
    

 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. 



29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 
 

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) 

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

Corso di Esoterismo di alto livello aperto a tutti 

I Festival Esoterici richiedono, per la loro esecuzione, solo un minimo di impegno e di tempo. Sono alla 

portata di tutti e non necessitano precedenti conoscenze esoteriche, in quanto essi stessi costituiscono 

una Scuola, ovvero un percorso spirituale ed iniziatico. Ciascun Festival va r ichiesto nel per iodo 

immediatamente precedente alla data della sua celebrazione. Per chi desidera eseguire tutti gli otto Festival 

sono previste delle vantaggiose forme di abbonamento.  Tutto il materiale necessario sarà contenuto nel 

pacco che riceverete, comprese chiare indicazioni su come operare. Ciascun Festival è di per sé un rituale 

completo e può essere eseguito anche indipendentemente    dallo svolgimento completo dell'Anno 

Magico.  

                   31 Ottobre Samhain              21 Dicembre Yula          2 Febbraio Imbolc       21 Marzo Equinox 

             30 Aprile Beltane       24 Giugno S. Giovanni B.               31 Luglio Lugnasad     29 Settembre Michael 
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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] 

non fare. In questi casi è necessario che il soggetto 

prenda coscienza dell'origine psichica del proprio 

presunto male, e faccia esplicita richiesta al Festival 

di rimuovere l'ostacolo psicologico e di essere aiutato 

espressamente su quel fronte. 

LE PERSONE VICINE 

Siccome l'evoluzione individuale non coglie solo 

impreparato l'individuo stesso, ma anche coloro che 

gli stanno vicino, i quali possono essere 

involontariamente elementi di regressione nel 

momento in cui scambiano i primi segni di 

evoluzione per manifestazioni di disagio o di 

infelicità, nel Festival del G. di Michele Arcangelo si 

possono inserire fino ad otto di questi personaggi 

nella protezione generica data dal Festival. Questa 

protezione oltre ad arrecare loro un beneficio 

generale privato, li farà diventare spettatori coscienti 

dell'evoluzione del protagonista del Festival e non 

certo elementi d'involuzione. Per questo motivo, le 

persone da ricordare nel Festival devono essere 

quelle con le quali si viene maggiormente a contatto, 

che fanno cioè parte della vita, a nulla giova 

menzionare, ad esempio, un parente lontano che 

s'incontra sì e no qualche volta nel corso dell'anno, 

meglio menzionare una persona, anche estranea alla 

famiglia e poco gradita, qualora questa sia 

quotidianamente presente nella vita. 

UNA GUIDA QUOTIDIANA 

Il Festival dell'Equinozio d'Autunno, come si è detto 

sopra, è sotto il dominio della ragione. Tutto il 

percorso iniziatico ha avuto, tra gli scopi principali, 

quello di "solarizzare" l'inconscio, in modo da aiutare 

l'individuo a far luce dentro se stesso e a conoscere le 

basi del proprio comportamento e del proprio modo 

di agire e di pensare. Non sempre però è facile 

mantenere la direzione scelta, derivata dalla propria 

evoluzione, e condivisa dalla ragione, per questo però 

risulta assai utile il. Festival di Michael Superno, in 

quanto è possibile chiedere di essere aiutati a non 

deviare dal cammino desiderato. Nel caso si prenda la 

rotta sbagliata, in senso lato e in ogni circostanza, 

Michael darà la possibilità, attraverso persone e 

circostanze fortuite, di svoltare bruscamente per 

riprendere la via del comportamento giusto. 

IL TRIONFO DELL'INIZIATO 

Come nel mondo classico, la celebrazione dei Misteri 

Eleusini era il culmine e il coronamento di un lungo 

lavoro di ricerca e di dedizione, così il Festival del G. 

di Michele Arcangelo è la certezza del Trionfo 

dell'Iniziato, il sostegno, potente e fermo, per 

superare splendidamente il periodo che porta al 

nuovo Ciclo, in modo da partire così ogni Anno da 

una più elevata posizione. Esiste una tradizione 

antichissima legata a questo Festival, che, come 

mostrato nel Catalogo (da pag. 78 in poi) ha radici 

nelle culture esoteriche di ogni parte del mondo, e 

che è giunta fino a noi senza perdere di splendore, 

anzi, coronandosi della più maestosa figura solare 

che il mondo abbia mai conosciuto. È questo uno dei 

Festival più positivi, più fondamentali sotto ogni 

aspetto, che dona una ricarica vitale e 

spirituale inimmaginabile. Senza tralasciare gli 

aspetti puramente materiali, che riguardano il 

successo personale, la fortuna, il denaro, ecc., 

dobbiamo porre la nostra attenzione sul valore 

catartico, liberatorio, purificatorio ed esorcizzante di 

questo Festival, che è, unico in assoluto, in grado di 

porre rimedio e di cancellare i nostri errori, facendo 

in modo così che ciascuno possa lasciare il proprio 

pesante fardello sull'Altare del Sole, per volare, 

libero, verso il nuovo anno che sta per cominciare. 

IL COMPIMENTO DELL’OPERA 

“Oculatus abis”; con occhi (nuovi), te ne vai. Si 
allude alla nuova visione del mondo e di se stessi che 
l’Arte ha procurato. Ermete risorto è incoronato da 
due angeli (il trionfo dell’Iniziato) e sorregge la fune 
tripartita che forma una P (Pi) greca (Pan=Tutto), che 
si continua in basso con le braccia congiunte 
dell’Artifex e della Soror (quadratura del cerchio). Il 
tutto è incorniciato da un ovale di vischio alato (la 
sostanza divina che tutto guarisce; non essendo né 
albero, né arbusto rappresenta la libertà oltre ogni 
limite; il Vischio Quercino era il Ramo d’Oro dei 
Druidi). In basso le spoglie di Ercole. Ercole è una 
figura ermetica molto importante che rappresenta la 
ricerca dell’immortalità attraverso lo “sforzo eroico”, 
egli non può intraprendere una nuova impresa senza 
aver completato la precedente. Gli alchimisti furono 
particolarmente ispirati dalla “conquista delle mele 
d’oro del Giardino delle Esperidi”. Sullo sfondo la 
scala, ora non più necessaria, è disposta 
orizzontalmente. Anche questo è un volo di Fenice, è 
Ercole che risorge come Ermete, ovvero la ricerca e 
le fatiche sono finite, inizia una nuova vita da 
“oculatus”, ossia da Illuminato che è già padrone dei 
Misteri dell’Arte.  

    Gran Maestro Dignitario Sergio Falcinelli 
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Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Ed eccoci arrivati all'ultimo importantissimo 

Festival di quest'Anno Magico, quello che corona e 

illumina l'intero percorso e si pone come anello 

fondamentale di giunzione tra la fine e l'inizio: il 

volo della Fenice, come dicevano gli antichi 

filosofi, che permette a ciascuno di risorgere con le 

proprie forze e di ripartire, il prossimo Anno, da un 

gradino più elevato. Grandi e misteriche 

celebrazioni si tenevano in passato in questo giorno, 

dai Misteri Eleusini, a quelli di Mithra, all'Harvest 

Home dei popoli celtici. Già allora si sapeva, come 

questo passaggio fosse fondamentale e cruciale per 

l'evoluzione spirituale del singolo individuo, in 

quanto, nel lungo periodo che va dal Raccolto a 

Yula, l'accento ritorna sui problemi della materia, e 

solo il Festival di Michael Superno s'inserisce come 

sostegno per i cambiamenti spirituali. Per 

completare questo ciclo del nostro corso di 

esoterismo, vedremo come questo Festival aiuta e 

guida a superare questo difficile passaggio e come si 

possa davvero definire: il Festival del Trionfo 

dell'Iniziato. 

LUNGO IL SENTIERO SPIRITUALE 

Il Raccolto, ovvero Lugnasad dei popoli celtici, 

come abbiamo visto nella scorsa circolare, è l'apice 

dell'Anno Magico, e conduce alla realizzazione di 

ciò che nel linguaggio simbolico dell'ermetismo è 

chiamato Pietra, o Elixir al Rosso, o Oro Filosofale, 

e che, in altri termini, significa un 

consolidamento dei nuovi schemi di comportamento 

e di pensiero. Può essere utile, a questo punto, 

rileggere tutte le pagine, da Imbolc a Lugnasad, per 

avere una visione globale del cammino spirituale 

che l'Anno Magico comporta e meglio comprendere 

così il fondamentale valore del Festival del Giorno 

di Michele Arcangelo. Nel cammino che intercorre 

tra Lugnasad e Yula (I Saturnali), non ci sono 

cambiamenti che servono per approdare in maniera 

più definitiva all'evoluzione individuale, in quanto, 

l'attenzione si sposta di nuovo sull'aspetto 

materiale della vita. Infatti, come abbiamo visto, i 

primi due Festival dell'Anno Magico hanno 

soprattutto potere sulla sfera della materialità, onde 

assicurare alla persona quel grado di benessere, che 

abbiamo identificato nella figura del Bagatto dei 

Tarocchi, premessa indispensabile per compiere 

qualunque sentiero spirituale. La simbolica vittoria 

sul Serpente è anche il non dover cominciare ogni 

Anno dallo stesso punto di partenza, bensì, scopo 

principe dell'Anno Magico, è di sfuggire da questo 

ciclo, sia nei lunghi che nei brevi periodi, potendo 

ogni volta ripartire da un gradino più elevato, sia dal 

lato materiale che da quello spirituale. Questo è il 

significato del simbolo della Fenice, la quale non 

muore per lasciar il posto alla propria prole, che 

dovrebbe ripartire da zero, bensì da se stessa rinasce, 

ogni volta più splendente. E questo intendevano i 

filosofi ermetici, quando dicevano che ognuno deve 

essere padre e madre di stesso. 

SFUGGIRE AL CICLO DEL SERPENTE 

L'Equinozio d'Autunno apre il ciclo notturno dello 

Zodiaco, dopo la Bilancia, che dovrà selezionare 

cosa conservare e cosa gettare, inizia, con lo 

Scorpione (Samhain) un nuovo ciclo. Il seme 

sepolto nel terreno muore e nasce la nuova pianta, 

che dovrà percorrere tutto il proprio cammino, per 

poi di nuovo dare seme e morire. Questo Serpente 

che si morde la coda è l'anno solare, ma è anche, in 

senso più lato, la vita di tutti gli esseri che popolano 

la terra, uomo compreso. Esiste dunque un ciclo del 

Serpente che si svolge nell'arco di un anno solare, 

scandito dalle stagioni, e uno più lungo che 

comprende l'intera vita, quelle passate e quelle 

future. Uscire da questi cicli significa elevarsi, come 

dicevano gli antichi, riscoprendo la propria 

dimensione divina ed immortale. All'Equinozio 

d'Autunno il Sole inizia ad accorciare il proprio arco 

diurno, il giorno perde progressivamente terreno 

rispetto alla notte, il mondo va verso il buio dei 

Saturnali, la "lunga notte" dei popoli artici, verso 

cioè l'interesse per la materia, sembra proprio, come 

si legge in un antico testo della Mesopotamia (vedi 

pag. 79 Catalogo) che il Sole stia cadendo in un 

abisso dal quale non potrà più risollevarsi. Tutto 

questo noi però lo dobbiamo tradurre, come vuole il 

nostro corso di esoterismo, in un linguaggio più 

moderno e comprensibile. 

RIFERIMENTI ASTROLOGICI 

Se osserviamo la triade di pianeti che si associano 

all'Equinozio d'Autunno vediamo innanzi tutto 

Saturno in esaltazione, poi Proserpina e Venere. 

Siamo ciò all'opposto esatto di ciò che si aveva 

all'Equinozio di Primavera, dove il Sole, Plutone e 

Marte guidavano la persona a fare nuove esperienze e 

a cimentarsi con baldanza in nuove imprese. Senza 

entrare in dettagli astrologici, che potrebbero 

annoiare chi legge, diciamo che all'equinozio 

d'Autunno deve prevalere la ragione (Saturno) nella 

sua duplice veste di Eremita e di Papa (si veda pag. 

147 e 148), la rivalutazione di quanto compiuto con 

la correzione degli errori (Proserpina, pag. 168) e 

infine la sensibilità mediata da un nuovo velo 

attraverso cui vedere il mondo (Venere, pag. 141 e 

142). Tutto questo perché nel periodo che va dal 

Raccolto ai Saturnali ci potranno essere dei periodi di 

crisi, intesi come il ricalcare di vecchi schemi 

comportamentali, ma anche di vecchi schemi di 

pensiero: tutti due portano all'azione, i primi sono già 

l'azione stessa, e i secondi, ovvero gli schemi di 

pensiero, sono i moventi delle azioni. Compito 

dunque del Festival del Giorno di Michele Arcangelo 

è di impedire qualunque involuzione, affinché il 

prossimo ciclo possa cominciare, pur con l'attenzione 

rivolta alla materia, come prevedono Samhain e Yula 

(nuova fase di nigredo) da un gradino più elevato, 

forti dei traguardi conquistati sia nel campo materiale 

che spirituale. Ecco chiarito, in sintesi, il passaggio 

cruciale dell'Equinozio d'Autunno, il ritorno alle 

tenebre (la notte che si allunga, ovvero l'attenzione 

rivolta di nuovo alla materia, la nuova fase di 

nerezza) non deve distogliere l'Iniziato dal proprio 

cammino, ma egli deve risorgere splendente. Perché 

questo passaggio possa avvenire senza deviazioni è 

fondamentale l'aiuto portato dal Festival di Michael 

Superno, che interverrà direttamente correggendo gli 

errori. 

ELEVATI SIGNIFICATI 

Si è detto, introducendo il Festival di Michael 

Superno (pag. 78 Catalogo) che negli antichissimi 

testi del Tempio di Edfu, risalente al tempo delle 

Grandi Piramidi, si parla della Grande Collina 

Primordiale, si cui sorse Eliopoli, la Città del Sole, 

meta periodica del volo dell'uccello Bennu (Fenice). 

Un'antichissima leggenda vuole infatti che la Fenice, 

una volta rinata dalle proprie spoglie, raccolga in un 

fardello i resti del nido, sua culla e sepolcro, per 

depositarli sull'Altare del Sole, dentro il Tempio del 

Sole. Questa leggenda, derivata dalla sapienza più 

antica dell'Egitto, ci introduce nel punto, forse, di 

maggiore importanza del Festival di Michael 

Superno. Questo Festival infatti accoglie le richieste 

riguardanti l'equilibrio e il benessere, il perdono, e 

le azioni propositive. Come si è detto var ie volte, è 

una specie di bilancio dell'Anno Magico, in cui è 

possibile ottenere il perdono e la liberazione dai 

propri errori, con la ferma intenzione di non ripeterli, 

ma anche il premio per i propri meriti. 

Quest'importantissima azione fa intravedere 

all'Iniziato il senso di giustizia che percorre l'intero 

Anno Magico, e non per niente il Festival cade sotto 

il segno della Bilancia, il cui ideogramma è assai 

eloquente. Quindi, l'Iniziato, simbolicamente come la 

Fenice, raccoglie in un fardello quanto ha compiuto, 

nel bene e nel male, durante l'Anno trascorso, e, 

umilmente, lo deposita sull'Altare del Sole, ai piedi di 

Michael Superno. Chiedere scusa per i propri errori è 

un momento di grande liberazione, di presa di 

coscienza e di crescita, lo stesso vale per i propri 

meriti, che è giusto che siano riconosciuti e 

ricompensati. Dal tipo di colpe che si chiede di 

condonare e dalla quantità si ha il primo sentore 

dell'evoluzione della persona. La mancanza di 

autocritica e l'incapacità di analizzare il proprio 

comportamento (naturalmente ai fini evolutivi) è una 

specie di dichiarazione dell'immensa tribolazione che 

la persona dovrà sopportare per arrivare ad un 

discreto grado evolutivo. 

BENESSERE ED EQUILIBRIO 

Il Festival di Michael Superno dà a tutti una buona 

risposta sull'equilibrio e sul benessere psicofisico. Ci 

sono degli squilibri (o normalmente ritenuti tali) che 

sono legati unicamente alla psiche dell'individuo e 

sono simulati o accentuati e hanno solitamente 

lunghissima vita. Questi squilibri non sono vere 

affezioni ma una chiara espressione di uno spirito 

insoddisfatto, più spesso sotto-evoluto, che si 

nasconde dietro questi sedicenti mali per non 

assumersi nessun tipo di responsabilità evolutiva, né 

verso se stesso, né verso le persone che gli sono più 

vicine. Questi malesseri possono variare ma sono 

sempre lunghi nel tempo e sono la causa addotta per 

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



 

29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

Harvest Home - Michaelmas - Giorno di Michele Arcangelo - Equinozio d’Autunno 

Il Trionfo, Il Successo, Il Perdono 
Ed eccoci arrivati all'ultimo importantissimo 

Festival di quest'Anno Magico, quello che corona e 

illumina l'intero percorso e si pone come anello 

fondamentale di giunzione tra la fine e l'inizio: il 

volo della Fenice, come dicevano gli antichi 

filosofi, che permette a ciascuno di risorgere con le 

proprie forze e di ripartire, il prossimo Anno, da un 

gradino più elevato. Grandi e misteriche 

celebrazioni si tenevano in passato in questo giorno, 

dai Misteri Eleusini, a quelli di Mithra, all'Harvest 

Home dei popoli celtici. Già allora si sapeva, come 

questo passaggio fosse fondamentale e cruciale per 

l'evoluzione spirituale del singolo individuo, in 

quanto, nel lungo periodo che va dal Raccolto a 

Yula, l'accento ritorna sui problemi della materia, e 

solo il Festival di Michael Superno s'inserisce come 

sostegno per i cambiamenti spirituali. Per 

completare questo ciclo del nostro corso di 

esoterismo, vedremo come questo Festival aiuta e 

guida a superare questo difficile passaggio e come si 

possa davvero definire: il Festival del Trionfo 

dell'Iniziato. 

LUNGO IL SENTIERO SPIRITUALE 

Il Raccolto, ovvero Lugnasad dei popoli celtici, 

come abbiamo visto nella scorsa circolare, è l'apice 

dell'Anno Magico, e conduce alla realizzazione di 

ciò che nel linguaggio simbolico dell'ermetismo è 

chiamato Pietra, o Elixir al Rosso, o Oro Filosofale, 

e che, in altri termini, significa un 

consolidamento dei nuovi schemi di comportamento 

e di pensiero. Può essere utile, a questo punto, 

rileggere tutte le pagine, da Imbolc a Lugnasad, per 

avere una visione globale del cammino spirituale 

che l'Anno Magico comporta e meglio comprendere 

così il fondamentale valore del Festival del Giorno 

di Michele Arcangelo. Nel cammino che intercorre 

tra Lugnasad e Yula (I Saturnali), non ci sono 

cambiamenti che servono per approdare in maniera 

più definitiva all'evoluzione individuale, in quanto, 

l'attenzione si sposta di nuovo sull'aspetto 

materiale della vita. Infatti, come abbiamo visto, i 

primi due Festival dell'Anno Magico hanno 

soprattutto potere sulla sfera della materialità, onde 

assicurare alla persona quel grado di benessere, che 

abbiamo identificato nella figura del Bagatto dei 

Tarocchi, premessa indispensabile per compiere 

qualunque sentiero spirituale. La simbolica vittoria 

sul Serpente è anche il non dover cominciare ogni 

Anno dallo stesso punto di partenza, bensì, scopo 

principe dell'Anno Magico, è di sfuggire da questo 

ciclo, sia nei lunghi che nei brevi periodi, potendo 

ogni volta ripartire da un gradino più elevato, sia dal 

lato materiale che da quello spirituale. Questo è il 

significato del simbolo della Fenice, la quale non 

muore per lasciar il posto alla propria prole, che 

dovrebbe ripartire da zero, bensì da se stessa rinasce, 

ogni volta più splendente. E questo intendevano i 

filosofi ermetici, quando dicevano che ognuno deve 

essere padre e madre di stesso. 

SFUGGIRE AL CICLO DEL SERPENTE 

L'Equinozio d'Autunno apre il ciclo notturno dello 

Zodiaco, dopo la Bilancia, che dovrà selezionare 

cosa conservare e cosa gettare, inizia, con lo 

Scorpione (Samhain) un nuovo ciclo. Il seme 

sepolto nel terreno muore e nasce la nuova pianta, 

che dovrà percorrere tutto il proprio cammino, per 

poi di nuovo dare seme e morire. Questo Serpente 

che si morde la coda è l'anno solare, ma è anche, in 

senso più lato, la vita di tutti gli esseri che popolano 

la terra, uomo compreso. Esiste dunque un ciclo del 

Serpente che si svolge nell'arco di un anno solare, 

scandito dalle stagioni, e uno più lungo che 

comprende l'intera vita, quelle passate e quelle 

future. Uscire da questi cicli significa elevarsi, come 

dicevano gli antichi, riscoprendo la propria 

dimensione divina ed immortale. All'Equinozio 

d'Autunno il Sole inizia ad accorciare il proprio arco 

diurno, il giorno perde progressivamente terreno 

rispetto alla notte, il mondo va verso il buio dei 

Saturnali, la "lunga notte" dei popoli artici, verso 

cioè l'interesse per la materia, sembra proprio, come 

si legge in un antico testo della Mesopotamia (vedi 

pag. 79 Catalogo) che il Sole stia cadendo in un 

abisso dal quale non potrà più risollevarsi. Tutto 

questo noi però lo dobbiamo tradurre, come vuole il 

nostro corso di esoterismo, in un linguaggio più 

moderno e comprensibile. 

RIFERIMENTI ASTROLOGICI 

Se osserviamo la triade di pianeti che si associano 

all'Equinozio d'Autunno vediamo innanzi tutto 

Saturno in esaltazione, poi Proserpina e Venere. 

Siamo ciò all'opposto esatto di ciò che si aveva 

all'Equinozio di Primavera, dove il Sole, Plutone e 

Marte guidavano la persona a fare nuove esperienze e 

a cimentarsi con baldanza in nuove imprese. Senza 

entrare in dettagli astrologici, che potrebbero 

annoiare chi legge, diciamo che all'equinozio 

d'Autunno deve prevalere la ragione (Saturno) nella 

sua duplice veste di Eremita e di Papa (si veda pag. 

147 e 148), la rivalutazione di quanto compiuto con 

la correzione degli errori (Proserpina, pag. 168) e 

infine la sensibilità mediata da un nuovo velo 

attraverso cui vedere il mondo (Venere, pag. 141 e 

142). Tutto questo perché nel periodo che va dal 

Raccolto ai Saturnali ci potranno essere dei periodi di 

crisi, intesi come il ricalcare di vecchi schemi 

comportamentali, ma anche di vecchi schemi di 

pensiero: tutti due portano all'azione, i primi sono già 

l'azione stessa, e i secondi, ovvero gli schemi di 

pensiero, sono i moventi delle azioni. Compito 

dunque del Festival del Giorno di Michele Arcangelo 

è di impedire qualunque involuzione, affinché il 

prossimo ciclo possa cominciare, pur con l'attenzione 

rivolta alla materia, come prevedono Samhain e Yula 

(nuova fase di nigredo) da un gradino più elevato, 

forti dei traguardi conquistati sia nel campo materiale 

che spirituale. Ecco chiarito, in sintesi, il passaggio 

cruciale dell'Equinozio d'Autunno, il ritorno alle 

tenebre (la notte che si allunga, ovvero l'attenzione 

rivolta di nuovo alla materia, la nuova fase di 

nerezza) non deve distogliere l'Iniziato dal proprio 

cammino, ma egli deve risorgere splendente. Perché 

questo passaggio possa avvenire senza deviazioni è 

fondamentale l'aiuto portato dal Festival di Michael 

Superno, che interverrà direttamente correggendo gli 

errori. 

ELEVATI SIGNIFICATI 

Si è detto, introducendo il Festival di Michael 

Superno (pag. 78 Catalogo) che negli antichissimi 

testi del Tempio di Edfu, risalente al tempo delle 

Grandi Piramidi, si parla della Grande Collina 

Primordiale, si cui sorse Eliopoli, la Città del Sole, 

meta periodica del volo dell'uccello Bennu (Fenice). 

Un'antichissima leggenda vuole infatti che la Fenice, 

una volta rinata dalle proprie spoglie, raccolga in un 

fardello i resti del nido, sua culla e sepolcro, per 

depositarli sull'Altare del Sole, dentro il Tempio del 

Sole. Questa leggenda, derivata dalla sapienza più 

antica dell'Egitto, ci introduce nel punto, forse, di 

maggiore importanza del Festival di Michael 

Superno. Questo Festival infatti accoglie le richieste 

riguardanti l'equilibrio e il benessere, il perdono, e 

le azioni propositive. Come si è detto var ie volte, è 

una specie di bilancio dell'Anno Magico, in cui è 

possibile ottenere il perdono e la liberazione dai 

propri errori, con la ferma intenzione di non ripeterli, 

ma anche il premio per i propri meriti. 

Quest'importantissima azione fa intravedere 

all'Iniziato il senso di giustizia che percorre l'intero 

Anno Magico, e non per niente il Festival cade sotto 

il segno della Bilancia, il cui ideogramma è assai 

eloquente. Quindi, l'Iniziato, simbolicamente come la 

Fenice, raccoglie in un fardello quanto ha compiuto, 

nel bene e nel male, durante l'Anno trascorso, e, 

umilmente, lo deposita sull'Altare del Sole, ai piedi di 

Michael Superno. Chiedere scusa per i propri errori è 

un momento di grande liberazione, di presa di 

coscienza e di crescita, lo stesso vale per i propri 

meriti, che è giusto che siano riconosciuti e 

ricompensati. Dal tipo di colpe che si chiede di 

condonare e dalla quantità si ha il primo sentore 

dell'evoluzione della persona. La mancanza di 

autocritica e l'incapacità di analizzare il proprio 

comportamento (naturalmente ai fini evolutivi) è una 

specie di dichiarazione dell'immensa tribolazione che 

la persona dovrà sopportare per arrivare ad un 

discreto grado evolutivo. 

BENESSERE ED EQUILIBRIO 

Il Festival di Michael Superno dà a tutti una buona 

risposta sull'equilibrio e sul benessere psicofisico. Ci 

sono degli squilibri (o normalmente ritenuti tali) che 

sono legati unicamente alla psiche dell'individuo e 

sono simulati o accentuati e hanno solitamente 

lunghissima vita. Questi squilibri non sono vere 

affezioni ma una chiara espressione di uno spirito 

insoddisfatto, più spesso sotto-evoluto, che si 

nasconde dietro questi sedicenti mali per non 

assumersi nessun tipo di responsabilità evolutiva, né 

verso se stesso, né verso le persone che gli sono più 

vicine. Questi malesseri possono variare ma sono 

sempre lunghi nel tempo e sono la causa addotta per 

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



29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 29 Settembre - Michael Superno - Il Trionfo 

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

 

       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] 

non fare. In questi casi è necessario che il soggetto 

prenda coscienza dell'origine psichica del proprio 

presunto male, e faccia esplicita richiesta al Festival 

di rimuovere l'ostacolo psicologico e di essere aiutato 

espressamente su quel fronte. 

LE PERSONE VICINE 

Siccome l'evoluzione individuale non coglie solo 

impreparato l'individuo stesso, ma anche coloro che 

gli stanno vicino, i quali possono essere 

involontariamente elementi di regressione nel 

momento in cui scambiano i primi segni di 

evoluzione per manifestazioni di disagio o di 

infelicità, nel Festival del G. di Michele Arcangelo si 

possono inserire fino ad otto di questi personaggi 

nella protezione generica data dal Festival. Questa 

protezione oltre ad arrecare loro un beneficio 

generale privato, li farà diventare spettatori coscienti 

dell'evoluzione del protagonista del Festival e non 

certo elementi d'involuzione. Per questo motivo, le 

persone da ricordare nel Festival devono essere 

quelle con le quali si viene maggiormente a contatto, 

che fanno cioè parte della vita, a nulla giova 

menzionare, ad esempio, un parente lontano che 

s'incontra sì e no qualche volta nel corso dell'anno, 

meglio menzionare una persona, anche estranea alla 

famiglia e poco gradita, qualora questa sia 

quotidianamente presente nella vita. 

UNA GUIDA QUOTIDIANA 

Il Festival dell'Equinozio d'Autunno, come si è detto 

sopra, è sotto il dominio della ragione. Tutto il 

percorso iniziatico ha avuto, tra gli scopi principali, 

quello di "solarizzare" l'inconscio, in modo da aiutare 

l'individuo a far luce dentro se stesso e a conoscere le 

basi del proprio comportamento e del proprio modo 

di agire e di pensare. Non sempre però è facile 

mantenere la direzione scelta, derivata dalla propria 

evoluzione, e condivisa dalla ragione, per questo però 

risulta assai utile il. Festival di Michael Superno, in 

quanto è possibile chiedere di essere aiutati a non 

deviare dal cammino desiderato. Nel caso si prenda la 

rotta sbagliata, in senso lato e in ogni circostanza, 

Michael darà la possibilità, attraverso persone e 

circostanze fortuite, di svoltare bruscamente per 

riprendere la via del comportamento giusto. 

IL TRIONFO DELL'INIZIATO 

Come nel mondo classico, la celebrazione dei Misteri 

Eleusini era il culmine e il coronamento di un lungo 

lavoro di ricerca e di dedizione, così il Festival del G. 

di Michele Arcangelo è la certezza del Trionfo 

dell'Iniziato, il sostegno, potente e fermo, per 

superare splendidamente il periodo che porta al 

nuovo Ciclo, in modo da partire così ogni Anno da 

una più elevata posizione. Esiste una tradizione 

antichissima legata a questo Festival, che, come 

mostrato nel Catalogo (da pag. 78 in poi) ha radici 

nelle culture esoteriche di ogni parte del mondo, e 

che è giunta fino a noi senza perdere di splendore, 

anzi, coronandosi della più maestosa figura solare 

che il mondo abbia mai conosciuto. È questo uno dei 

Festival più positivi, più fondamentali sotto ogni 

aspetto, che dona una ricarica vitale e 

spirituale inimmaginabile. Senza tralasciare gli 

aspetti puramente materiali, che riguardano il 

successo personale, la fortuna, il denaro, ecc., 

dobbiamo porre la nostra attenzione sul valore 

catartico, liberatorio, purificatorio ed esorcizzante di 

questo Festival, che è, unico in assoluto, in grado di 

porre rimedio e di cancellare i nostri errori, facendo 

in modo così che ciascuno possa lasciare il proprio 

pesante fardello sull'Altare del Sole, per volare, 

libero, verso il nuovo anno che sta per cominciare. 

IL COMPIMENTO DELL’OPERA 

“Oculatus abis”; con occhi (nuovi), te ne vai. Si 
allude alla nuova visione del mondo e di se stessi che 
l’Arte ha procurato. Ermete risorto è incoronato da 
due angeli (il trionfo dell’Iniziato) e sorregge la fune 
tripartita che forma una P (Pi) greca (Pan=Tutto), che 
si continua in basso con le braccia congiunte 
dell’Artifex e della Soror (quadratura del cerchio). Il 
tutto è incorniciato da un ovale di vischio alato (la 
sostanza divina che tutto guarisce; non essendo né 
albero, né arbusto rappresenta la libertà oltre ogni 
limite; il Vischio Quercino era il Ramo d’Oro dei 
Druidi). In basso le spoglie di Ercole. Ercole è una 
figura ermetica molto importante che rappresenta la 
ricerca dell’immortalità attraverso lo “sforzo eroico”, 
egli non può intraprendere una nuova impresa senza 
aver completato la precedente. Gli alchimisti furono 
particolarmente ispirati dalla “conquista delle mele 
d’oro del Giardino delle Esperidi”. Sullo sfondo la 
scala, ora non più necessaria, è disposta 
orizzontalmente. Anche questo è un volo di Fenice, è 
Ercole che risorge come Ermete, ovvero la ricerca e 
le fatiche sono finite, inizia una nuova vita da 
“oculatus”, ossia da Illuminato che è già padrone dei 
Misteri dell’Arte.  

    Gran Maestro Dignitario Sergio Falcinelli 
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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) 

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

Corso di Esoterismo di alto livello aperto a tutti 

I Festival Esoterici richiedono, per la loro esecuzione, solo un minimo di impegno e di tempo. Sono alla 

portata di tutti e non necessitano precedenti conoscenze esoteriche, in quanto essi stessi costituiscono 

una Scuola, ovvero un percorso spirituale ed iniziatico. Ciascun Festival va r ichiesto nel per iodo 

immediatamente precedente alla data della sua celebrazione. Per chi desidera eseguire tutti gli otto Festival 

sono previste delle vantaggiose forme di abbonamento.  Tutto il materiale necessario sarà contenuto nel 

pacco che riceverete, comprese chiare indicazioni su come operare. Ciascun Festival è di per sé un rituale 

completo e può essere eseguito anche indipendentemente    dallo svolgimento completo dell'Anno 

Magico.  

                   31 Ottobre Samhain              21 Dicembre Yula          2 Febbraio Imbolc       21 Marzo Equinox 

             30 Aprile Beltane       24 Giugno S. Giovanni B.               31 Luglio Lugnasad     29 Settembre Michael 

http://web.tiscali.it/trg/calendario_celtico/Abbonamento.htm


    

 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. 


