e altrui, che possono portare a squilibri psicofisici, ma solo 

Imbolc è in grado di raggiungere la parte più profonda 

dell’Io, quella più nascosta, dove risiedono tutti i ricordi e 

le esperienze della vita, e il dolore a loro associato. 

L’azione purificatoria, unica, di Imbolc è proprio a questo 

livello: sul dolore associato ai ricordi. Il concetto di 

purificazione non deve essere inteso in senso astratto o 

generico: l’Arte Suprema è sempre stata concreta. 

Abbiamo visto nella circolare scorsa come la materia 

iniziale della nostra opera sia innanzi tutto l’inconscio, nel 

quale abbiamo distinto una componente lunare, sede delle 

nostre esperienze soggettive e degli istinti di specie, ed 

una solare che contiene schemi comportamentali, 

soprattutto schemi difensivi o strategie di vittoria. 

Abbiamo anche visto come, secondo la dottrina esoterica, 

lo scopo principale dell’uomo su questa terra sia di 

raggiungere dapprima l’invulnerabilità, intesa in senso 

materiale e spirituale, e quindi di aspirare all’infinito. La 

purificazione dell’inconscio lunare è la rimozione di parte 

del dolore in esso contenuto che conduce a continua 

autodifesa e schemi comportamentali eccessivi che 

danneggiano la persona stessa e creano barriere e 

incomprensioni nei confronti degli altri, attivando schemi 

comportamentali di difesa, di chiusura, di rinuncia. Ad 

Imbolc vediamo anche comparire il primo vero spiraglio 

verso l’infinito, una breccia un po' più grande attraverso 

cui cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo 

momento di elevazione spirituale. 

LA PURIFICAZIONE IN DETTAGLIO 
 

È molto importante capire a livello razionale il preciso 
significato di ogni tappa dell’Anno Magico. Certamente 
esistono degli aspetti esoterici che possono essere solo 
intuiti, ma è bene che almeno si abbia un inquadramento 
logico di quanto succede, questo per due motivi: in primo 
luogo l’Anno Magico, almeno agli inizi, è un approccio 
molto razionale all’esoterismo, adatto al nostro modo di 
pensare e alla Tradizione Occidentale di cui è la naturale 
continuazione; in secondo luogo la comprensione dei 
meccanismi è un buon metro di giudizio personale, per 
difendersi dai falsi profeti e dalle suggestive proposte di 
“scorciatoie” verso la spiritualità e l’evoluzione personale. 
Dunque ciò premesso, vediamo in cosa consiste la 
purificazione di Imbolc. Come si è detto più volte, lo 
scopo di ogni cammino iniziatico è, almeno all’inizio, la 
“solarizzazione” (solificatio) dell’Inconscio lunare. 
Nell’Inconscio lunare, sono contenuti tutti i nostri ricordi, 
registrati con una precisione assoluta. Nelle condizioni 
normali noi non abbiamo coscienza di questi ricordi e 
pensiamo di avere dimenticato per sempre gran parte della 
vita quotidiana degli anni passati, poi all’improvviso, per 
cause anche banali o per grossi traumi, determinati ricordi 
rispuntano dal “mare” dell’inconscio e si ripresentano 
vividi e carichi di emozioni alla nostra mente cosciente. 
Esistono anche tecniche più o meno artificiali per 
richiamare alla mente i ricordi sepolti, ad esempio l’uso di 
certe droghe o tecniche di ipnosi e di trance, ecc. La 
psicologia moderna sa quanto questi ricordi siano 
importanti per scatenare squilibri psicologici e sa anche 
quante interminabili sedute di analisi occorrono per 
cercare di richiamarli alla memoria. Questi ricordi sono 
infatti registrati nell’Inconscio lunare con tutte le 
emozioni e il dolore sperimentati nel momento esatto in 
cui sono stati vissuti. Per questo i traumi subiti 
nell’infanzia e nell’adolescenza, dove l’Io è più 
vulnerabile, hanno associato un più alto contenuto di 
dolore. Questo dolore è ciò che crea l’Ombra, che blocca 
cioè la piena espressione delle nostre potenzialità, ed è 
sempre questo dolore che ci impone schemi di 
comportamento sbagliati e che ci impedisce di costruirne 

dei nuovi. La regola che governa tutto questo processo 
inconscio è molto semplice: evitare il dolore, e in misura 
minore ricercare il piacere. Soprattutto dunque: evitare il 
dolore! Ma quale dolore? Quello di cui si è già avuta 
esperienza, quello che è associato ai nostri ricordi, e che 
abbiamo vissuto in prima persona o che abbiamo 
visto nei nostri “idoli” durante le fasi di formazione del 
carattere. Più una persona ha subito esperienze dolorose, 
più ha relegato nel “sacco” dell’Ombra parti vitali del suo 
lo originario, e più sarà limitata, bloccata, infelice nel 
resto della vita e meno potrà esprimere tutte le proprie 
possibilità latenti. Compito di Imbolc è di rimuovere il 
dolore associato ai ricordi! Questa operazione è 
assolutamente esoterica ed è possibile solo grazie all’ 
intervento delle Intelligenze Superiori che presiedono agli 
Otto Festival. Grazie al loro intervento è possibile 
compiere un’operazione profonda, radicale, che non può 
essere realizzata per altre vie. Non dimentichiamo che, 
per quanto l’arte esoterica debba essere capita 
razionalmente, è comunque una scienza spirituale, che 
ammette l’intervento di Entità angeliche, ossia di Maestri 
invisibili, che guidano l’Iniziato nel suo cammino e lo 
assistono nelle varie tappe della sua evoluzione. 
 
LA METAMORFOSI 

Imbolc cade nella seconda decade dell’Acquario, sotto 

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, 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 

di 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 s 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 a 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  
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quella parte di inconscio che non a caso abbiamo chiamato 

“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 all’ultima Acqua 

dello zodiaco. Da notare che nel prossimo festival 

(Equinox) si avrà l’esaltazione 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. 

DAL LATO PRATICO 

Il simbolismo astrologico associato a Imbolc, va però 

tradotto nelle sue implicazioni di ordine pratico. Il primo 

risultato è la spogliazione di gran parte della componente 

dolorosa che troviamo associata ai ricordi contenuti 

nell’inconscio lunare. Dolore che è la causa scatenante di 

schemi di comportamento dannosi, di eccessiva difesa, 

che limitano la serenità e la felicità, e che molto spesso 

conducono a scelte perdenti, creano barriere verso noi 

stessi e gli altri. La mancanza di Fortuna spesso non è 

altro che il frutto di un comportamento perdente. La 

liberazione da questo pesante fardello è una vera rinascita 

spirituale, una profonda purificazione che si ripercuoterà 

beneficamente in tutti i settori della vita e persino sul 

nostro stato benessere psico-fisico. Inoltre Imbolc apre le 

porte al sociale, purifica il nostro atteggiamento verso gli 

altri, toglie gli schemi che isolano, emarginano 

l’individuo, il quale come ci mostra la dialettica dello 

zodiaco, può trovare la propria felicità solo 

armonizzandosi con coloro che lo circondano. Ogni essere 

umano di per sé è una piccola formica, ma ambisce ad 

essere una montagna per qualcuno, se non altro almeno 

per un'altra persona. La sensibilità è una componente 

importante del nostro Io. La sua purificazione dal pesante 

fardello dei ricordi dolorosi, la dischiude a desiderare 

nuove esperienze, rinnova la voglia di vivere, per questo 

si dice che Imbolc rinnova lo stile di vita, il modo di 
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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 apportare 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 apporta 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. 

pensare e di confrontarci con gli altri. Compete inoltre a 

Imbolc il saper cogliere le grandi ispirazioni, il 

trascendente, ma anche dal lato pratico, la veggenza di ciò 

che può esserci utile per operare le scelte, libere e non 

condizionate, che potranno dare i frutti migliori nel 

lavoro, nella professione, in amore. Ecco dunque che 

come dicevano gli antichi, questo Festival si propone 

come una vera Fonte di Giovinezza, che non escluderà 

nessun settore della vita. La purificazione della nostra 

parte Lunare aprirà poi i canali della divinazione e delle 

facoltà più sottili, che si applicheranno ancora una volta ad 

ogni aspetto della vita. Non a caso nell’ultima decade del 

dominio di Imbolc troviamo il domicilio di Giove, in 

posizione di promozione, infatti il nuovo modo di pensare 

sfocierà presto in una espansione non solo del proprio io e 

delle proprie capacità, ma che avvantaggerà anche dal lato 

economico, e secondo lo zodiaco con i tempi di 

realizzazione molto brevi (30-60 giorni per arrivare 

all’esaltazione di Giove in Toro. Festival di Beltane). 

“LE NEGATIVITÀ” 
Vediamo di chiarire questo termine, con il quale si 
raggruppano geneticamente degli influssi definiti 
NEGATIVI perché capaci, in diversa misura, di arrecare 
danno psicologico o materiale alla persona che ne è 
colpita. Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra:  
1) Negatività dovute infestazioni demoniache  
2) Negatività da forme pensiero generate da riti di 
bassa magia, pseudo-magia nera, vudu’, ecc..  
3) Negatività dovute a larve generate da invidia, 
ripetute maledizioni, e simili.  
4) Negatività autogenerate.  
5) Negatività da fatture o riti demoniaci propriamente 
detti.  
Vediamo di spiegare brevemente di cosa si tratta.  
1) La prima categoria è sicuramente la più rara, i casi di 
possessione spontanea oggi sono da escludere, molto 
spesso le presunte ‘’possessioni’’ riguardano invece altre 
turbe dello spirito, ad esempio le malattie psichiatriche, 
prova ne è che in molti di questi casi gli esorcismi non 
hanno successo.  
2) Negatività da bassa magia. Sono sicuramente le più 
diffuse, ogni popolo ha una ricca ritualistica di questo 
genere, trattasi di fatture specifiche che colpiscono in 
generale un po’ tutti i settori. Di per se queste opere di 
stregoneria sono molto deboli, è praticamente assente 
l’apporto evocativo, ossia non c’è intervento di Entità ne 
benefiche ne malefiche. Le più efficaci sono quelle che 
vengono eseguite in gruppo, focalizzando anche grazie a 
sostanze inebrianti e scene cruente, le energie psichiche di 
tutti i partecipanti, sono di questo tipo ad esempio i riti 
brasiliani. Sono facili da togliere ma spesso sono ripetuti 
con molta frequenza, per cui è bene premunirsi di un 
Talismano in grado di dare protezione (chi esegue il rito 
della Candelora è protetto per un anno intero senza 
necessità di nient’altro). Questa fattura è sempre e solo 
distruttiva e non può essere usata, ad esempio per un 

legamento d’amore, ma al massimo per facilitare una 
separazione.  
3) negatività da invidie. Anche queste sono molto 
comuni e possono essere più dannose di quanto si creda. 
A causarle sono di solito persone di scarsa intelligenza, 
grette, capaci di provare un odio praticamente continuato 
verso una determinata persona o verso un intera famiglia. 
Spesso si deve cercare l’autore o l’autrice nello stesso 
ambito familiare, tra i parenti, vicini o colleghi di lavoro. 
Immaginatevi una di queste persone la quale passa 
praticamente tutte le giornate a biascicare parole d’odio e 
maledizioni, che a lungo ripetute, riescono a generare delle 
potenti forme-pensiero negative, dette anche larve, 
perché sembrano “succhiare” l’energia vitale di chi ne è 
colpito. Il quadro che si presenta all’Operatore Esoterico è 
quello di fattura specifica, che molto spesso intacca la 
salute (pensate alle intelligenze d’organo), i soldi e 
soprattutto la vita sentimentale. Anche queste larve si 
possono estirpare con facilità, ma dato che di solito 
vengono continuamente rigenerate, è necessario anche in 

questo caso o un Rito di lunga protezione come la 
Candelora, o un Talismano capace di fare da scudo 
continuo (ad esempio l’Anello Sterminatore o un 
Talismano Supremo).  
4) Negatività autogenerate dal soggetto stesso, e dare 
così il via a un circolo vizioso che si autoalimenta. Queste 
larve sono le più difficili da estirpare, perché spesso il 
soggetto se ne fa scudo per nascondere le proprie 
mancanze e per non prendere iniziative o assumersi 
responsabilità; in questi casi il “malato immaginario” 
potremmo dire, preferisce convivere con le proprie larve 
che affrontare la realtà della vita. Tra queste forme-
pensiero autogenerate vanno incluse anche molte pseudo-
entità che accompagnano medium e spiritisti dagli 
orizzonti mentali ristretti. La Candelora è in grado di 
sradicare completamente anche queste forme di 
negatività autogenerate e di impedirne la riformazione 
per un anno intero.  
5) Fatture e riti demoniaci propriamente detti. Si tratta 

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. 

di negatività prodotte dagli specifici strumenti della Magia 

Suprema, ad esempio dai Riti Supremi di Marte Malefico, 

dal Secondo Rituale Supremo si Saturno e dai Riti della 

Demonologia Generale e Speciale. Si tratta di fatture ad 

effetto molto mirato, ossia capaci di colpire un settore 

preciso senza dare effetti collaterali (che sono invece la 

regola nella bassa magia). sono uniche , in cui si ha un 

intervento diretto di Entità Superiori, ossia non sono 

sostenute da larve. Sono facili da togliere disponendo 

degli strumenti adatti, ossia Riti Supremi ad azioni 

positiva o il rito di annullamento rapido per quanto 

riguarda i Demoniaci. Anche in questi casi comunque, la 

Candelora è in grado di dare totale liberazione e 

protezione per un anno intero. 

 
LA “LUCE NUOVA”  DELLA CANDELORA 

Nella Candelora Cristiana, troviamo un’altra verità più 
profonda, e l’Archetipo ha assunto un nuovo volto, più 
divino e più importante. Vi faccio notare che anche nostro 
Signore è nato in una Grotta, che in realtà era una 
mangiatoia, ma l’Archetipo è prepotente e vuole spiegare 
ogni cosa. Così il Toro di Elvio Emanuele e di Mithra 
fugge in una Grotta, e l’Arcangelo Michele eleva il 
Tempio in una Grotta, Eremiti, Santi e Saggi sembrano da 
sempre preferire le Grotte come abitazione, e tra qualche 
anno, forse si dirà, che anch’io e molti di voi Iniziati in 
realtà, abbiamo sempre vissuto in una Grotta. In effetti, 
esotericamente parlando, è proprio vero! Ma torniamo alla 
Candelora Cristiana, in realtà questa Festa era già nota in 
Oriente come presentazione di Nostro Signore. Secondo 
la legge ebraica ogni figlio primogenito, al quarantesimo 
giorno di vita, veniva presentato al tempio, e seguiva la 
cerimonia di purificazione della madre. La data coincide 
con il 2 febbraio, ossia con la lunio februata dei Romani 
(Giunone Purificata, che diventava poi Lunio Sospita ossia 
salvatrice). Questa coincidenza di date, sembra fosse 
voluta dalla chiesa per cancellare una festa pagana, ma 
non è così, fa parte del disegno Divino, e Cristo era ed è 
veramente Figlio di Dio, quindi in definitiva, del suo 
stesso disegno. Più la storia cerca di cancellare un arcano, 
più questi è messo in evidenza, vi potrei citare molti altri 
tentativi, ad esempio Halloween che diventa Ognissanti, e, 
come abbiamo già visto, Giano che si sdoppia nei due 
Giovanni. Ma tutto questo non è pagano, non è casuale, è 
solo necessario. L’Archetipo della Candelora si evolve nei 
tempi, se nel buio della preistoria era un passivo assistere 
alla rinascita del Sole, nell’epoca romana diventa un 
attivo distribuire forza fecondante, dopo Cristo diviene 
luce divina che diffonde. La prima Candelora Cristiana 
infatti, consisteva in una processione con ceri spenti, poi 
le candele erano tutte accese da un fuoco comune, prima 
del ritorno in chiesa. Come vedete ogni cristiano diventa 
lui stesso portatore di luce, e lui stesso può diffondere 
la Luce facendo attingere al proprio fuoco. Nei Lupercali, 
invece, le donne colpite dalla sferza di pelli non potevano 
diffondere la fertilità ad altre donne, e finita la corsa 
furibonda dei fanciulli, tutto si esauriva. Per il cristiano 
invece la luce resta per sempre, e lui stesso la può 

distribuire, e ogni volta che accenderà una candela il 
Cristo sarà ancora con lui. Da qui dovete capire il notevole 
divario qualitativo tra questo Archetipo e il precedente. la 
Candelora quindi non si limita a purificare, ma 
infonde una nuova luce, che è divina e che risplenderà 
in eterno nello spirito di chi la riceve. Notate come la 
processione a candele spente rappresenti bene colui che 
cerca la verità attraverso le vie dell’Albero della Vita, e 
l’Eremita dei Tarocchi, che non sa dove accendere il suo 
bastone-lucerna, e brancola nel buio senza l’aiuto Divino 
che troverà solo dopo un lungo peregrinare per sentieri 
sbagliati. Solo dopo che ha trovato questa Luce e ha 
acceso il suo cero e diffuso la Luce ad altri fedeli, può 
entrare in quella simbolica Grotta che è la chiesa. La Luce 
dunque non risiede nella Grotta, ma è il modo per entrare 
e partecipare dei Misteri, nascosti dagli sguardi dei 
profani. Per l’Iniziato questa Luce è ciò che proviene dalla 
distillazione dell’essenza divina, che discesa ad 
Halloween si è mescolata all’Uomo nei Saturnali e ha 
agito sul Uomo come un acido fa sui metalli, e ne ha 
cambiato la sostanza, tanto che adesso una parte va tenuta, 
e una va separata, ma anche in questa operazione c’è una 
Luce nuova che si diffonde, poiché il vecchio deve cedere 
al nuovo, e non si tratta di semplice separazione, ma 
occorre una fiamma che accenda di nuova vita, ciò che 
è divenuto puro, occorre dunque battezzare con il 
fuoco. E questo è l’Arcano della Candelora.  
 
CONCLUSIONE 

Imbolc è la Fonte di Giovinezza perché purificando, 

smussando o rendendo più accettabili le esperienze non 

risolte contenute nell’inconscio lunare, purifica la nostra 

sorgente interna, ossia le goccioline che salgono verso la 

Luna, e che guideranno la nostra formazione dei nostri 

schemi di comportamento (i raggi che discendono dalla 

Luna). Purificare profondamente quanto è racchiuso  nel 

duro guscio del gambero è un evento altamente esoterico, 

possibile solo se si segue una Via iniziatica. Ma quando 

questa purificazione avviene, sgorga dentro di noi una 

vera Fonte di Giovinezza. Buon Festival di Imbolc. 

   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 



Offerta Imbolc sconto 25% 
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Iniziati -5%:          €121,00 
Adepti e Maestri -10%:  €115,00 
Maestri Eccelsi -15%:    €108,50 


