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dei Tarocchi: Il Mondo), nessuno può sperare di 
invertire il corso degli eventi. 

 
Le azioni del Festival del Raccolto 
Come avrete modo di leggere nelle pagine che 
precedono questo Festival ha azioni che 
abbracciano un po’ tutti i settori più importanti 
della vita. La sua azione elettiva è detta 
“L’Abbondanza del Raccolto”, ed è l’azione più 
GENEROSA in assoluto di tutto l’Anno Magico, 
si può quasi dire che non ha senso aver svolto gli 
altri Festival senza questa azione di 
concretizzazione, di finalizzazione e di 
consolidamento. Come si diceva all’inizio, per un 
certo periodo di tempo si può far conto sulla 
fortuna, ma poi occorre poter poggiare su basi 
meno volubili, create da se stessi grazie alle 
maggiori capacità acquisite. Occorre avere un 
punto di partenza consolidato, su cui costruire 
progetti e sviluppi futuri. La caratteristica questo 
Festival è proprio il consolidamento, il punto fermo 
messo prima di voltare pagina. Un’altra 
caratteristica di questo Festival è di essere una 
potente PROTEZIONE, che abbraccia 
praticamente tutti gli aspetti dell’esistenza. Non 
sottovalutate la protezione dagli incidenti, che dura 
per tutto un anno. Per Tradizione Lugnasad è 
l’ELIXIR AL ROSSO. Chi ha letto un po’ di 
alchimia sa quanto sia preziosa questa “sostanza”, e 
quanto sia da sempre stata un traguardo impossibile 
per le migliaia di cultori dell’Ars regia dei secoli 
scorsi. Naturalmente non si tratta di una versa 
sostanza, la chimica non fa parte della spiritualità, 
ma è una proiezione che ciascuno applica a se 
stesso, grazie alle vir tù acquisite con l’Anno 
magico Rafforzandosi lo spirito, si rafforza anche 
l’equilibrio del corpo. Infine questo Festival 
propizia SOLUZIONI IN AMORE, si badi bene 
che si possono sia favorire riconciliazioni, sia 
separazioni, tutto dipenderà dalle richieste che 
farete durante il rito. E’ questa una prerogativa 
molto preziosa, che rende questo Festival adatto 
anche a chi non segue l’intero Anno Magico ma 
vuol sfruttarne, ad esempio, le potenzialità sulla 
sfera amorosa e quelle sulla protezione. Il Festival 
è poi una potente protezione sulla vita di coppia e 
protegge dalle negatività di qualunque tipo per un 
anno intero. Come sempre le richieste si potranno 
personalizzare a piacere, sempre restando nei 
settori previsti.  
 

Le tradizioni  
Non resta molto spazio per parlare delle tradizioni 
popolari o esoteriche del raccolto. Simbolicamente 
veniva indicato come le “Nozze del Sole con la 

Luna”. Ora vi dovrebbe essere chiaro che in 
questo simbolismo si vuol significare l’unione 
“consolidata nel matrimonio” dell‘lo cosciente con 
la parte inconscia, che porta alla formazione del 
Frutto d’Oro, ossia di nuovi schemi di 
comportamento estremamente positivi. Nell’Egitto 
Antico questa unione era simboleggiata in cielo, 
nei giorni della “canicola”, dalla levata eliaca di 
Sirio con lo sfondo del Cane Maggiore (Anubis). 
Ossia Iside, simboleggiata da Sirio, accompagnava 
il Sole-Osiride al suo sorgere, per rigenerare Horus. 
Si compie cioè esattamente ciò che aveva chiesto 
Ermete: suo Padre è il Sole (l’ lo cosciente), sua 
Madre è la Luna (l’Inconscio), il Vento lo ha 
portato nel grembo (il vento, “pneuma”, è per gli 
antichi lo Spirito) ... così l’operazione del Sole è 
completata. Accanto a questi aspetti esoterici, in 
tutto il mondo si celebrava e si celebra il Raccolto, 
come lo “spirito del grano”, da conservare per 
proteggere le messi future. Buon Raccolto a tutti.  
   Gran Maestro Dignitario   
    Sergio Falcinelli 

AZIONI TUTTE RICHIEDIBILI. 

1)  L’abbondanza del raccolto 

Chi semina raccoglie, dice il proverbio. Questo 

Festival ha come scopo di aiutare a portare a 

compimento e a maturazione tutti gli sforzi 

compiuti durante l’anno. Progetti iniziati, 

aspettative, speranze e azioni compiute per migliorare 

la propria condizione finanziaria, trovano qui la 

loro possibilità di completamento e  l’opportunità 

per la loro completa realizzazione. Chi più ha 

seminato, chi più ha dovuto lottare, chi più si è 

prodigato, spesso senza successo avrà la possibilità di  

trovare il giusto premio per le proprie fatiche e per la 

propria buona volontà, con la realizzazione 

pratica ciò che desiderava. 

2)  Salute e Protezione del corpo 

Il Festival Esoterico del Raccolto assicura la 

protezione massima degli equilibri bioenergetici 

per un anno intero, tutela la comparsa di malanni 

gravi nuovi (cioè che non siano già in atto), seda 

dolori e malesseri. 

3)  Incidenti ed incolumità fisica e 

mentale 

Massima Protezione contro ogni tipo di incidente, 

sia di tipo automobilistico, sia dovuto a qualsiasi altra 

causa accidentale. Lo scopo del Festival è di evitare 

ogni menomazione fisica o mentale per un anno 

intero. 

4) Propizia soluzioni in amore 

A- Mediante la liberazione dalle negatività e 

operando una malìa d’amore (legamento), il 

Festival di Lugnasad offre una nuova possibilità di 

ripresa ad un amore malamente finito o può 

propiziare il ritorno di un amore, purché la stor ia 

sia finita non più di 6 mesi. Lo scopo del Festival è di 

far riconciliare la coppia, di riaccendere i sentimenti e 

la passione, di smussare gli attriti e le cause che 

hanno portato all’allontanamento. Inoltre il  

Festival rimuove le negatività che hanno provocato la 

fine della storia d’amore e opera un legamento 

d’amore tra i due. 

 

B- Se chi esegue il Festival sente che la relazione in 

corso è solo un ostacolo, senza possibilità di rimedio, 

allora si può chiedere la rapida fine della relazione 

(separazione) e la liberazione da ogni vincolo e da 

ogni nostalgia. Ottimo      anche per dimenticare o far 

dimenticare una vecchia relazione. 

5) Protezione e Fedeltà nella coppia 

Il Festival protegge la coppia in assoluto; 

impedisce i tradimenti e assicura la fedeltà del 

partner, favorisce la salute, l’intesa, la felicità e 

l’armonia.  

Propizia l’allontanamento di amanti e rivali in 

amore. Lo scopo del Festival è di consolidare la 

coppia apportando felicità e benessere e 

impedendo sia l’infedeltà, sia gli attacchi occulti 

miranti a destabilizzare o a legare uno dei due ad 

un'altra persona. 

6) Protezione  dalle energie negative 

Protezione da ogni tipo di azione negativa 

(comunemente dette fatture, malocchio, maledizioni, 

invidie, ecc.). La protezione dura un anno intero e 

protegge sia in generale, sia in particolare da quei 

malefici miranti a provocare incidenti, malattie, danni 

economici, separazioni, infedeltà e tradimenti. 
 

AZIONI AUTOMATICHE 
(non è necessario richiederle durante l’esecuzione del 
Festival) 

A) Esorcismo e Purificazione radicale 

Liberazione da ogni negatività, purificazione, 
contro-fattura ed esorcismo radicale. E’ questa un 
azione importantissima che si rifletterà benefica-
mente in ogni settore della vita: a volte basta togliere 
le negatività per sbloccare situazioni in stallo, 
periodi lungamente sfortunati, stati di malessere 
più o meno precisati. 

B) Il Raccolto Esoterico 

Penultima e fondamentale tappa dell’Anno Magico. 
Assorbire i poteri, le conoscenze del frutto più 
Prezioso dell’Albero dei filosofi, la padronanza 
della Pietra, la definitiva vittoria sul Serpente. 
Quest’azione, per quanto sia soprattutto spirituale, 
darà grandi benefici a tutta la persona e 
dischiuderà nuove impensate possibilità e nuovi e 
più vasti orizzonti mentali. E’ un Festival molto 
generoso ed induce alla generosità azione più 
evidente per i Gradi Iniziatici più elevati. 

Le Azioni del Festival Esoterico di Lugnasad 

ll Frutto d'Oro 
Lugnasad è dunque un importante traguardo sul piano evolutivo 
personale, permette dì aprire un' impor tante finestra sul 
proprio inconscio e permette, sua speciale caratteristica, di 
consolidare nuovi schemi di comportamento che sono il Frutto 
d'Oro, la preziosa conquista che rimarrà stabilmente dentro 
ciascuno di noi. Riuscire a cambiare una sola delle proprie 
abitudini comportamentali sbagliate è un'impresa "titanica", non 
per niente nel mito delle Esperidi, Èrcole stesso non se la sente di 
cogliere di persona Ì Pomi d'Oro, ma, dopo aver ucciso il drago 
dalle cento teste, incarica il "titano" Atlante di coglierli per lui. Il 
percorso spirituale dei Festival esoterici, non solo consente di 
cambiare più di uno schema sbagliato ma opera quella progressiva 
purificazione dell'inconscio che è indispensabile per  r iuscire ad 
abbandonare il debito karmico degli schemi sbagliati e permettere 
così la risalita di kundalini lunga la catena dei Chakra. Con questo 
Festival ci si avvicina ai livelli più alti della spiritualità. Il 
cammino tra il sesto è il settimo chakra. è il cammino sia verso il 
superamento del proprio egoismo sia verso livelli più elevati di 
esistenza. Lugnasad è un Festival r icco e generoso da ogni 
punto di vista, è talmente generoso e gratificante nei risultati 
materiali e spirituali che induce generosità anche nell'animo dì chi 
lo celebra. D'altra parte un percorso spirituale non può esonerarsi 
da una progressiva apertura del proprio io ai bisogni del prossimo, 
non può esistere un saggio che sia allo stesso tempo schiavo del 
primo Chakra come l'avaro di Molière; la crescita spirituale è 
abbandono della dualità, che va vista sia come superamento 
della barriera tra conscio e inconscio a livello personale, sia come 
apertura generosa verso i bisogni e le esigenze di chi ci è vicino. 
Lo scopo di tutto questo è la felicità, felicità che deve essere 
condivisa per essere vera, poiché noi tutti non siamo che minuscoli 
rami del Grande Frassino, e se nel tronco comune scorre solo linfa 
velenosa, questa arriverà prima o poi a tutti i rami. Basta poco però 
per cambiare le cose, i segni dei tempi non mancano, l'interesse per 
una maggiore spiritualità, o se volete, per una maggiore 
"consapevolezza", si sta sempre più diffondendo. Molte più 
persone trovano naturale dedicare qualche momento della loro vita 
anche alla propria parte spirituale, magari all'inizio alcuni 
imboccano strade non proprio autentiche, ma non importa, chi 
cerca prima o poi trova la strada giusta, l'importante è che ci sia 
questa volontà diffusa di crescere e di vedere il mondo e se stessi in 
modo diverso, facendo, se necessario, anche un passo indietro nella 

corsa al consumismo. 



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

Festival di Lugnasad - Il Raccolto - 31 Luglio Festival di Lugnasad - Il Raccolto - 31 Luglio 

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €139,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €132,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €125,00 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €118,00 (RHAL/ME) 

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

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

secoli, per poi esplodere (inspiegabilmente) con le 
civiltà arcaiche, di cui quella Egizia è esemplare. I 
creazionisti dicono che i tempi sono stati, in realtà, 
molto più brevi, ma, sia come sia, poco importa, 
ancora oggi l’uomo indaga l’ambiente, per cercare 
di capire come “funziona” il mondo e come è 
cominciato. Così ogni epoca ha il propr io 
“modello” dell’Universo animistico, magico, 
tolemaico, copernicano, relativistico, quantistico, 
ecc. L’ultimo “scoperto” è sempre quello 
indiscutibilmente “vero”, ovviamente fino alla 
prossima smentita. Più ci si addentra nella scienza 
e più si è costretti a bandire l’idea che esista una 
dimensione spirituale, un Creatore, uno scopo di 
tutto. E più ci si allontana dalle vere cause prime e 
più ci si ostina a voler ricercare la “causa di tutto”: 
in qualche piega strana dell‘universo, in qualche 
strana forma di energia o in qualche astrusa 
equazione matematica. Insomma tutto va bene 
purché neghi ogni esistenza di un mondo spirituale. 
In questa ottica, dove le uniche leggi evolutive 
sono solo la selezione naturale e, oggi, l’ingegneria 
genetica, tutto è ammesso, il più adattato vince e si 
assicura la discendenza. Così sentiamo dire che 
l’impoverimento della biodiversità non sarà un 
problema, ci penserà di nuovo la selezione o il 
laboratorio a rimettere tutto a posto, chi 
sopravviverà al mondo inquinato, riscaldato e 
pieno di OGM, darà inizio a nuove specie. Non è 
detto che l’uomo sarà tra questi “mostri 
sopravvissuti”, ma poco importa adesso, “ci 
penseremo quando sarà il momento”. A dispetto di 
tutto il meccanicismo e il materialismo però, un 
fatto è chiaro, le persone, la gente di ogni paese e 
strato sociale, sta riscoprendo sempre di più la 
propria dimensione spirituale. Il sentimento che 
avanza è che tutto questo deve avere uno scopo che 
ci sia qualcosa in più della mera perpetuazione 
della specie o del guadagno delle multinazionali, e 
che le leggi fisiche e chimiche del mondo, qualun
que esse siano, sono soltanto le “Regole del 
Gioco”. Il “Gioco” in questione è la nostra vita su 
questa terra, il cammino che dobbiamo compiere 
per riscattare il nostro karma, per crescere 
spiritualmente e umanamente. Se le vediamo in 
questo modo, poco ci importerà sapere, come si 
domandavano i filosofi, se esista o meno una 
“realtà” oggettiva al di là dei nostri sensi, o quanto 
sappiamo indagare nel piccolo e nel grande. Il 
mondo fenomenico, ossia le altre persone, gli 
animali, le piante, il mondo in generale è 
semplicemente l’insieme delle regole in cui 
muoverci per compiere il nostro cammino sulla 
Terra.  In questa ottica non ci si può definire 
“progrediti”, quando i due terzi dell’umanità non 
hanno da mangiare e da bere e muoiono per le più 

varie malattie (in primo luogo per AIDS e altre 
infezioni) già in tenera età. Queste Regole del 
Gioco non sono eterne, ma via via “regolano” il 
nostro progresso, che deve essere collettivo. 
L’evoluzione spirituale rende accessibile quel 
mondo di idee, pulsioni, correnti energetiche di 
pensiero, che Jung chiamava “inconscio 
collettivo” e che l’esoterismo chiama invece 
“Albero Cosmico”. 
 

L’Albero Cosmico 
Viene anche detto “Asse del Mondo”, è il pilastro 
mediano, l’asse portante posto simbolicamente tra i 
quattro coluri di ogni Era (ora siamo nell’ Era 
dell’Acquario, iniziata il 21 Marzo 1998). 
Nell’Albero cosmico, di cui parla ogni religione e 
ogni cultura esoterica, scorrono le idee di tutti i 
popoli. Il suo tronco è la sintesi di tutto, i vari rami 
sono i continenti, le nazioni, le regioni, le singole 
città fino alle singole famiglie e le singole persone. 
Ogni piccola realtà ha dunque il proprio ramo, 
che fa parte di un ramo più grande, e così via, fino 
al tronco del Grande Frassino, Yggdrasil, come lo 
chiamavano i Norreni. Nessun ramo può sperare di 
essere del tutto sano se il resto dell’Albero è 
ammalato. Per questo il saggio sa che non ci può 
essere vera salvezza solitaria, l’umanità ha un 
destino comune. E’ famosa la visione di Alce Nero, 
che vedeva i popoli come tanti cerchi che si 
intersecavano, racchiusi nel cerchio più grande del 
mondo. I popoli sono come tanti cerchi nell’ acqua, 
prima o poi le loro circonferenze si toccano. 
Guardate che l’esoterismo non è una filosofia 
astratta, ma oltremodo concreta. Pensate al mondo 
globalizzato di oggi, senza una crescita comune di 
tutti i popoli non si potranno estirpare né la fame, 
né la sete (prossimo grande problema), né le 
guerre, né l’inquinamento. Non ci si può tirare 
fuori degli altri, oggi meno ancora dei tempi 
passati. Questo è vero sia a livello planetario, sia a 
livello dei piccoli rami familiari o comunitari: 
l’uomo non può considerarsi iniziato o 
spiritualmente elevato se non riesce ad 
armonizzarsi e a responsabilizzarsi rispetto a 
quanto ha attorno: persone, animali, ambiente. 
L’egoismo è il primo fardello da lasciare sulla 
soglia del Giardino dei Filosofi. Ecco dunque che 
le leggi della fisica, l’ambiente, gli altri, ogni cosa 
fa parte delle Regole del Gioco: se sapremo giocare 
correttamente ci sarà una speranza per tutti, 
altrimenti per nessuno. I segni sono che le nuove 
correnti che scorrono nell’ Albero Cosmico sono 
quelle di un cambiamento positivo, l’Era dell’ 
Acquario è cominciata, quattro nuovi pilastri 
reggono la volta celeste (come nell‘ultimo arcano 
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Siamo giunti al settimo Festival del nostro Corso di 
Esoterismo, inizia la fase più esoterica dell'Opera, 
quella che gli antichi chiamavano "la fase all'Oro": 
quella meno conosciuta e divulgata. Tutto il lavoro 
compiuto nei 6 Festival precedenti trova ora il suo 
completamento e il suo consolidamento. Così come 
nei campi le messi mature vengono mietute e il 
ritmo della vita subisce un rallentamento, 
altrettanto nello spirito dell'Iniziato, si raccolgono i 
frutti più preziosi dell'Opera e inizia un periodo 
di pace, di tranquillità e di abbondanza. Il 
Raccolto è un Festival molto generoso e ricco, a tal 
punto da indurre generosità anche in chi lo celebra. 
Tutto quanto per cui si è lavorato durante l’hanno, 
tutti i progetti portati avanti, i desideri, i risultati 
già ottenuti o quasi, trovano il loro completamento 
e diventano una certezza acquisita, un futuro 
punto di partenza dal quale non si tornerà indietro, 
ma da cui si potrà procedere per altri traguardi 
sempre più importanti. 
 

Come agiscono i Festival 
I Festival agiscono fondamentalmente in due modi, 
il primo modo è quello che caratterizza ogni 
strumento propiziatorio, cioè portando fortuna, 
semplificando le situazioni, spianando le strade 
troppo irte di ostacoli e favorendo le situazioni 
vantaggiose. Questo modo però non dà molte 
garanzie per il futuro, in quanto la fortuna è 
passeggera e, si sa, non vi si può far conto più di un 
tanto. Importante sarebbe invece, avere si la 
migliore protezione contro la sfortuna, ma nel 
contempo essere diventati "più abili", aver capito 
cioè quali sono i propri punti deboli e aver 
acquisito una maggiore capacità di capire e di 
affrontare i problemi della vita. E questo è il 
secondo modo attraverso cui agiscono i Festival. 
Non è dunque tanto importante dare un pezzo di 
pane a chi ha fame, quanto l'insegnargli a coltivarsi 
da solo la terra. Questo far "crescere" le persone 
deve essere l'obbiettivo di ogni vero cammino 
spirituale. Ci si domanderà cosa abbia a che fare la 
pratica con la propria spiritualità. Chi ha già svolto 
una parte del cammino saprebbe rispondere con 
facilità a questa domanda, perché è proprio 
crescendo spiritualmente che si riescono a 
vedere i problemi da "più punti di vista", e 
quindi a trovare facili soluzioni. Una crescita 

spirituale comporta poi, sempre, una maggiore 
autostima e un migliore rapporto con se stessi. 
Conoscere se stessi è la prima tappa fondamentale 
di ogni cammino. Ma conoscere se stessi vuol dire 
scendere dentro le proprie zone d’ombra, fin giù 
nell’inconscio, dove si trova la montagna nascosta 
del nostro io, quella di cui non sappiamo quasi 
niente, ma che regola, come un tiranno, ogni scelta 
consapevole o meno della nostra esistenza. Ernest 
Bernard (Mito-biografia, Adelphi) costruiva un 
labirinto-mandala per  ogni fase della propr ia 
crescita spirituale, in cui il Sé, come un eroe, 
entrava per raggiungere l’ultima stanza, il centro 
della spirale, per svelarne il segreto nascosto, dove 
avviene la morte e la rinascita ad una fase 
successiva. Superata la fase, il vecchio mandala 
perdeva di senso, e Bernard ne costruiva uno 
nuovo, un nuovo labirinto-mandala, simbolo del 
suo inconscio, in cui doveva di nuovo scendere 
per trovare il nuovo segreto che lo stava 
aspettando. Come ho fatto notare altre volte, il 
simbolo (l’archetipo) del labirinto fa parte di molte 
raffigurazioni esoteriche e religiose; per Ernest 
Bernard il labirinto va dal caos completo alla 
spirale, ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci 
pare semplice e facile da risolvere. Tradotto in 
pratica, significa trovare più facilmente le soluzioni 
ai problemi, accorgersi che l’uscita (o il centro) 
sono sempre stati a portata di mano, bastava saper 
vedere le cose “dall’alto”. Seguire un percorso 
spirituale significa dunque scendere nei meandri 
oscuri del proprio sé, per conoscersi interamente 
ma soprattutto per cambiare quello che non va e 
che ostacola la nostra speranza di realizzazione e di 
felicità. 
 

Le fasi del “cammino” 
Chi ha seguito queste circolari fin dal Festival di 
Samhain (inizio dell’Anno Magico), ha visto come 
ogni Festival sia una tappa precisa, ben 
caratterizzata, che concorre all’evoluzione della 
persona. In breve, abbiamo visto, che Samhain e 
Yula (rispettivamente 31 Ottobre e 21 Dicembre) 
erano due Festival soprattutto rivolti ai bisogni più 
urgenti e materiali, costituivano la fase di 
“nerezza”, cioè quella preparatoria, prima della 
grande purificazione di Imbolc (2 Febbraio). In 
questa fase conscio e inconscio appaiono separati, 

ciascuno chiuso nel suo duro guscio. Ma come 
succede al seme sepolto sotto la neve, qualcosa sta 
già iniziando a crescere, i gusci si fanno più molli, 
si lacerano, e uno spiraglio si apre. Con Imbolc si 
ha la fase “al bianco”, cioè la grande purificazione 
del dolore contenuto nell’Inconscio e associato ai 
ricordi. I ricordi sono infatti registrati con tutto il 
corteo di emozioni provate nel momento in cui 
sono stati vissuti. Dice Jung che durante un forte 
terremoto, provò la terribile sensazione di essere in 
groppa ad un animale imbizzarrito e fu proprio 

quella sensazione a venire registrata nell’inconscio, 
e non il dato obiettivo. Così, specialmente 
nell’infanzia, dove non si hanno i filtri razionali 
dell’adulto, le esperienze dolorose vissute in prima 
persona o attraverso i propri idoli (genitori, parenti, 
amici, ecc.) vengono registrate nell’ inconscio con 
punte taglientissime di dolore che li 
accompagneranno per tutta la vita. I traumi 
infantili, acuti o subiti come violenze continuate, 
condizioneranno poi tutto il resto della vita 
imponendo schemi di comportamento sbagliati, 
perdenti, rinunciatari, violenti ecc. La purificazione 
di Imbolc è l’unico modo esistente (oltre, per  
certi aspetti, al Pugnale di San Giovanni) per 
liberare la persona dagli strati innumerevoli di 
dolore che si sono accumulati nel suo inconscio, 
dall’infanzia ad adesso, e che formano una 
pesantissima zavorra, il cui peso a volte è 
veramente impossibile da portare, perché tanto 
condiziona ogni momento dell’esistenza. Superato 
Imbolc, si ha Equinox, e riesplode la voglia di 
sperimentare e di tentare strade nuove. La 
persona appare come un albero in fiore, ogni fiore è 

un abbozzo di un nuovo schema di comportamento 
che potrebbe maturare in frutto. La formazione dei 
nuovi schemi continua con Beltane che pone le basi 
per uno stato economico e sociale superiore. A 
Beltane segue il Festival del Giorno di San 
Giovanni, che, come abbiamo detto, è un Festival 
fortemente selettivo sui nuovi schemi da por tare 
a maturazione, e che dona un grande potere 
esoterico mediante il Pugnale dell’Arte. Infine 
eccoci a Lugnasad dove si completa il Frutto 
d’Oro, che verrà assimilato nel Sé, come nuovi 
schemi di comportamento vincenti, acquisiti e 
assodati. Mi direte, dove sta il lato esoterico, o 
magico? Beh, a par te il fatto che la conquista 
dell‘inconscio è, da sempre, il Grande Segreto, 
ovvero la Grande Opera a cui mirava ogni scuola 
esoterica (e a cui mira ogni disciplina orientale), è 
solo purificando profondamente il proprio lo e 
cancellando gli schemi mentali oppressivi e 
perdenti che si può favorire la crescita delle 
facoltà latenti e delle potenzialità nascoste. Vi 
accorgerete che l’Anno Magico aumenta tutte le 
vostre capacità divinatorie, vi fa percepire con 
grande facilità i moti nascosti del vostro e 
dell’altrui inconscio, e, di pari passo, vi porterà ad 
acquisire dei “poteri” sempre maggiori ad ogni 
Anno. Queste nuove capacità saranno riassunte 
nelle Monografie, specifiche di ciascun grado 
(Iniziato, Adepto, Maestro, Maestro Eccelso), che 
riceverete gratuitamente a fine del Corso, ossia 
dopo il prossimo Festival (Michael Superno, 29 
Settembre). 
 

Ancora sulle Regole del Gioco  
Riprendiamo un discorso fatto nella circolare di 
Lugnasad dello scorso Anno. E’ importante 
riprendere questo discorso perché l’evoluzione 
spirituale comporta nell’iniziato una crescita vera 
del libero arbitrio rispetto a chi, invece, è ancora 
soffocato dal fardello del dolore inconscio e dagli 
schemi sbagliati. Seguire un percorso spirituale 
significa sia risolvere più facilmente i problemi 
materiali (e averne di meno) sia diventare migliori. 
Non si è mai dato infatti un “illuminato” che fosse 
nello stesso tempo un essere meschino, avido o 
malvagio. Una via spirituale deve aiutare la 
persona a superare il proprio karma, e quindi la 
deve migliorare, ossia la deve far crescere 
spiritualmente. Per questo ha senso dare 
un’occhiata alle Regole del Gioco. Da quando 
l’uomo è comparso ha cominciato ad indagare 
l’ambiente che lo circondava, oggi non sappiamo 
esattamente come siano andate le cose, gli 
evoluzionisti diluiscono il tutto, per quanto 
riguarda l’uomo, in una preistoria lunghissima, in 
cui le scoperte sono state poche e distanziate nei 
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Siamo giunti al settimo Festival del nostro Corso di 
Esoterismo, inizia la fase più esoterica dell'Opera, 
quella che gli antichi chiamavano "la fase all'Oro": 
quella meno conosciuta e divulgata. Tutto il lavoro 
compiuto nei 6 Festival precedenti trova ora il suo 
completamento e il suo consolidamento. Così come 
nei campi le messi mature vengono mietute e il 
ritmo della vita subisce un rallentamento, 
altrettanto nello spirito dell'Iniziato, si raccolgono i 
frutti più preziosi dell'Opera e inizia un periodo 
di pace, di tranquillità e di abbondanza. Il 
Raccolto è un Festival molto generoso e ricco, a tal 
punto da indurre generosità anche in chi lo celebra. 
Tutto quanto per cui si è lavorato durante l’hanno, 
tutti i progetti portati avanti, i desideri, i risultati 
già ottenuti o quasi, trovano il loro completamento 
e diventano una certezza acquisita, un futuro 
punto di partenza dal quale non si tornerà indietro, 
ma da cui si potrà procedere per altri traguardi 
sempre più importanti. 
 

Come agiscono i Festival 
I Festival agiscono fondamentalmente in due modi, 
il primo modo è quello che caratterizza ogni 
strumento propiziatorio, cioè portando fortuna, 
semplificando le situazioni, spianando le strade 
troppo irte di ostacoli e favorendo le situazioni 
vantaggiose. Questo modo però non dà molte 
garanzie per il futuro, in quanto la fortuna è 
passeggera e, si sa, non vi si può far conto più di un 
tanto. Importante sarebbe invece, avere si la 
migliore protezione contro la sfortuna, ma nel 
contempo essere diventati "più abili", aver capito 
cioè quali sono i propri punti deboli e aver 
acquisito una maggiore capacità di capire e di 
affrontare i problemi della vita. E questo è il 
secondo modo attraverso cui agiscono i Festival. 
Non è dunque tanto importante dare un pezzo di 
pane a chi ha fame, quanto l'insegnargli a coltivarsi 
da solo la terra. Questo far "crescere" le persone 
deve essere l'obbiettivo di ogni vero cammino 
spirituale. Ci si domanderà cosa abbia a che fare la 
pratica con la propria spiritualità. Chi ha già svolto 
una parte del cammino saprebbe rispondere con 
facilità a questa domanda, perché è proprio 
crescendo spiritualmente che si riescono a 
vedere i problemi da "più punti di vista", e 
quindi a trovare facili soluzioni. Una crescita 

spirituale comporta poi, sempre, una maggiore 
autostima e un migliore rapporto con se stessi. 
Conoscere se stessi è la prima tappa fondamentale 
di ogni cammino. Ma conoscere se stessi vuol dire 
scendere dentro le proprie zone d’ombra, fin giù 
nell’inconscio, dove si trova la montagna nascosta 
del nostro io, quella di cui non sappiamo quasi 
niente, ma che regola, come un tiranno, ogni scelta 
consapevole o meno della nostra esistenza. Ernest 
Bernard (Mito-biografia, Adelphi) costruiva un 
labirinto-mandala per  ogni fase della propr ia 
crescita spirituale, in cui il Sé, come un eroe, 
entrava per raggiungere l’ultima stanza, il centro 
della spirale, per svelarne il segreto nascosto, dove 
avviene la morte e la rinascita ad una fase 
successiva. Superata la fase, il vecchio mandala 
perdeva di senso, e Bernard ne costruiva uno 
nuovo, un nuovo labirinto-mandala, simbolo del 
suo inconscio, in cui doveva di nuovo scendere 
per trovare il nuovo segreto che lo stava 
aspettando. Come ho fatto notare altre volte, il 
simbolo (l’archetipo) del labirinto fa parte di molte 
raffigurazioni esoteriche e religiose; per Ernest 
Bernard il labirinto va dal caos completo alla 
spirale, ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci 
pare semplice e facile da risolvere. Tradotto in 
pratica, significa trovare più facilmente le soluzioni 
ai problemi, accorgersi che l’uscita (o il centro) 
sono sempre stati a portata di mano, bastava saper 
vedere le cose “dall’alto”. Seguire un percorso 
spirituale significa dunque scendere nei meandri 
oscuri del proprio sé, per conoscersi interamente 
ma soprattutto per cambiare quello che non va e 
che ostacola la nostra speranza di realizzazione e di 
felicità. 
 

Le fasi del “cammino” 
Chi ha seguito queste circolari fin dal Festival di 
Samhain (inizio dell’Anno Magico), ha visto come 
ogni Festival sia una tappa precisa, ben 
caratterizzata, che concorre all’evoluzione della 
persona. In breve, abbiamo visto, che Samhain e 
Yula (rispettivamente 31 Ottobre e 21 Dicembre) 
erano due Festival soprattutto rivolti ai bisogni più 
urgenti e materiali, costituivano la fase di 
“nerezza”, cioè quella preparatoria, prima della 
grande purificazione di Imbolc (2 Febbraio). In 
questa fase conscio e inconscio appaiono separati, 

ciascuno chiuso nel suo duro guscio. Ma come 
succede al seme sepolto sotto la neve, qualcosa sta 
già iniziando a crescere, i gusci si fanno più molli, 
si lacerano, e uno spiraglio si apre. Con Imbolc si 
ha la fase “al bianco”, cioè la grande purificazione 
del dolore contenuto nell’Inconscio e associato ai 
ricordi. I ricordi sono infatti registrati con tutto il 
corteo di emozioni provate nel momento in cui 
sono stati vissuti. Dice Jung che durante un forte 
terremoto, provò la terribile sensazione di essere in 
groppa ad un animale imbizzarrito e fu proprio 

quella sensazione a venire registrata nell’inconscio, 
e non il dato obiettivo. Così, specialmente 
nell’infanzia, dove non si hanno i filtri razionali 
dell’adulto, le esperienze dolorose vissute in prima 
persona o attraverso i propri idoli (genitori, parenti, 
amici, ecc.) vengono registrate nell’ inconscio con 
punte taglientissime di dolore che li 
accompagneranno per tutta la vita. I traumi 
infantili, acuti o subiti come violenze continuate, 
condizioneranno poi tutto il resto della vita 
imponendo schemi di comportamento sbagliati, 
perdenti, rinunciatari, violenti ecc. La purificazione 
di Imbolc è l’unico modo esistente (oltre, per  
certi aspetti, al Pugnale di San Giovanni) per 
liberare la persona dagli strati innumerevoli di 
dolore che si sono accumulati nel suo inconscio, 
dall’infanzia ad adesso, e che formano una 
pesantissima zavorra, il cui peso a volte è 
veramente impossibile da portare, perché tanto 
condiziona ogni momento dell’esistenza. Superato 
Imbolc, si ha Equinox, e riesplode la voglia di 
sperimentare e di tentare strade nuove. La 
persona appare come un albero in fiore, ogni fiore è 

un abbozzo di un nuovo schema di comportamento 
che potrebbe maturare in frutto. La formazione dei 
nuovi schemi continua con Beltane che pone le basi 
per uno stato economico e sociale superiore. A 
Beltane segue il Festival del Giorno di San 
Giovanni, che, come abbiamo detto, è un Festival 
fortemente selettivo sui nuovi schemi da por tare 
a maturazione, e che dona un grande potere 
esoterico mediante il Pugnale dell’Arte. Infine 
eccoci a Lugnasad dove si completa il Frutto 
d’Oro, che verrà assimilato nel Sé, come nuovi 
schemi di comportamento vincenti, acquisiti e 
assodati. Mi direte, dove sta il lato esoterico, o 
magico? Beh, a par te il fatto che la conquista 
dell‘inconscio è, da sempre, il Grande Segreto, 
ovvero la Grande Opera a cui mirava ogni scuola 
esoterica (e a cui mira ogni disciplina orientale), è 
solo purificando profondamente il proprio lo e 
cancellando gli schemi mentali oppressivi e 
perdenti che si può favorire la crescita delle 
facoltà latenti e delle potenzialità nascoste. Vi 
accorgerete che l’Anno Magico aumenta tutte le 
vostre capacità divinatorie, vi fa percepire con 
grande facilità i moti nascosti del vostro e 
dell’altrui inconscio, e, di pari passo, vi porterà ad 
acquisire dei “poteri” sempre maggiori ad ogni 
Anno. Queste nuove capacità saranno riassunte 
nelle Monografie, specifiche di ciascun grado 
(Iniziato, Adepto, Maestro, Maestro Eccelso), che 
riceverete gratuitamente a fine del Corso, ossia 
dopo il prossimo Festival (Michael Superno, 29 
Settembre). 
 

Ancora sulle Regole del Gioco  
Riprendiamo un discorso fatto nella circolare di 
Lugnasad dello scorso Anno. E’ importante 
riprendere questo discorso perché l’evoluzione 
spirituale comporta nell’iniziato una crescita vera 
del libero arbitrio rispetto a chi, invece, è ancora 
soffocato dal fardello del dolore inconscio e dagli 
schemi sbagliati. Seguire un percorso spirituale 
significa sia risolvere più facilmente i problemi 
materiali (e averne di meno) sia diventare migliori. 
Non si è mai dato infatti un “illuminato” che fosse 
nello stesso tempo un essere meschino, avido o 
malvagio. Una via spirituale deve aiutare la 
persona a superare il proprio karma, e quindi la 
deve migliorare, ossia la deve far crescere 
spiritualmente. Per questo ha senso dare 
un’occhiata alle Regole del Gioco. Da quando 
l’uomo è comparso ha cominciato ad indagare 
l’ambiente che lo circondava, oggi non sappiamo 
esattamente come siano andate le cose, gli 
evoluzionisti diluiscono il tutto, per quanto 
riguarda l’uomo, in una preistoria lunghissima, in 
cui le scoperte sono state poche e distanziate nei 
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Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €139,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €132,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €125,00 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €118,00 (RHAL/ME) 

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

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

secoli, per poi esplodere (inspiegabilmente) con le 
civiltà arcaiche, di cui quella Egizia è esemplare. I 
creazionisti dicono che i tempi sono stati, in realtà, 
molto più brevi, ma, sia come sia, poco importa, 
ancora oggi l’uomo indaga l’ambiente, per cercare 
di capire come “funziona” il mondo e come è 
cominciato. Così ogni epoca ha il propr io 
“modello” dell’Universo animistico, magico, 
tolemaico, copernicano, relativistico, quantistico, 
ecc. L’ultimo “scoperto” è sempre quello 
indiscutibilmente “vero”, ovviamente fino alla 
prossima smentita. Più ci si addentra nella scienza 
e più si è costretti a bandire l’idea che esista una 
dimensione spirituale, un Creatore, uno scopo di 
tutto. E più ci si allontana dalle vere cause prime e 
più ci si ostina a voler ricercare la “causa di tutto”: 
in qualche piega strana dell‘universo, in qualche 
strana forma di energia o in qualche astrusa 
equazione matematica. Insomma tutto va bene 
purché neghi ogni esistenza di un mondo spirituale. 
In questa ottica, dove le uniche leggi evolutive 
sono solo la selezione naturale e, oggi, l’ingegneria 
genetica, tutto è ammesso, il più adattato vince e si 
assicura la discendenza. Così sentiamo dire che 
l’impoverimento della biodiversità non sarà un 
problema, ci penserà di nuovo la selezione o il 
laboratorio a rimettere tutto a posto, chi 
sopravviverà al mondo inquinato, riscaldato e 
pieno di OGM, darà inizio a nuove specie. Non è 
detto che l’uomo sarà tra questi “mostri 
sopravvissuti”, ma poco importa adesso, “ci 
penseremo quando sarà il momento”. A dispetto di 
tutto il meccanicismo e il materialismo però, un 
fatto è chiaro, le persone, la gente di ogni paese e 
strato sociale, sta riscoprendo sempre di più la 
propria dimensione spirituale. Il sentimento che 
avanza è che tutto questo deve avere uno scopo che 
ci sia qualcosa in più della mera perpetuazione 
della specie o del guadagno delle multinazionali, e 
che le leggi fisiche e chimiche del mondo, qualun
que esse siano, sono soltanto le “Regole del 
Gioco”. Il “Gioco” in questione è la nostra vita su 
questa terra, il cammino che dobbiamo compiere 
per riscattare il nostro karma, per crescere 
spiritualmente e umanamente. Se le vediamo in 
questo modo, poco ci importerà sapere, come si 
domandavano i filosofi, se esista o meno una 
“realtà” oggettiva al di là dei nostri sensi, o quanto 
sappiamo indagare nel piccolo e nel grande. Il 
mondo fenomenico, ossia le altre persone, gli 
animali, le piante, il mondo in generale è 
semplicemente l’insieme delle regole in cui 
muoverci per compiere il nostro cammino sulla 
Terra.  In questa ottica non ci si può definire 
“progrediti”, quando i due terzi dell’umanità non 
hanno da mangiare e da bere e muoiono per le più 

varie malattie (in primo luogo per AIDS e altre 
infezioni) già in tenera età. Queste Regole del 
Gioco non sono eterne, ma via via “regolano” il 
nostro progresso, che deve essere collettivo. 
L’evoluzione spirituale rende accessibile quel 
mondo di idee, pulsioni, correnti energetiche di 
pensiero, che Jung chiamava “inconscio 
collettivo” e che l’esoterismo chiama invece 
“Albero Cosmico”. 
 

L’Albero Cosmico 
Viene anche detto “Asse del Mondo”, è il pilastro 
mediano, l’asse portante posto simbolicamente tra i 
quattro coluri di ogni Era (ora siamo nell’ Era 
dell’Acquario, iniziata il 21 Marzo 1998). 
Nell’Albero cosmico, di cui parla ogni religione e 
ogni cultura esoterica, scorrono le idee di tutti i 
popoli. Il suo tronco è la sintesi di tutto, i vari rami 
sono i continenti, le nazioni, le regioni, le singole 
città fino alle singole famiglie e le singole persone. 
Ogni piccola realtà ha dunque il proprio ramo, 
che fa parte di un ramo più grande, e così via, fino 
al tronco del Grande Frassino, Yggdrasil, come lo 
chiamavano i Norreni. Nessun ramo può sperare di 
essere del tutto sano se il resto dell’Albero è 
ammalato. Per questo il saggio sa che non ci può 
essere vera salvezza solitaria, l’umanità ha un 
destino comune. E’ famosa la visione di Alce Nero, 
che vedeva i popoli come tanti cerchi che si 
intersecavano, racchiusi nel cerchio più grande del 
mondo. I popoli sono come tanti cerchi nell’ acqua, 
prima o poi le loro circonferenze si toccano. 
Guardate che l’esoterismo non è una filosofia 
astratta, ma oltremodo concreta. Pensate al mondo 
globalizzato di oggi, senza una crescita comune di 
tutti i popoli non si potranno estirpare né la fame, 
né la sete (prossimo grande problema), né le 
guerre, né l’inquinamento. Non ci si può tirare 
fuori degli altri, oggi meno ancora dei tempi 
passati. Questo è vero sia a livello planetario, sia a 
livello dei piccoli rami familiari o comunitari: 
l’uomo non può considerarsi iniziato o 
spiritualmente elevato se non riesce ad 
armonizzarsi e a responsabilizzarsi rispetto a 
quanto ha attorno: persone, animali, ambiente. 
L’egoismo è il primo fardello da lasciare sulla 
soglia del Giardino dei Filosofi. Ecco dunque che 
le leggi della fisica, l’ambiente, gli altri, ogni cosa 
fa parte delle Regole del Gioco: se sapremo giocare 
correttamente ci sarà una speranza per tutti, 
altrimenti per nessuno. I segni sono che le nuove 
correnti che scorrono nell’ Albero Cosmico sono 
quelle di un cambiamento positivo, l’Era dell’ 
Acquario è cominciata, quattro nuovi pilastri 
reggono la volta celeste (come nell‘ultimo arcano 
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dei Tarocchi: Il Mondo), nessuno può sperare di 
invertire il corso degli eventi. 

 
Le azioni del Festival del Raccolto 
Come avrete modo di leggere nelle pagine che 
precedono questo Festival ha azioni che 
abbracciano un po’ tutti i settori più importanti 
della vita. La sua azione elettiva è detta 
“L’Abbondanza del Raccolto”, ed è l’azione più 
GENEROSA in assoluto di tutto l’Anno Magico, 
si può quasi dire che non ha senso aver svolto gli 
altri Festival senza questa azione di 
concretizzazione, di finalizzazione e di 
consolidamento. Come si diceva all’inizio, per un 
certo periodo di tempo si può far conto sulla 
fortuna, ma poi occorre poter poggiare su basi 
meno volubili, create da se stessi grazie alle 
maggiori capacità acquisite. Occorre avere un 
punto di partenza consolidato, su cui costruire 
progetti e sviluppi futuri. La caratteristica questo 
Festival è proprio il consolidamento, il punto fermo 
messo prima di voltare pagina. Un’altra 
caratteristica di questo Festival è di essere una 
potente PROTEZIONE, che abbraccia 
praticamente tutti gli aspetti dell’esistenza. Non 
sottovalutate la protezione dagli incidenti, che dura 
per tutto un anno. Per Tradizione Lugnasad è 
l’ELIXIR AL ROSSO. Chi ha letto un po’ di 
alchimia sa quanto sia preziosa questa “sostanza”, e 
quanto sia da sempre stata un traguardo impossibile 
per le migliaia di cultori dell’Ars regia dei secoli 
scorsi. Naturalmente non si tratta di una versa 
sostanza, la chimica non fa parte della spiritualità, 
ma è una proiezione che ciascuno applica a se 
stesso, grazie alle vir tù acquisite con l’Anno 
magico Rafforzandosi lo spirito, si rafforza anche 
l’equilibrio del corpo. Infine questo Festival 
propizia SOLUZIONI IN AMORE, si badi bene 
che si possono sia favorire riconciliazioni, sia 
separazioni, tutto dipenderà dalle richieste che 
farete durante il rito. E’ questa una prerogativa 
molto preziosa, che rende questo Festival adatto 
anche a chi non segue l’intero Anno Magico ma 
vuol sfruttarne, ad esempio, le potenzialità sulla 
sfera amorosa e quelle sulla protezione. Il Festival 
è poi una potente protezione sulla vita di coppia e 
protegge dalle negatività di qualunque tipo per un 
anno intero. Come sempre le richieste si potranno 
personalizzare a piacere, sempre restando nei 
settori previsti.  
 

Le tradizioni  
Non resta molto spazio per parlare delle tradizioni 
popolari o esoteriche del raccolto. Simbolicamente 
veniva indicato come le “Nozze del Sole con la 

Luna”. Ora vi dovrebbe essere chiaro che in 
questo simbolismo si vuol significare l’unione 
“consolidata nel matrimonio” dell‘lo cosciente con 
la parte inconscia, che porta alla formazione del 
Frutto d’Oro, ossia di nuovi schemi di 
comportamento estremamente positivi. Nell’Egitto 
Antico questa unione era simboleggiata in cielo, 
nei giorni della “canicola”, dalla levata eliaca di 
Sirio con lo sfondo del Cane Maggiore (Anubis). 
Ossia Iside, simboleggiata da Sirio, accompagnava 
il Sole-Osiride al suo sorgere, per rigenerare Horus. 
Si compie cioè esattamente ciò che aveva chiesto 
Ermete: suo Padre è il Sole (l’ lo cosciente), sua 
Madre è la Luna (l’Inconscio), il Vento lo ha 
portato nel grembo (il vento, “pneuma”, è per gli 
antichi lo Spirito) ... così l’operazione del Sole è 
completata. Accanto a questi aspetti esoterici, in 
tutto il mondo si celebrava e si celebra il Raccolto, 
come lo “spirito del grano”, da conservare per 
proteggere le messi future. Buon Raccolto a tutti.  
   Gran Maestro Dignitario   
    Sergio Falcinelli 

AZIONI TUTTE RICHIEDIBILI. 

1)  L’abbondanza del raccolto 

Chi semina raccoglie, dice il proverbio. Questo 

Festival ha come scopo di aiutare a portare a 

compimento e a maturazione tutti gli sforzi 

compiuti durante l’anno. Progetti iniziati, 

aspettative, speranze e azioni compiute per migliorare 

la propria condizione finanziaria, trovano qui la 

loro possibilità di completamento e  l’opportunità 

per la loro completa realizzazione. Chi più ha 

seminato, chi più ha dovuto lottare, chi più si è 

prodigato, spesso senza successo avrà la possibilità di  

trovare il giusto premio per le proprie fatiche e per la 

propria buona volontà, con la realizzazione 

pratica ciò che desiderava. 

2)  Salute e Protezione del corpo 

Il Festival Esoterico del Raccolto assicura la 

protezione massima degli equilibri bioenergetici 

per un anno intero, tutela la comparsa di malanni 

gravi nuovi (cioè che non siano già in atto), seda 

dolori e malesseri. 

3)  Incidenti ed incolumità fisica e 

mentale 

Massima Protezione contro ogni tipo di incidente, 

sia di tipo automobilistico, sia dovuto a qualsiasi altra 

causa accidentale. Lo scopo del Festival è di evitare 

ogni menomazione fisica o mentale per un anno 

intero. 

4) Propizia soluzioni in amore 

A- Mediante la liberazione dalle negatività e 

operando una malìa d’amore (legamento), il 

Festival di Lugnasad offre una nuova possibilità di 

ripresa ad un amore malamente finito o può 

propiziare il ritorno di un amore, purché la stor ia 

sia finita non più di 6 mesi. Lo scopo del Festival è di 

far riconciliare la coppia, di riaccendere i sentimenti e 

la passione, di smussare gli attriti e le cause che 

hanno portato all’allontanamento. Inoltre il  

Festival rimuove le negatività che hanno provocato la 

fine della storia d’amore e opera un legamento 

d’amore tra i due. 

 

B- Se chi esegue il Festival sente che la relazione in 

corso è solo un ostacolo, senza possibilità di rimedio, 

allora si può chiedere la rapida fine della relazione 

(separazione) e la liberazione da ogni vincolo e da 

ogni nostalgia. Ottimo      anche per dimenticare o far 

dimenticare una vecchia relazione. 

5) Protezione e Fedeltà nella coppia 

Il Festival protegge la coppia in assoluto; 

impedisce i tradimenti e assicura la fedeltà del 

partner, favorisce la salute, l’intesa, la felicità e 

l’armonia.  

Propizia l’allontanamento di amanti e rivali in 

amore. Lo scopo del Festival è di consolidare la 

coppia apportando felicità e benessere e 

impedendo sia l’infedeltà, sia gli attacchi occulti 

miranti a destabilizzare o a legare uno dei due ad 

un'altra persona. 

6) Protezione  dalle energie negative 

Protezione da ogni tipo di azione negativa 

(comunemente dette fatture, malocchio, maledizioni, 

invidie, ecc.). La protezione dura un anno intero e 

protegge sia in generale, sia in particolare da quei 

malefici miranti a provocare incidenti, malattie, danni 

economici, separazioni, infedeltà e tradimenti. 
 

AZIONI AUTOMATICHE 
(non è necessario richiederle durante l’esecuzione del 
Festival) 

A) Esorcismo e Purificazione radicale 

Liberazione da ogni negatività, purificazione, 
contro-fattura ed esorcismo radicale. E’ questa un 
azione importantissima che si rifletterà benefica-
mente in ogni settore della vita: a volte basta togliere 
le negatività per sbloccare situazioni in stallo, 
periodi lungamente sfortunati, stati di malessere 
più o meno precisati. 

B) Il Raccolto Esoterico 

Penultima e fondamentale tappa dell’Anno Magico. 
Assorbire i poteri, le conoscenze del frutto più 
Prezioso dell’Albero dei filosofi, la padronanza 
della Pietra, la definitiva vittoria sul Serpente. 
Quest’azione, per quanto sia soprattutto spirituale, 
darà grandi benefici a tutta la persona e 
dischiuderà nuove impensate possibilità e nuovi e 
più vasti orizzonti mentali. E’ un Festival molto 
generoso ed induce alla generosità azione più 
evidente per i Gradi Iniziatici più elevati. 

Le Azioni del Festival Esoterico di Lugnasad 

ll Frutto d'Oro 
Lugnasad è dunque un importante traguardo sul piano evolutivo 
personale, permette dì aprire un' impor tante finestra sul 
proprio inconscio e permette, sua speciale caratteristica, di 
consolidare nuovi schemi di comportamento che sono il Frutto 
d'Oro, la preziosa conquista che rimarrà stabilmente dentro 
ciascuno di noi. Riuscire a cambiare una sola delle proprie 
abitudini comportamentali sbagliate è un'impresa "titanica", non 
per niente nel mito delle Esperidi, Èrcole stesso non se la sente di 
cogliere di persona Ì Pomi d'Oro, ma, dopo aver ucciso il drago 
dalle cento teste, incarica il "titano" Atlante di coglierli per lui. Il 
percorso spirituale dei Festival esoterici, non solo consente di 
cambiare più di uno schema sbagliato ma opera quella progressiva 
purificazione dell'inconscio che è indispensabile per  r iuscire ad 
abbandonare il debito karmico degli schemi sbagliati e permettere 
così la risalita di kundalini lunga la catena dei Chakra. Con questo 
Festival ci si avvicina ai livelli più alti della spiritualità. Il 
cammino tra il sesto è il settimo chakra. è il cammino sia verso il 
superamento del proprio egoismo sia verso livelli più elevati di 
esistenza. Lugnasad è un Festival r icco e generoso da ogni 
punto di vista, è talmente generoso e gratificante nei risultati 
materiali e spirituali che induce generosità anche nell'animo dì chi 
lo celebra. D'altra parte un percorso spirituale non può esonerarsi 
da una progressiva apertura del proprio io ai bisogni del prossimo, 
non può esistere un saggio che sia allo stesso tempo schiavo del 
primo Chakra come l'avaro di Molière; la crescita spirituale è 
abbandono della dualità, che va vista sia come superamento 
della barriera tra conscio e inconscio a livello personale, sia come 
apertura generosa verso i bisogni e le esigenze di chi ci è vicino. 
Lo scopo di tutto questo è la felicità, felicità che deve essere 
condivisa per essere vera, poiché noi tutti non siamo che minuscoli 
rami del Grande Frassino, e se nel tronco comune scorre solo linfa 
velenosa, questa arriverà prima o poi a tutti i rami. Basta poco però 
per cambiare le cose, i segni dei tempi non mancano, l'interesse per 
una maggiore spiritualità, o se volete, per una maggiore 
"consapevolezza", si sta sempre più diffondendo. Molte più 
persone trovano naturale dedicare qualche momento della loro vita 
anche alla propria parte spirituale, magari all'inizio alcuni 
imboccano strade non proprio autentiche, ma non importa, chi 
cerca prima o poi trova la strada giusta, l'importante è che ci sia 
questa volontà diffusa di crescere e di vedere il mondo e se stessi in 
modo diverso, facendo, se necessario, anche un passo indietro nella 

corsa al consumismo. 
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