
    

 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per  consentire ad un numero 
sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di 
Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 
Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per  qualche motivo, decideste di inter rompere 
l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del 
proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di 
ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa. 

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A: 

 8 Festival Esoterici completi 

 Il Talismano d’Argento di Yula 

 Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

 Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale 

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla  

successione degli Equinozi e dei 

Solstizi, secondo il Calendario 

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle 

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti. 

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere GLS in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 
prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 
assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE 

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 
comode rate, la pr ima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 
nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 
trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti)  € 144,00 + € 14,50 RESM  

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I  

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M  

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME  

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento 
si effettua in contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per 
Iniziati e Gradi Superiori). 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 
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Le 8 Azioni per tutti (Neofiti) del Festival 

Michael Superno 

29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Questo importante Festival  che, come spiegato nelle pagine precedenti, ha  un inestimabile valore spirituale  
ed esoterico, il cui significato pr incipe è la rinascita spirituale  ad un livello super iore, la  purificazione 
dagli errori e dalle negatività, ha anche  ineguagliabili azioni propiziatorie sul lato pratico, sia nelle 
visioni  per tutti  (neofiti)  sia a  maggior ragione nella versione riservata agli iniziati, dove la sola esecuzione 
di poche decine di minuti, mette in gioco tutta la potenza dello splendido Primo Rituale Supremo del Sole. 
Tutte le azioni che seguono fanno parte del Festival e in fase di esecuzione ciascuno le potrà richiedere, senza 
limite di numero, per ottenere un’azione propiziatoria mirata e personalizzata. L’esecuzione, come al solito, è 
molto semplice e alla portata di tutti, non serve nessuna precedente esperienza al riguardo.  

1)  SUCCESSO, FAMA, AFFERMAZIONE  

PERSONALE. 

Attraverso  circostanze  e  risultati eccezionali, 
conoscenze importanti, fortuna,  propizia la 
conquista in breve  tempo di fama  e  notorietà  
nella  propria  professione, qualunque  essa sia e 
nella vita in generale. 

2)  E’ IL FESTIVAL DELLA VITTORIA. 

Vittoria su tutti gli avversari e sui concorrenti. 
Chiunque ostacoli con mezzi nascosti od eventi o 
covi vendetta e invidia, sarà smascherato e punito 
da questo potente Festival. 

3) IL PERDONO! 

Solo chi è pura essenza divina, prima e più alta 
emanazione, può, ascoltando  un  pentimento 
sincero, rimuovere le colpe e cancellare il dolore ed 
il tormento del rimorso. Coloro che si accoste-
ranno al Festival con animo sincero avranno in dono 
dall’Altissimo Superno la cancellazione del loro 
errore, e, nei limiti del possibile, la riparazione di 
quanto compiuto, almeno a livello spirituale. 
Ovviamente  il  ricadere  nella stessa colpa, renderà  
nullo il perdono ed il rimorso tornerà più prepotente 
di prima. 

4) RIUSCUOTERE I VECCHI CREDITI, 

SALDARE I VECCHI DEBITI. 

Con il Festival di Michael Superno termina l’Anno 
Magico, è quindi tempo di chiudere i conti, di avere 
quanto ci spetta e di liberarci dei vecchi debiti. 
Ciò viene propiziato sia da un  punto di vista 
materiale  (ossia debiti e crediti in denaro, favor i 
prestati, ecc.), quanto dal punto di vista spirituale. 

5) PROTEZIONE ASSOLUTA. 

Quale migliore protezione possiamo sperare se, non 
la spada infuocata del Superno Michael? Egli, 
Signore degli eserciti, ci  proteggerà  per un anno 

intero  da ogni pericolo, da ogni maleficio e da 
qualunque forza umana o sovrumana  che possa solo 
lontanamente minacciarci  

6) RICHEZZA , MAGGIORI  GUADAGNI E 
FORTUNA. 

Tutti coloro che si prodigano con impegno e 
dedizione a un arte, un mestiere o una professione 
avranno il giusto appoggio per aumentare 
notevolmente e rapidamente i guadagni ed 
accedere ad un livello socio-economico superiore 
Egli  inoltre  propizierà  in campo economico, 
entrate extra di denaro, vincite e fortuna. 

7) CONTRO LE FATTURE  E I MALEFICI.   

Questo Festival  è potentissimo  per distruggere 
negatività anche mor tali e continuate. Libererà 
casa e famiglia e tutte le persone care che saranno 
menzionate  (massimo 8) da ogni  forza negativa 
(comunemente dette : fatture, malocchi e maleficio)  
anche di vecchia data. 

8)AZIONI AUTOMATICHE ED ESOTERICHE. 

Queste due azioni saranno applicate automatica- 
mente dal Festival, non vanno richieste. 

1) Totale liberazione da ogni fattura e maleficio, 
soprattutto su tutto ciò che danneggia la salute, il 
lavoro, l’amore. 

2) Chiusura dell’anno magico e confer imento del 
grado e il potere ( solo per gli Iniziandi) 

il termine del 31 Ottobre per  inviare i buoni di 
certificazione in visione. Dopo quella data non 
garantisco di avere il tempo poter esaudire le richieste, e 
quelle che giungeranno troppo in ritardo saranno 
rimandate all’anno successivo. 

CORRISPONDENZA ASTROLOGICA 

Per gli studiosi più impegnati, diamo un cenno 
all’interpretazione del Festival di Michael Superno 
attraverso lo schema dei domicili e delle esaltazioni. 
Come avranno intuito i più attenti, l’Anno Magico è lo 
specchio dello Zodiaco, così come le piramidi Egizie lo 
erano di certe costellazioni. L’anno tropico, ci insegna 
l’Arte Esoterica con due linguaggi, il primo è quello della 
successione delle stagioni. Si tratta di un linguaggio 
simbolico e poetico nello stesso tempo, che parla 
direttamente al cuore dell’iniziando, e che mostra con i 
cicli della natura, in particolare con il ciclo dei cereali, ai 
quali è da sempre strettamente legata all’uomo, e con il 
succedersi del prevalere del giorno e della notte, come le 
modificazioni dell’uomo vede al di fuori di sé siano uno 
specchio di ciò che avviene dentro di sé. Il secondo 
linguaggio è quello astrologico, è un linguaggio più 
tecnico e che richiede studio e dedizione, ma che fornisce 
maggiori particolari. Lo schema dei domicili e delle 
esaltazioni corretto da eseguire è quello che prevede 
dodici astri, inclusi cioè Pan e Proserpina, mentre lo 
schema chiamato “tradizionale” che vuole ad esempio, 
esaltazione di Mercurio in Venere, contiene alcuni errori e 
potrebbe confondere un po’le idee. Ovviamente l’analisi 
dell’Anno Magico attraverso lo Zodiaco richiederebbe, 
invece di poche righe, un volume di molte pagine, per cui 
qui mi limiterò a qualche indicazione senza scendere 
troppo in profondità. Lo schema corretto per il Festival di 
Michael Superno che si colloca  nel segno della Bilancia, 
prevede il domicilio di Venere e Proserpina e 
l’esaltazione di Saturno, al contempo si ha la caduta del 
Sole e l’esilio di Marte e Plutone. Il griffo stesso del 
segno, la Bilancia ci indica che siamo giunti ad una specie 
di “resa dei conti”, dove occorre soppesare quanto ci sia 
di buono e quanto no nel fardello che la Fenice depone 
sull’Altare del Sole. La caduta del Sole conferma che la 
baldanza del Raccolto (Leone) è terminata  e che ora deve 
prevalere Saturno, la fredda ragione, strumento 
indispensabile, a questo punto, per proseguire il cammino. 
Occorre valutare con attenzione sia gli errori compiuti che 
i fatti positivi che sono stati realizzati nell’Anno che 
volge al termine, senza cercare di mentire a sé stessi. 
Saturno è il pianeta della conoscenza razionale (il Festival 
del Giorno di Michael ha un impronta molto razionale) e 
nella sua duplice veste di Eremita (Arcano VIII) e di Papa 
( Arcano V, vedi pag.147) ci deve garantire  la necessaria 
saggezza per continuare a cercare, ma il rigore logico per 
non ricadere nei nostri errori. L’esilio di Marte e Plutone 
che caratterizzano l’esplosione Maschile di energie 
dell’Equinozio di Primavera, ci dice che a questo punto il 
cammino non è tanto importante fare nuove esperienze, 
che non sono comunque escluse  dal rapporto dialettico 
tra i due settori opposti, quanto è importante assicurare  
che ciò che si è acquisito di positivo (il Frutto d’Oro e i 
Frutti d’Argento, cioè i nuovi schemi di comportamento) 
non vada perduto  e sia punto di partenza per crescere di 
un gradino. A sostegno di questo abbiamo il domicilio di 

Proserpina, che è il pianeta della tradizione. La natura 
di Proserpina, è di non gettare quanto di valido si è 
acquisito, in modo che, tale e quale o migliorato, ci possa 
accompagnare anche per il futuro. È la rinascita della 
Fenice, che mira a impedire la regressione in modo da 
poter partire, ad ogni anno, dal gradino che si è già 
conquistato. Infine abbiamo il domicilio di Venere, che 
oltre a rafforzare l’esilio dei valori Marziani e virili, ha in 
Bilancia, il significato di un nuovo velo di maya  
attraverso cui vedere il mondo. Ciò che ora ci sembra 
bello e piacevole (in senso lato) non è detto che sia lo 
stesso che ci sembrava nell’altro Equinozio. Ossia 
l’evoluzione indotta dall’Anno Magico ha cambiato, in 
parte, anche il nostro modo di vedere il mondo e di 
distinguere fra le cose che riteniamo positive o negative, 
inoltre ha allargato i nostri orizzonti portandoli fuori dalla 
stretta cerchia dell’Io. La diminuzione dell’egoismo e 
dell’egocentrismo che deve necessar iamente 
accompagnare ogni autentica Via di crescita spirituale, 
comporta un modo diverso di vedere il mondo e in modo 
particolare le altre persone. Non per niente uno dei motti 
esclusivi della Grande Opera “oculatus  ibis”, te ne 
andrai  munito di occhi, prima cioè eri cieco nei confronti 
di tante cose, ora hai una più ampia visione del mondo. 
Venere è simbolo, tra le altre cose, del nostro filtro 
attraverso cui vediamo il mondo  Questo velo diventa 
più sottile quanto più è elevato il nostro sviluppo 
spirituale , una persona  involuta vedrà pochissimo 
rispetto ad una  evoluta, non si accorgerà o quasi delle 
persone che ha intorno, non vedrà nessuno dei loro 
problemi, ne riuscirà a vedere il “bello” in tante cose. 

UN ANNO FINISCE E UNO COMINCIA  

L’Anno Magico è soprattutto un’esperienza personale, 
che ciascuno può decidere di provare e, se non la ritiene 
adatta ai propri scopi, può decidere di interrompere 
quando vuole. È’ una via di crescita interiore, che come 
vuole la tradizione  esoterica, non trascura il lato 
materiale della vita, perché è propr io nella mater ia  
dove conduciamo la nostra esistenza e saremmo 
sprovveduti come il Matto dei Tarocchi se pensassimo, 
anche per un istante, di poterci astrarre dal mondo 
materiale e dai suoi problemi. A quanti stanno pensando 
di provare per la prima volta l’esperienza dell’Anno 
Magico a partire dal prossimo Festival di Samhain, 
non posso che consigliare di eseguire a scopo 
preparatorio, anche questo Festival dell’Equinozio 
d’Autunno. Infatti, anche chi non ha seguito l’Anno 
Magico, ha comunque dei risultati positivi da voler 
portare con sé e da cui par tire per  i prossimi 
traguardi, come avrà certamente delle esperienze negative 
o degli errori che vorrebbe bruciare sull’Altare del Sole, 
prima di mettersi in cammino. Oltre a questa importante 
azione di preparazione, il Festival di Michael Superno 
presenta anche per i neofiti delle importantissime e 
generose azioni, come potete leggere nelle pagine 
iniziali, che sono valide a prescindere dallo svolgimento 
per intero dell’Anno Magico. Questo Festival è governato 
dalla più alta Entità di ogni tempo, ed è estremamente 
positivo, può essere per  tutti una esper ienza che 
dischiude orizzonti prima impensabili. Buon Festival 
dell’Equinozio d’Autunno.         
               M.D. Sergio Falcinelli 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 
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       Le azioni riservate agli Iniziati e Gradi                         
Superiori  

Gli Iniziati e Gradi Superiori avranno a disposizione tutta la potenza del 

                   1° Rituale Supremo del Sole 
Ossia l’esecuzione del Festival dell’Equinozio d’Autunno, che impegna solo una mezz’ora di tempo, avrà la 
stessa identica potenza e darà gli stessi risultati dell’esecuzione del 1° R. Supremo del Sole, che di 
norma richiederebbe ben quarantadue giorni di lavorazione. Per comodità di chi legge, riporto qui le 
istruzioni del 1° R. Supremo del Sole, che sono, per Iniziati e Gradi Superiori, parte integrante  del Festival 
dell’Equinozio d’Autunno, e si aggiungono a quelle previste dal Grado di Neofita (descritte nella pagina 
precedente). Si possono quindi avere GLI STESSI RISULTATI che si avrebbero con il prestigioso 1° R. 
Supremo del Sole, più le azioni descr itte per  il Grado di Neofita. 

1° R. Supremo del Sole 
 
EQUILIBRIO, SUCCESSO, AMORE, 
SALVEZZA, VITTORIA. 
 
1. Illumina sulla situazione e favorisce la soluzione 
degli squilibri bioenergetici anche più gravi o di 
origine sconosciuta. Porta equilibrio, energia positiva 
e serenità. 
 
2. Appiana difficoltà con persone nell’ambiente di 
lavoro facilita appoggi e contatti importanti (politici 
in special modo). 
Porta al successo e alla soddisfazione nel lavoro. 
 
3. Rinsalda rappor ti già esistenti: matr imoni, 
convivenze, fidanzamenti. Consente di arrivare 
presto al matrimonio. 
 
4. Salva da grossi per icoli, r isolleva in tutte le 
situazioni più difficili. 
 
5. Compete a questo Rituale la vittoria su ogni tipo di 
avversità, manifesta o occulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Il Materiale del Festival di Michael Superno” 

 
    Il Festival si può eseguire dalle ore 21:00 del        
    giorno 29 Settembre, alle ore 02:00 di notte del    
   30 Settembre (consigliata la mezzanotte tra  il 29   
   ed il 30 Settembre). Solo in caso di disguidi nella    
   consegna o impedimenti di forza maggiore, potrà    
   ancora essere eseguito con pienezza dei risultati in  
   un giorno ed orario a piacere entro massimo la    
   mezzanotte del 10 Ottobre.  
   Impegna una mezz’ora di tempo, è facile e alla    
   portata di tutti. 

IMPORTANTE. I Professionisti, ovviamente se già Iniziati o oltre, potranno sfruttare l’enorme  potenza 
di questo Festival per trovare rapide soluzioni ai problemi dei loro Clienti (Neofiti o altro non ha 
importanza, solo il grado di chi esegue). Sarà necessario eseguire un Festival per ogni Cliente. È una 
occasione unica per favorire soluzioni in tempi brevi anche a problemi molto difficili e complicati. 

PREZZI E CODICI

 
   SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNO    €          14,50 
   SPESE SPEDIZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO €            9,50 

PER TUTTI ( neofiti)   €        144,00 [ RESM ] 

INIZIATI Sc     5% €        137,00 [ RESM/I ] 

ADEPTI  E MAESTRI Sc  10% €        129,50 [ RESM/M ] 

MAESTRI  ECCELSI Sc  15% €        122,50 [RESM/ME] 

LA POTENZA DEL FESTIVAL DI 
MICHAEL SUPERNO 

Tutte queste disquisizioni intorno ai significati esoterici 
non devono però distrarre dal fatto che il Festival di 
Michael Superno è in ASSOLUTO il più potente di tutto 
l’Anno Magico. Si tratta di un festival estremamente 
potente e generoso, che per  gli iniziati (e Gradi 
Superiori) equivale addirittura ad un 1° Rituale Supremo 
del Sole. Questo Festival, a differenza di tutti gli altr i, 
contiene in sé la potenza del perdono. Si badi bene che 
tutto ciò non ha niente a che fare con il perdono 
religioso, l’Arte Esoterica non è una religione e non 
contempla l’idea del peccato e della conseguente 
penitenza o espiazione, Il perdono di cui si tratta qui è 
la capacità di perdonare a sé stessi. Ovviamente per 
perdonare a sé stessi e porre fine ai rimorsi, occorre avere 
la sincera volontà di non ripetere l’errore, in quanto è 
inutile mentire a se stessi. Quando la volontà di non 
ricadere nell’errore è sincera, la potenza del Festival di 
Michael Superno aiuterà la persona a perdonare a sé 
stessa, ad evitare di ripetere l’errore (mentre è normale 
invece ripetere sempre gli stessi errori) e a rimuovere il 
senso del rimorso. Dal punto di vista personale questo ha 
il valore di una purificazione dell’inconscio dal dolore 
del rimorso unita alla demolizione di quegli schemi di 
pensiero e di comportamento che inducono la genesi 
dell’errore stesso. Nella tradizione questa purificazione 
degli errori era rappresentata dal fardello con le proprie 
spoglie mortali che la Fenice depone sull’Altare del Sole 
ad Eliopoli (la città del Sole) per essere giudicata e 
purificata. Ora voi sapete che nel simbolismo esoterico il 
Sole è la ragione, per  cui il significato del mito è che 
alla fine di ogni Anno ciascuno di noi deve fare un 
bilancio lucido e senza ombre, di ciò che ha compiuto 
durante l’Anno trascorso. Il fardello con gli errori non va 
nascosto ma va messo nel tempio del Sole, sull’Altare del 
Sole, nella Città del Sole, dove è la Luce più fulgida e 
impietosa in modo da rendersene pienamente conto ed 
evitare di commetterli di nuovo nell’Anno che viene. 
L’evoluzione spirituale favorita dall’Anno Magico 
renderà sempre più utile e profondo questo bilancio 
personale. Oltre agli errori, nel bilancio avremo anche le 
cose positive che avremo saputo fare, e queste, meritano 
l’adeguata ricompensa. Ricompensa che consisterà in 
un rafforzamento degli schemi che le hanno favorite, 
affinché i risultati positivi siano sempre più costanti e 
abbondanti ad ogni Anno. Nei risultati positivi vanno 
inclusi non soltanto i progressi spirituali, ma anche i 
traguardi raggiunti nel campo materiale, ad esempio nel 
lavoro, nel rapporto di coppia, nei rapporti con il prossimo 
e così via. 

 IL FESTIVAL DELLA VITTORIA E DEL 
TRIONFO 

 Ancora oggi come nei tempi più antichi, chi riesce, per 
propria scelta e dedizione, a completare tutto l’Anno 
Magico fino a celebrare il Festival di Michael Superno è 
degno di ricevere la più alta iniziazione, che si 
concretizza con l’acquisizione effettiva del Grado 
Iniziatico ma non crea una gerarchia  tra gli uomini, 
nell’arte Esoterica non esistono inferiori o superiori in 

grado, ma solo persone che si trovano ad un punto diverso 
del loro cammino. Questo Grado quindi ha solo valore per 
chi lo ha raggiunto e serve ad attestare a se stessi che si è 
fatta una parte di cammino, per cui è minore quella che 
rimane da compiere. I Gradi Iniziatici non si possono 
ricevere per investitura, ne possono essere trasmessi in 
qualche seduta da un sedicente maestro ad un 
discepolo, ma solo si conquistano sul campo, perché 
corrispondono ad un effettivo sviluppo spirituale, 
maturato gradualmente attraverso lo snodarsi dei festival e 
delle stagioni. Quindi nell’ambito delle Scienze 
Esoteriche, nessuno potrà mai vantare il diritto o il potere 
di conferire ad un altro un grado iniziatico, neanche 
avesse, questo maestro, raggiunto i più alti livelli di 
esperienza spirituale. La maturazione spir ituale non è 
una formula magica, ne un oggetto da ereditare, ma un 
processo intimo che ciascuno deve compiere su se 
stesso, da solo, come insegna l’Eremita dei Tarocchi. 
Questo è vero non solo per l’Anno Magico, ma per ogni 
altra forma genuina di cammino spirituale, sia esso di 
importanza occidentale o orientale. Il Festival di Michael 
Superno è dunque l’unica vera investitura, che 
ciascuno compie su sé stesso, e che completa il lavoro 
svolto nei festival precedenti, consolidando il grado di 
sviluppo raggiunto e ponendolo come base di partenza per 
un ulteriore gradino, da conquistare l’anno successivo. 

MONOGRAFIE E DIPLOMI 

A solo titolo esplicativo di quanto raggiunto, sarà inviata 
(a chi ne farà richiesta per tempo) una breve monografia 
speciale del grado, che completa e ampia quanto 
riportato in queste circolari. Assieme alla monografia e 
sempre dietro richiesta dell’interessato invieremo anche 

il diploma del Grado Iniziatico raggiunto, il quale 
attesterà, a differenza di tanti altri diplomi fasulli che 
sono venduti come merce ordinaria a catalogo, un 
effettivo grado di evoluzione spirituale. Il tutto, 
monografia e diploma, in modo assolutamente gratuito, 
senza nemmeno chiedere le spese postali. Chi di voi 
dovesse vedere un nostro diploma attestante un grado 
Iniziatico nello studio di qualche occultista, sappia che 
quel diploma è assolutamente corrispondente al vero, in 
quanto mai e per  nessuna cifra abbiamo rilasciato 
diplomi che non fossero realmente stati conquistati sul 
campo. Una raccomandazione. Poiché compilo io stesso 
ogni diploma a mano, prego gli interessati di rispettare 
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Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Siamo all’ultima tappa del nostro cammino spir ituale 
di questo Anno Magico 2019/20; com’è logico pensare si 
tratta di una tappa di grandissima importanza che chiude 
un ciclo e  ne apre uno nuovo. I significati esoterici di 
questo Festival sono numerosi e non sempre facili da 
esporre e da capire, vediamoli ad uno ad uno, cercando di 
evidenziare l’importanza a livello personale di questo 
importante evento esoterico. 

EVITARE LA REGRESSIONE 

Tutti i cicli annuali presenti in natura, si pensi ad 
esempio al ciclo del grano, si ripetono identici; ad ogni 
anno alla semina segue la crescita, la maturazione, il 
raccolto (morte), e quindi di nuovo la semina e il ciclo 
ricomincia. Ogni volta la sequenza delle fasi si ripete 
identica, senza un solo progresso da una generazione 
all’altra. Lo scopo, invece di ogni cammino spirituale è 
quello di far si che ogni anno si possa ripartire da un 
gradino più elevato: il lavoro svolto nell’anno 
precedente non deve andare perduto, i progressi compiuti 
non devono essere persi ma diventare un punto di 
partenza solido per  un’ulteriore evoluzione. Il 
sopraggiungere dell’autunno è oggi, come nei tempi 
passati, un momento cruciale della vita delle persone; 
l’avvicinarsi della stagione fredda, anche nei tempi 
moderni, ci spinge sempre a cercare certezze di ordine 
materiale, non per  niente, infatti, i pr imi due Festival 
( Samhain e Yula ) sono soprattutto rivolti ai problemi 
pratici quali il denaro, il benessere fisico, l’amore. 
L’autunno comporta per tutti una serie di riassunzioni di 
responsabilità e doveri che si erano in gran par te 
eclissati durante l’estate. Il lavoro riprende, si riaprono le 
scuole, e tutti i problemi lasciati in sospeso si 
riaffacciano e chiedono di essere risolti. Chi ha 
completato un Anno Magico ha maturato anche 
cambiamenti favorevoli nel suo comportamento che 
comportano una maggiore positività e una maggiore 
apertura verso gli altri. I nuovi schemi mentali maturati 
fanno nascere nuovi interessi, nuovi modi di impostare il 
lavoro, di vivere la vita di coppia e di relazione. Si tratta 
di quei cambiamenti in meglio che sono segno di un 
maggior grado di evoluzione spirituale, e che sono 
sempre più evidenti più aumenta il grado iniziatico 
raggiunto. Non sempre però il cambiamento in meglio è 
accettato di buon grado da chi ci circonda. L’evoluzione 
individuale non coglie solo impreparato l’individuo 
stesso ma anche coloro che gli stanno vicino, che 
possono scambiare i primi segni di evoluzione per 
manifestazione di disagio o di infelicità. Il ritorno delle 
responsabilità e dei doveri, di cui si diceva sopra, unito 
alla difficoltà di fare accettare i propri  cambiamenti  alle  
persone della propria cerchia, possono essere causa di 
regressione. La persona, sotto queste pressioni, può 
rinunciare ai progressi fatti e ritornare ai suoi vecchi 
schemi di comportamento, sciupando così tutto il lavoro 
svolto.  Il ciclo ricomincerà allora dallo stesso punto di 
partenza dell’anno precedente e non da un gradino 

superiore; gli antichi dicevano che la persona, in questo 
caso, non è riuscita a liberarsi dal Ciclo del Serpente, ma 
al pari dei cereali e delle altre piante annuali,  non 
compie  nessun passo avanti da un anno all’altro. Il  
Festival  di  Michael  Superno  ha  come  scopo  
principale (ma non come unico scopo) quello di evitare  
la regressione facendo  in  modo che  assolutamente  
nulla del lavoro svolto vada perduto. Anche le persone 
circostanti, che potrebbero diventare involontariamente 
elementi di  regressione, sotto l’azione   propiziatoria  di  
questo festival diventeranno invece spettatori coscienti e 
partecipi dell’evoluzione del protagonista  del  Festival  e  
non certo elementi d’involuzione. Durante l’esecuzione 
del Festival sarà possibile ricordare fino a otto di 
questi personaggi, quelli con cui si vive a  più  stretto 
contatto, in modo da comprenderli nella protezione 
generale ed evitare che diventino fattori di ostacolo  
alla propria crescita spirituale e materiale. 

IL VOLO DELLA FENICE 

Tutto questo veniva riassunto dagli antichi filosofi nel 
simbolico “ Volo della Fenice”. Dopo la spiegazione 
razionale data sopra, ora sarà utile ricordare questo 
importante mito, perché sarà più facile intuirne i profondi  
significati esoterici. Il  mito della Fenice  risale all’antico 
Egitto, che  fu  culla di tutta la  tradizione  esoter ica  
occidentale, e serve a spiegare,  mediante simboli, il 
difficile concetto di  rinascita spirituale e di  fuga dal 
Ciclo del Serpente. Il simbolismo della Fenice è presente 
in tutte le culture esoteriche perché rappresenta la  
condizione indispensabile per  procedere nel cammino.  
Chi non sa risorgere dalle proprie ceneri come una  
Fenice  non farà nessun progresso, ma ogni anno tornerà 
sotto il giogo del Serpente. Ci sono vari “Cicli della 
Fenice”, alcuni lunghi anche migliaia di anni, legati ad 
esempio alla precessione degli equinozi, qui ci 
limiteremo a quello relativo all’evoluzione personale, 
così come lo intendevano i filosofi ermetici. La Fenice - 
dice il mito - giunta al termine della propria esistenza, si 
costruisce un sepolcro fatto di incenso e di erbe  
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aromatiche, nel quale si lascia morire, per poi rinascere 
dalle proprie ceneri, più splendente di prima. Appena 
rinata, raccoglie i resti del nido in un fardello e vola ad 
Eliopoli, al Tempio del Sole, per  depor lo sull’Altare del 
Sole ( per maggiori dettagli vedi pag. 78 e segg. del 
catalogo. Come vedete la Fenice sfugge al Ciclo del 
Serpente, in quanto non muore alla fine del ciclo per 
lasciare il posto alla propria discendenza , bensì rinasce 
dalle proprie ceneri. A livello del percorso spirituale 
personale cosa significa tutto questo?  Significa che con  il 
sopraggiungere dell’autunno, e  quindi con  il ritorno degli 
impegni e dei doveri di cui si diceva sopra, la persona  non  
andrà  incontro a regressioni, cioè non sciuperà il lavoro 
svolto durante l’anno e non ripartirà da zero, come 
fanno invece gli esseri soggetti al Serpente, bensì potrà 
ripartire da dove è arrivata, in modo da crescere di un 
gradino ad ogni anno.  Anche i familiari e le persone con 
cui condivide la vita non saranno ostacolo alla sua 
evoluzione e tutto potrà procedere nelle migliori 
condizioni. 

NEL CONCRETO INDIVIDUALE 

L’Anno Magico è servito soprattutto a maturare nuovi 
schemi di comportamento e a rimuovere quelli vecchi e il 
dolore inconscio che li sosteneva. Da ciò è conseguito una 
maggiore levatura spirituale che, come abbiamo visto 
altre volte, si riflette anche in una maggiore capacità di 
vedere i problemi da diversi punti di vista e quindi in 
una maggiore capacità di risolverli. Si è Fatto 
l’esempio del labirinto: chi riesce a vedere il labirinto 
(cioè il problema in cui è immerso) da un punto di vista 
più elevato da quello soggettivo, trova prima la strada per 
uscire. Nella vita quotidiana tutto questo comporta 
positive trasformazioni nel lavoro, in amore nel modo di 
rapportarsi con gli altri, nell’equilibrio, e così via. Le 
facoltà “sottili ”si risvegliano, la visione del mondo si 
allarga e l’importanza dell’ego si riduce. Tutti questi 
progressi rischiano però di andare persi completamente o 
in larga misura, quando, alla fine dell’estate, la vita si 
propone con i soliti problemi e quando l’inverno comincia 
a bussare alle porte. Gli antichi culti misterici dicevano 
che il Sole all’Equinozio d’Autunno è in bilico tra la vita 
e la morte e non è detto che non cada per sempre in un 
abisso. In parole più attuali, possiamo dire che 
all’Equinozio l’individuo incamminato verso la coscienza 
esoterica, può andare incontro a regressione e perdere 
tutta la luce derivata dal lavoro svolto nell’anno. Con il 
ritorno delle preoccupazioni la persona può  ridare vita ai 
vecchi schemi di chiusura e di rinuncia, ridando forza al 
dolore inconscio che  li sosteneva, ed ecco allora che il 
Ciclo del Serpente prevale e ad ogni anno si ripeteranno 
gli stessi errori del precedente. Come già si è detto: è 
proprio insito nella natura dell’uomo il ripetere di 
continuo, spesso in modo ciclico, gli stessi errori per tutta 
la vita. Come vuole la tradizione, quando il sole inizia ad 
accorciare il suo arco diurno e le tenebre prevalgono 
sempre più rispetto alla luce, gli Iniziati devono scoprire 
una nuova luce, che non tramonta mai, quella luce che è 
dentro di loro e che riscoprono nella Caverna Cosmica, o 
Antro degli Iniziati, che fu di Apollo, di Mithra  e di 
Michael Superno. 

 

LA TRADIZIONE MISTERICA 
DELL’EQUINOZIO D’AUTUNNO  

 Le tradizioni popolari legate all’Equinozio d’Autunno 
non sono così numerose come per gli altri Festival, questo 
è comprensibile, in quanto si tratta del Festival 
conclusivo, il più esoterico e il più segreto fin dai tempi 
più antichi che non aveva partecipazione popolare, ma che 
era celebrato lontano da occhi profani. Nella Grecia 
antica, la cui tradizione mistica derivava dall’Egitto, in 
coincidenza con l’Equinozio d’Autunno si celebravano ad 
Eleusi i Grandi Misteri ai quali potevano partecipare solo 
coloro che avevano superato una prima selezione in 
primavera  ( Piccoli Misteri) e che per aver studiato e 
appreso anche in altre scuole esoteriche sparse per il 
mondo di allora, si erano resi degni di ricevere finalmente 
a più alta investitura. Oggi noi conosciamo poco di questo 
aspetto esoterico del mondo classico, in quanto nel corso 
dei secoli si è voluto sempre più eludere l’aspetto 
misterico per dare spazio unicamente ad una 
interpretazione umanistica della cultura antica, tanto che 
certi aspetti, come gli oracoli allora tenuti in grande 
considerazione, ci appaiono poco più che una leggenda o 
una superstizione, e altrettanto ci appaiono i Culti Misteri, 
ai quali furono iniziati (Misteri Eleusini) personaggi di 
grande e capacità critica  come Cicerone, ai quali, come 
detto sopra, solo pochi eletti Presso i Celti, l’Equinozio 
d’Autunno si celebrava nella festa chiamata Harvest 
home, mentre nella Roma Antica, nelle grotte sacre di 
Mithra si svolgevano gli importanti mister i di 

iniziazione che prevedevano l’uccisione del Toro 
Cosmico, simbolo dell’Oro Filosofale e della potenza 
generatrice delle forze della natura (pag. 81 del catalogo). 
L’importanza  dei due equinozi come momenti di 
passaggio per la crescita iniziatica era fonte anche presso i 
Maya, basti pensare all’immenso serpente fatto di luci e 
di ombre danzanti che magicamente compare per poche 
ore, sulla scalinata del tempio di Cuculcàn a Chicheèn 
Itzà proprio nel momento astronomico dell’Equinozio o 
alla lunga ombra che scompare per soli 60 secondi 
all’anno nella facciata ovest della Piramide del Sole 
Teotihucàn, a mezzogiorno esatto degli Equinozi. Si tratta 
di costruzioni colossali che hanno richiesto calcoli 
precisissimi basati su una concezione sacra 
dell’architettura e del numero, nonché sulla profonda 
conoscenza dei meccanismi celesti e dei loro riflessi sulla 
vita dell’uomo. 
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Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Siamo all’ultima tappa del nostro cammino spir ituale 
di questo Anno Magico 2019/20; com’è logico pensare si 
tratta di una tappa di grandissima importanza che chiude 
un ciclo e  ne apre uno nuovo. I significati esoterici di 
questo Festival sono numerosi e non sempre facili da 
esporre e da capire, vediamoli ad uno ad uno, cercando di 
evidenziare l’importanza a livello personale di questo 
importante evento esoterico. 

EVITARE LA REGRESSIONE 

Tutti i cicli annuali presenti in natura, si pensi ad 
esempio al ciclo del grano, si ripetono identici; ad ogni 
anno alla semina segue la crescita, la maturazione, il 
raccolto (morte), e quindi di nuovo la semina e il ciclo 
ricomincia. Ogni volta la sequenza delle fasi si ripete 
identica, senza un solo progresso da una generazione 
all’altra. Lo scopo, invece di ogni cammino spirituale è 
quello di far si che ogni anno si possa ripartire da un 
gradino più elevato: il lavoro svolto nell’anno 
precedente non deve andare perduto, i progressi compiuti 
non devono essere persi ma diventare un punto di 
partenza solido per  un’ulteriore evoluzione. Il 
sopraggiungere dell’autunno è oggi, come nei tempi 
passati, un momento cruciale della vita delle persone; 
l’avvicinarsi della stagione fredda, anche nei tempi 
moderni, ci spinge sempre a cercare certezze di ordine 
materiale, non per  niente, infatti, i pr imi due Festival 
( Samhain e Yula ) sono soprattutto rivolti ai problemi 
pratici quali il denaro, il benessere fisico, l’amore. 
L’autunno comporta per tutti una serie di riassunzioni di 
responsabilità e doveri che si erano in gran par te 
eclissati durante l’estate. Il lavoro riprende, si riaprono le 
scuole, e tutti i problemi lasciati in sospeso si 
riaffacciano e chiedono di essere risolti. Chi ha 
completato un Anno Magico ha maturato anche 
cambiamenti favorevoli nel suo comportamento che 
comportano una maggiore positività e una maggiore 
apertura verso gli altri. I nuovi schemi mentali maturati 
fanno nascere nuovi interessi, nuovi modi di impostare il 
lavoro, di vivere la vita di coppia e di relazione. Si tratta 
di quei cambiamenti in meglio che sono segno di un 
maggior grado di evoluzione spirituale, e che sono 
sempre più evidenti più aumenta il grado iniziatico 
raggiunto. Non sempre però il cambiamento in meglio è 
accettato di buon grado da chi ci circonda. L’evoluzione 
individuale non coglie solo impreparato l’individuo 
stesso ma anche coloro che gli stanno vicino, che 
possono scambiare i primi segni di evoluzione per 
manifestazione di disagio o di infelicità. Il ritorno delle 
responsabilità e dei doveri, di cui si diceva sopra, unito 
alla difficoltà di fare accettare i propri  cambiamenti  alle  
persone della propria cerchia, possono essere causa di 
regressione. La persona, sotto queste pressioni, può 
rinunciare ai progressi fatti e ritornare ai suoi vecchi 
schemi di comportamento, sciupando così tutto il lavoro 
svolto.  Il ciclo ricomincerà allora dallo stesso punto di 
partenza dell’anno precedente e non da un gradino 

superiore; gli antichi dicevano che la persona, in questo 
caso, non è riuscita a liberarsi dal Ciclo del Serpente, ma 
al pari dei cereali e delle altre piante annuali,  non 
compie  nessun passo avanti da un anno all’altro. Il  
Festival  di  Michael  Superno  ha  come  scopo  
principale (ma non come unico scopo) quello di evitare  
la regressione facendo  in  modo che  assolutamente  
nulla del lavoro svolto vada perduto. Anche le persone 
circostanti, che potrebbero diventare involontariamente 
elementi di  regressione, sotto l’azione   propiziatoria  di  
questo festival diventeranno invece spettatori coscienti e 
partecipi dell’evoluzione del protagonista  del  Festival  e  
non certo elementi d’involuzione. Durante l’esecuzione 
del Festival sarà possibile ricordare fino a otto di 
questi personaggi, quelli con cui si vive a  più  stretto 
contatto, in modo da comprenderli nella protezione 
generale ed evitare che diventino fattori di ostacolo  
alla propria crescita spirituale e materiale. 

IL VOLO DELLA FENICE 

Tutto questo veniva riassunto dagli antichi filosofi nel 
simbolico “ Volo della Fenice”. Dopo la spiegazione 
razionale data sopra, ora sarà utile ricordare questo 
importante mito, perché sarà più facile intuirne i profondi  
significati esoterici. Il  mito della Fenice  risale all’antico 
Egitto, che  fu  culla di tutta la  tradizione  esoter ica  
occidentale, e serve a spiegare,  mediante simboli, il 
difficile concetto di  rinascita spirituale e di  fuga dal 
Ciclo del Serpente. Il simbolismo della Fenice è presente 
in tutte le culture esoteriche perché rappresenta la  
condizione indispensabile per  procedere nel cammino.  
Chi non sa risorgere dalle proprie ceneri come una  
Fenice  non farà nessun progresso, ma ogni anno tornerà 
sotto il giogo del Serpente. Ci sono vari “Cicli della 
Fenice”, alcuni lunghi anche migliaia di anni, legati ad 
esempio alla precessione degli equinozi, qui ci 
limiteremo a quello relativo all’evoluzione personale, 
così come lo intendevano i filosofi ermetici. La Fenice - 
dice il mito - giunta al termine della propria esistenza, si 
costruisce un sepolcro fatto di incenso e di erbe  
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aromatiche, nel quale si lascia morire, per poi rinascere 
dalle proprie ceneri, più splendente di prima. Appena 
rinata, raccoglie i resti del nido in un fardello e vola ad 
Eliopoli, al Tempio del Sole, per  depor lo sull’Altare del 
Sole ( per maggiori dettagli vedi pag. 78 e segg. del 
catalogo. Come vedete la Fenice sfugge al Ciclo del 
Serpente, in quanto non muore alla fine del ciclo per 
lasciare il posto alla propria discendenza , bensì rinasce 
dalle proprie ceneri. A livello del percorso spirituale 
personale cosa significa tutto questo?  Significa che con  il 
sopraggiungere dell’autunno, e  quindi con  il ritorno degli 
impegni e dei doveri di cui si diceva sopra, la persona  non  
andrà  incontro a regressioni, cioè non sciuperà il lavoro 
svolto durante l’anno e non ripartirà da zero, come 
fanno invece gli esseri soggetti al Serpente, bensì potrà 
ripartire da dove è arrivata, in modo da crescere di un 
gradino ad ogni anno.  Anche i familiari e le persone con 
cui condivide la vita non saranno ostacolo alla sua 
evoluzione e tutto potrà procedere nelle migliori 
condizioni. 

NEL CONCRETO INDIVIDUALE 

L’Anno Magico è servito soprattutto a maturare nuovi 
schemi di comportamento e a rimuovere quelli vecchi e il 
dolore inconscio che li sosteneva. Da ciò è conseguito una 
maggiore levatura spirituale che, come abbiamo visto 
altre volte, si riflette anche in una maggiore capacità di 
vedere i problemi da diversi punti di vista e quindi in 
una maggiore capacità di risolverli. Si è Fatto 
l’esempio del labirinto: chi riesce a vedere il labirinto 
(cioè il problema in cui è immerso) da un punto di vista 
più elevato da quello soggettivo, trova prima la strada per 
uscire. Nella vita quotidiana tutto questo comporta 
positive trasformazioni nel lavoro, in amore nel modo di 
rapportarsi con gli altri, nell’equilibrio, e così via. Le 
facoltà “sottili ”si risvegliano, la visione del mondo si 
allarga e l’importanza dell’ego si riduce. Tutti questi 
progressi rischiano però di andare persi completamente o 
in larga misura, quando, alla fine dell’estate, la vita si 
propone con i soliti problemi e quando l’inverno comincia 
a bussare alle porte. Gli antichi culti misterici dicevano 
che il Sole all’Equinozio d’Autunno è in bilico tra la vita 
e la morte e non è detto che non cada per sempre in un 
abisso. In parole più attuali, possiamo dire che 
all’Equinozio l’individuo incamminato verso la coscienza 
esoterica, può andare incontro a regressione e perdere 
tutta la luce derivata dal lavoro svolto nell’anno. Con il 
ritorno delle preoccupazioni la persona può  ridare vita ai 
vecchi schemi di chiusura e di rinuncia, ridando forza al 
dolore inconscio che  li sosteneva, ed ecco allora che il 
Ciclo del Serpente prevale e ad ogni anno si ripeteranno 
gli stessi errori del precedente. Come già si è detto: è 
proprio insito nella natura dell’uomo il ripetere di 
continuo, spesso in modo ciclico, gli stessi errori per tutta 
la vita. Come vuole la tradizione, quando il sole inizia ad 
accorciare il suo arco diurno e le tenebre prevalgono 
sempre più rispetto alla luce, gli Iniziati devono scoprire 
una nuova luce, che non tramonta mai, quella luce che è 
dentro di loro e che riscoprono nella Caverna Cosmica, o 
Antro degli Iniziati, che fu di Apollo, di Mithra  e di 
Michael Superno. 

 

LA TRADIZIONE MISTERICA 
DELL’EQUINOZIO D’AUTUNNO  

 Le tradizioni popolari legate all’Equinozio d’Autunno 
non sono così numerose come per gli altri Festival, questo 
è comprensibile, in quanto si tratta del Festival 
conclusivo, il più esoterico e il più segreto fin dai tempi 
più antichi che non aveva partecipazione popolare, ma che 
era celebrato lontano da occhi profani. Nella Grecia 
antica, la cui tradizione mistica derivava dall’Egitto, in 
coincidenza con l’Equinozio d’Autunno si celebravano ad 
Eleusi i Grandi Misteri ai quali potevano partecipare solo 
coloro che avevano superato una prima selezione in 
primavera  ( Piccoli Misteri) e che per aver studiato e 
appreso anche in altre scuole esoteriche sparse per il 
mondo di allora, si erano resi degni di ricevere finalmente 
a più alta investitura. Oggi noi conosciamo poco di questo 
aspetto esoterico del mondo classico, in quanto nel corso 
dei secoli si è voluto sempre più eludere l’aspetto 
misterico per dare spazio unicamente ad una 
interpretazione umanistica della cultura antica, tanto che 
certi aspetti, come gli oracoli allora tenuti in grande 
considerazione, ci appaiono poco più che una leggenda o 
una superstizione, e altrettanto ci appaiono i Culti Misteri, 
ai quali furono iniziati (Misteri Eleusini) personaggi di 
grande e capacità critica  come Cicerone, ai quali, come 
detto sopra, solo pochi eletti Presso i Celti, l’Equinozio 
d’Autunno si celebrava nella festa chiamata Harvest 
home, mentre nella Roma Antica, nelle grotte sacre di 
Mithra si svolgevano gli importanti mister i di 

iniziazione che prevedevano l’uccisione del Toro 
Cosmico, simbolo dell’Oro Filosofale e della potenza 
generatrice delle forze della natura (pag. 81 del catalogo). 
L’importanza  dei due equinozi come momenti di 
passaggio per la crescita iniziatica era fonte anche presso i 
Maya, basti pensare all’immenso serpente fatto di luci e 
di ombre danzanti che magicamente compare per poche 
ore, sulla scalinata del tempio di Cuculcàn a Chicheèn 
Itzà proprio nel momento astronomico dell’Equinozio o 
alla lunga ombra che scompare per soli 60 secondi 
all’anno nella facciata ovest della Piramide del Sole 
Teotihucàn, a mezzogiorno esatto degli Equinozi. Si tratta 
di costruzioni colossali che hanno richiesto calcoli 
precisissimi basati su una concezione sacra 
dell’architettura e del numero, nonché sulla profonda 
conoscenza dei meccanismi celesti e dei loro riflessi sulla 
vita dell’uomo. 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 
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       Le azioni riservate agli Iniziati e Gradi                         
Superiori  

Gli Iniziati e Gradi Superiori avranno a disposizione tutta la potenza del 

                   1° Rituale Supremo del Sole 
Ossia l’esecuzione del Festival dell’Equinozio d’Autunno, che impegna solo una mezz’ora di tempo, avrà la 
stessa identica potenza e darà gli stessi risultati dell’esecuzione del 1° R. Supremo del Sole, che di 
norma richiederebbe ben quarantadue giorni di lavorazione. Per comodità di chi legge, riporto qui le 
istruzioni del 1° R. Supremo del Sole, che sono, per Iniziati e Gradi Superiori, parte integrante  del Festival 
dell’Equinozio d’Autunno, e si aggiungono a quelle previste dal Grado di Neofita (descritte nella pagina 
precedente). Si possono quindi avere GLI STESSI RISULTATI che si avrebbero con il prestigioso 1° R. 
Supremo del Sole, più le azioni descr itte per  il Grado di Neofita. 

1° R. Supremo del Sole 
 
EQUILIBRIO, SUCCESSO, AMORE, 
SALVEZZA, VITTORIA. 
 
1. Illumina sulla situazione e favorisce la soluzione 
degli squilibri bioenergetici anche più gravi o di 
origine sconosciuta. Porta equilibrio, energia positiva 
e serenità. 
 
2. Appiana difficoltà con persone nell’ambiente di 
lavoro facilita appoggi e contatti importanti (politici 
in special modo). 
Porta al successo e alla soddisfazione nel lavoro. 
 
3. Rinsalda rappor ti già esistenti: matr imoni, 
convivenze, fidanzamenti. Consente di arrivare 
presto al matrimonio. 
 
4. Salva da grossi per icoli, r isolleva in tutte le 
situazioni più difficili. 
 
5. Compete a questo Rituale la vittoria su ogni tipo di 
avversità, manifesta o occulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Il Materiale del Festival di Michael Superno” 

 
    Il Festival si può eseguire dalle ore 21:00 del        
    giorno 29 Settembre, alle ore 02:00 di notte del    
   30 Settembre (consigliata la mezzanotte tra  il 29   
   ed il 30 Settembre). Solo in caso di disguidi nella    
   consegna o impedimenti di forza maggiore, potrà    
   ancora essere eseguito con pienezza dei risultati in  
   un giorno ed orario a piacere entro massimo la    
   mezzanotte del 10 Ottobre.  
   Impegna una mezz’ora di tempo, è facile e alla    
   portata di tutti. 

IMPORTANTE. I Professionisti, ovviamente se già Iniziati o oltre, potranno sfruttare l’enorme  potenza 
di questo Festival per trovare rapide soluzioni ai problemi dei loro Clienti (Neofiti o altro non ha 
importanza, solo il grado di chi esegue). Sarà necessario eseguire un Festival per ogni Cliente. È una 
occasione unica per favorire soluzioni in tempi brevi anche a problemi molto difficili e complicati. 

PREZZI E CODICI

 
   SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNO    €          14,50 
   SPESE SPEDIZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO €            9,50 

PER TUTTI ( neofiti)   €        144,00 [ RESM ] 

INIZIATI Sc     5% €        137,00 [ RESM/I ] 

ADEPTI  E MAESTRI Sc  10% €        129,50 [ RESM/M ] 

MAESTRI  ECCELSI Sc  15% €        122,50 [RESM/ME] 

LA POTENZA DEL FESTIVAL DI 
MICHAEL SUPERNO 

Tutte queste disquisizioni intorno ai significati esoterici 
non devono però distrarre dal fatto che il Festival di 
Michael Superno è in ASSOLUTO il più potente di tutto 
l’Anno Magico. Si tratta di un festival estremamente 
potente e generoso, che per  gli iniziati (e Gradi 
Superiori) equivale addirittura ad un 1° Rituale Supremo 
del Sole. Questo Festival, a differenza di tutti gli altr i, 
contiene in sé la potenza del perdono. Si badi bene che 
tutto ciò non ha niente a che fare con il perdono 
religioso, l’Arte Esoterica non è una religione e non 
contempla l’idea del peccato e della conseguente 
penitenza o espiazione, Il perdono di cui si tratta qui è 
la capacità di perdonare a sé stessi. Ovviamente per 
perdonare a sé stessi e porre fine ai rimorsi, occorre avere 
la sincera volontà di non ripetere l’errore, in quanto è 
inutile mentire a se stessi. Quando la volontà di non 
ricadere nell’errore è sincera, la potenza del Festival di 
Michael Superno aiuterà la persona a perdonare a sé 
stessa, ad evitare di ripetere l’errore (mentre è normale 
invece ripetere sempre gli stessi errori) e a rimuovere il 
senso del rimorso. Dal punto di vista personale questo ha 
il valore di una purificazione dell’inconscio dal dolore 
del rimorso unita alla demolizione di quegli schemi di 
pensiero e di comportamento che inducono la genesi 
dell’errore stesso. Nella tradizione questa purificazione 
degli errori era rappresentata dal fardello con le proprie 
spoglie mortali che la Fenice depone sull’Altare del Sole 
ad Eliopoli (la città del Sole) per essere giudicata e 
purificata. Ora voi sapete che nel simbolismo esoterico il 
Sole è la ragione, per  cui il significato del mito è che 
alla fine di ogni Anno ciascuno di noi deve fare un 
bilancio lucido e senza ombre, di ciò che ha compiuto 
durante l’Anno trascorso. Il fardello con gli errori non va 
nascosto ma va messo nel tempio del Sole, sull’Altare del 
Sole, nella Città del Sole, dove è la Luce più fulgida e 
impietosa in modo da rendersene pienamente conto ed 
evitare di commetterli di nuovo nell’Anno che viene. 
L’evoluzione spirituale favorita dall’Anno Magico 
renderà sempre più utile e profondo questo bilancio 
personale. Oltre agli errori, nel bilancio avremo anche le 
cose positive che avremo saputo fare, e queste, meritano 
l’adeguata ricompensa. Ricompensa che consisterà in 
un rafforzamento degli schemi che le hanno favorite, 
affinché i risultati positivi siano sempre più costanti e 
abbondanti ad ogni Anno. Nei risultati positivi vanno 
inclusi non soltanto i progressi spirituali, ma anche i 
traguardi raggiunti nel campo materiale, ad esempio nel 
lavoro, nel rapporto di coppia, nei rapporti con il prossimo 
e così via. 

 IL FESTIVAL DELLA VITTORIA E DEL 
TRIONFO 

 Ancora oggi come nei tempi più antichi, chi riesce, per 
propria scelta e dedizione, a completare tutto l’Anno 
Magico fino a celebrare il Festival di Michael Superno è 
degno di ricevere la più alta iniziazione, che si 
concretizza con l’acquisizione effettiva del Grado 
Iniziatico ma non crea una gerarchia  tra gli uomini, 
nell’arte Esoterica non esistono inferiori o superiori in 

grado, ma solo persone che si trovano ad un punto diverso 
del loro cammino. Questo Grado quindi ha solo valore per 
chi lo ha raggiunto e serve ad attestare a se stessi che si è 
fatta una parte di cammino, per cui è minore quella che 
rimane da compiere. I Gradi Iniziatici non si possono 
ricevere per investitura, ne possono essere trasmessi in 
qualche seduta da un sedicente maestro ad un 
discepolo, ma solo si conquistano sul campo, perché 
corrispondono ad un effettivo sviluppo spirituale, 
maturato gradualmente attraverso lo snodarsi dei festival e 
delle stagioni. Quindi nell’ambito delle Scienze 
Esoteriche, nessuno potrà mai vantare il diritto o il potere 
di conferire ad un altro un grado iniziatico, neanche 
avesse, questo maestro, raggiunto i più alti livelli di 
esperienza spirituale. La maturazione spir ituale non è 
una formula magica, ne un oggetto da ereditare, ma un 
processo intimo che ciascuno deve compiere su se 
stesso, da solo, come insegna l’Eremita dei Tarocchi. 
Questo è vero non solo per l’Anno Magico, ma per ogni 
altra forma genuina di cammino spirituale, sia esso di 
importanza occidentale o orientale. Il Festival di Michael 
Superno è dunque l’unica vera investitura, che 
ciascuno compie su sé stesso, e che completa il lavoro 
svolto nei festival precedenti, consolidando il grado di 
sviluppo raggiunto e ponendolo come base di partenza per 
un ulteriore gradino, da conquistare l’anno successivo. 

MONOGRAFIE E DIPLOMI 

A solo titolo esplicativo di quanto raggiunto, sarà inviata 
(a chi ne farà richiesta per tempo) una breve monografia 
speciale del grado, che completa e ampia quanto 
riportato in queste circolari. Assieme alla monografia e 
sempre dietro richiesta dell’interessato invieremo anche 

il diploma del Grado Iniziatico raggiunto, il quale 
attesterà, a differenza di tanti altri diplomi fasulli che 
sono venduti come merce ordinaria a catalogo, un 
effettivo grado di evoluzione spirituale. Il tutto, 
monografia e diploma, in modo assolutamente gratuito, 
senza nemmeno chiedere le spese postali. Chi di voi 
dovesse vedere un nostro diploma attestante un grado 
Iniziatico nello studio di qualche occultista, sappia che 
quel diploma è assolutamente corrispondente al vero, in 
quanto mai e per  nessuna cifra abbiamo rilasciato 
diplomi che non fossero realmente stati conquistati sul 
campo. Una raccomandazione. Poiché compilo io stesso 
ogni diploma a mano, prego gli interessati di rispettare 
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Questo importante Festival  che, come spiegato nelle pagine precedenti, ha  un inestimabile valore spirituale  
ed esoterico, il cui significato pr incipe è la rinascita spirituale  ad un livello super iore, la  purificazione 
dagli errori e dalle negatività, ha anche  ineguagliabili azioni propiziatorie sul lato pratico, sia nelle 
visioni  per tutti  (neofiti)  sia a  maggior ragione nella versione riservata agli iniziati, dove la sola esecuzione 
di poche decine di minuti, mette in gioco tutta la potenza dello splendido Primo Rituale Supremo del Sole. 
Tutte le azioni che seguono fanno parte del Festival e in fase di esecuzione ciascuno le potrà richiedere, senza 
limite di numero, per ottenere un’azione propiziatoria mirata e personalizzata. L’esecuzione, come al solito, è 
molto semplice e alla portata di tutti, non serve nessuna precedente esperienza al riguardo.  

1)  SUCCESSO, FAMA, AFFERMAZIONE  

PERSONALE. 

Attraverso  circostanze  e  risultati eccezionali, 
conoscenze importanti, fortuna,  propizia la 
conquista in breve  tempo di fama  e  notorietà  
nella  propria  professione, qualunque  essa sia e 
nella vita in generale. 

2)  E’ IL FESTIVAL DELLA VITTORIA. 

Vittoria su tutti gli avversari e sui concorrenti. 
Chiunque ostacoli con mezzi nascosti od eventi o 
covi vendetta e invidia, sarà smascherato e punito 
da questo potente Festival. 

3) IL PERDONO! 

Solo chi è pura essenza divina, prima e più alta 
emanazione, può, ascoltando  un  pentimento 
sincero, rimuovere le colpe e cancellare il dolore ed 
il tormento del rimorso. Coloro che si accoste-
ranno al Festival con animo sincero avranno in dono 
dall’Altissimo Superno la cancellazione del loro 
errore, e, nei limiti del possibile, la riparazione di 
quanto compiuto, almeno a livello spirituale. 
Ovviamente  il  ricadere  nella stessa colpa, renderà  
nullo il perdono ed il rimorso tornerà più prepotente 
di prima. 

4) RIUSCUOTERE I VECCHI CREDITI, 

SALDARE I VECCHI DEBITI. 

Con il Festival di Michael Superno termina l’Anno 
Magico, è quindi tempo di chiudere i conti, di avere 
quanto ci spetta e di liberarci dei vecchi debiti. 
Ciò viene propiziato sia da un  punto di vista 
materiale  (ossia debiti e crediti in denaro, favor i 
prestati, ecc.), quanto dal punto di vista spirituale. 

5) PROTEZIONE ASSOLUTA. 

Quale migliore protezione possiamo sperare se, non 
la spada infuocata del Superno Michael? Egli, 
Signore degli eserciti, ci  proteggerà  per un anno 

intero  da ogni pericolo, da ogni maleficio e da 
qualunque forza umana o sovrumana  che possa solo 
lontanamente minacciarci  

6) RICHEZZA , MAGGIORI  GUADAGNI E 
FORTUNA. 

Tutti coloro che si prodigano con impegno e 
dedizione a un arte, un mestiere o una professione 
avranno il giusto appoggio per aumentare 
notevolmente e rapidamente i guadagni ed 
accedere ad un livello socio-economico superiore 
Egli  inoltre  propizierà  in campo economico, 
entrate extra di denaro, vincite e fortuna. 

7) CONTRO LE FATTURE  E I MALEFICI.   

Questo Festival  è potentissimo  per distruggere 
negatività anche mor tali e continuate. Libererà 
casa e famiglia e tutte le persone care che saranno 
menzionate  (massimo 8) da ogni  forza negativa 
(comunemente dette : fatture, malocchi e maleficio)  
anche di vecchia data. 

8)AZIONI AUTOMATICHE ED ESOTERICHE. 

Queste due azioni saranno applicate automatica- 
mente dal Festival, non vanno richieste. 

1) Totale liberazione da ogni fattura e maleficio, 
soprattutto su tutto ciò che danneggia la salute, il 
lavoro, l’amore. 

2) Chiusura dell’anno magico e confer imento del 
grado e il potere ( solo per gli Iniziandi) 

il termine del 31 Ottobre per  inviare i buoni di 
certificazione in visione. Dopo quella data non 
garantisco di avere il tempo poter esaudire le richieste, e 
quelle che giungeranno troppo in ritardo saranno 
rimandate all’anno successivo. 

CORRISPONDENZA ASTROLOGICA 

Per gli studiosi più impegnati, diamo un cenno 
all’interpretazione del Festival di Michael Superno 
attraverso lo schema dei domicili e delle esaltazioni. 
Come avranno intuito i più attenti, l’Anno Magico è lo 
specchio dello Zodiaco, così come le piramidi Egizie lo 
erano di certe costellazioni. L’anno tropico, ci insegna 
l’Arte Esoterica con due linguaggi, il primo è quello della 
successione delle stagioni. Si tratta di un linguaggio 
simbolico e poetico nello stesso tempo, che parla 
direttamente al cuore dell’iniziando, e che mostra con i 
cicli della natura, in particolare con il ciclo dei cereali, ai 
quali è da sempre strettamente legata all’uomo, e con il 
succedersi del prevalere del giorno e della notte, come le 
modificazioni dell’uomo vede al di fuori di sé siano uno 
specchio di ciò che avviene dentro di sé. Il secondo 
linguaggio è quello astrologico, è un linguaggio più 
tecnico e che richiede studio e dedizione, ma che fornisce 
maggiori particolari. Lo schema dei domicili e delle 
esaltazioni corretto da eseguire è quello che prevede 
dodici astri, inclusi cioè Pan e Proserpina, mentre lo 
schema chiamato “tradizionale” che vuole ad esempio, 
esaltazione di Mercurio in Venere, contiene alcuni errori e 
potrebbe confondere un po’le idee. Ovviamente l’analisi 
dell’Anno Magico attraverso lo Zodiaco richiederebbe, 
invece di poche righe, un volume di molte pagine, per cui 
qui mi limiterò a qualche indicazione senza scendere 
troppo in profondità. Lo schema corretto per il Festival di 
Michael Superno che si colloca  nel segno della Bilancia, 
prevede il domicilio di Venere e Proserpina e 
l’esaltazione di Saturno, al contempo si ha la caduta del 
Sole e l’esilio di Marte e Plutone. Il griffo stesso del 
segno, la Bilancia ci indica che siamo giunti ad una specie 
di “resa dei conti”, dove occorre soppesare quanto ci sia 
di buono e quanto no nel fardello che la Fenice depone 
sull’Altare del Sole. La caduta del Sole conferma che la 
baldanza del Raccolto (Leone) è terminata  e che ora deve 
prevalere Saturno, la fredda ragione, strumento 
indispensabile, a questo punto, per proseguire il cammino. 
Occorre valutare con attenzione sia gli errori compiuti che 
i fatti positivi che sono stati realizzati nell’Anno che 
volge al termine, senza cercare di mentire a sé stessi. 
Saturno è il pianeta della conoscenza razionale (il Festival 
del Giorno di Michael ha un impronta molto razionale) e 
nella sua duplice veste di Eremita (Arcano VIII) e di Papa 
( Arcano V, vedi pag.147) ci deve garantire  la necessaria 
saggezza per continuare a cercare, ma il rigore logico per 
non ricadere nei nostri errori. L’esilio di Marte e Plutone 
che caratterizzano l’esplosione Maschile di energie 
dell’Equinozio di Primavera, ci dice che a questo punto il 
cammino non è tanto importante fare nuove esperienze, 
che non sono comunque escluse  dal rapporto dialettico 
tra i due settori opposti, quanto è importante assicurare  
che ciò che si è acquisito di positivo (il Frutto d’Oro e i 
Frutti d’Argento, cioè i nuovi schemi di comportamento) 
non vada perduto  e sia punto di partenza per crescere di 
un gradino. A sostegno di questo abbiamo il domicilio di 

Proserpina, che è il pianeta della tradizione. La natura 
di Proserpina, è di non gettare quanto di valido si è 
acquisito, in modo che, tale e quale o migliorato, ci possa 
accompagnare anche per il futuro. È la rinascita della 
Fenice, che mira a impedire la regressione in modo da 
poter partire, ad ogni anno, dal gradino che si è già 
conquistato. Infine abbiamo il domicilio di Venere, che 
oltre a rafforzare l’esilio dei valori Marziani e virili, ha in 
Bilancia, il significato di un nuovo velo di maya  
attraverso cui vedere il mondo. Ciò che ora ci sembra 
bello e piacevole (in senso lato) non è detto che sia lo 
stesso che ci sembrava nell’altro Equinozio. Ossia 
l’evoluzione indotta dall’Anno Magico ha cambiato, in 
parte, anche il nostro modo di vedere il mondo e di 
distinguere fra le cose che riteniamo positive o negative, 
inoltre ha allargato i nostri orizzonti portandoli fuori dalla 
stretta cerchia dell’Io. La diminuzione dell’egoismo e 
dell’egocentrismo che deve necessar iamente 
accompagnare ogni autentica Via di crescita spirituale, 
comporta un modo diverso di vedere il mondo e in modo 
particolare le altre persone. Non per niente uno dei motti 
esclusivi della Grande Opera “oculatus  ibis”, te ne 
andrai  munito di occhi, prima cioè eri cieco nei confronti 
di tante cose, ora hai una più ampia visione del mondo. 
Venere è simbolo, tra le altre cose, del nostro filtro 
attraverso cui vediamo il mondo  Questo velo diventa 
più sottile quanto più è elevato il nostro sviluppo 
spirituale , una persona  involuta vedrà pochissimo 
rispetto ad una  evoluta, non si accorgerà o quasi delle 
persone che ha intorno, non vedrà nessuno dei loro 
problemi, ne riuscirà a vedere il “bello” in tante cose. 

UN ANNO FINISCE E UNO COMINCIA  

L’Anno Magico è soprattutto un’esperienza personale, 
che ciascuno può decidere di provare e, se non la ritiene 
adatta ai propri scopi, può decidere di interrompere 
quando vuole. È’ una via di crescita interiore, che come 
vuole la tradizione  esoterica, non trascura il lato 
materiale della vita, perché è propr io nella mater ia  
dove conduciamo la nostra esistenza e saremmo 
sprovveduti come il Matto dei Tarocchi se pensassimo, 
anche per un istante, di poterci astrarre dal mondo 
materiale e dai suoi problemi. A quanti stanno pensando 
di provare per la prima volta l’esperienza dell’Anno 
Magico a partire dal prossimo Festival di Samhain, 
non posso che consigliare di eseguire a scopo 
preparatorio, anche questo Festival dell’Equinozio 
d’Autunno. Infatti, anche chi non ha seguito l’Anno 
Magico, ha comunque dei risultati positivi da voler 
portare con sé e da cui par tire per  i prossimi 
traguardi, come avrà certamente delle esperienze negative 
o degli errori che vorrebbe bruciare sull’Altare del Sole, 
prima di mettersi in cammino. Oltre a questa importante 
azione di preparazione, il Festival di Michael Superno 
presenta anche per i neofiti delle importantissime e 
generose azioni, come potete leggere nelle pagine 
iniziali, che sono valide a prescindere dallo svolgimento 
per intero dell’Anno Magico. Questo Festival è governato 
dalla più alta Entità di ogni tempo, ed è estremamente 
positivo, può essere per  tutti una esper ienza che 
dischiude orizzonti prima impensabili. Buon Festival 
dell’Equinozio d’Autunno.         
               M.D. Sergio Falcinelli 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 
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L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per  consentire ad un numero 
sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di 
Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 
Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per  qualche motivo, decideste di inter rompere 
l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del 
proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di 
ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa. 

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A: 

 8 Festival Esoterici completi 

 Il Talismano d’Argento di Yula 

 Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

 Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale 

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla  

successione degli Equinozi e dei 

Solstizi, secondo il Calendario 

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle 

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti. 

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere GLS in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 
prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 
assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE 

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 
comode rate, la pr ima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo 
nostro avviso. Pagamento a mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non 
trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti)  € 144,00 + € 14,50 RESM  

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I  

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M  

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME  

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento 
si effettua in contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per 
Iniziati e Gradi Superiori). 

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 


