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OFFERTA UGUALE PER 

TUTTI I GRADI 
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OFFERTA VALIDA FINO 

AL 30 LUGLIO 

Anello Sterminatore e del Potere Occulto Supremo. 
Tutti gli occultisti del passato avevano un anello per proteggersi dai 
demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, fatture, larve, ecc. 
Questa è la versione suprema del Sigillo di Salomone ed è infinite 
volte più potente.  
1.Tutti gli occultisti del passato avevano un anello 
per proteggersi dai demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, 
fatture, larve, ecc. Questa è la versione suprema del Sigillo di 
Salomone ed è infinite volte più potente. 
2. Controbatte rimandandole ai mittente (effetto boomerang) le 
energie negative (comunemente dette: malocchi, fatture, invidie). Gli 
attacchi che l'Anello controbatte possono colpire sia l'equilibrio tra 
corpo e spirito, o il lato economico i in generale tutti gli altri settori. 
3. Distrugge le fatture a morte e rimanda al mittente colpi di ritorno. 
4. Annienta larve create e lasciate da persone conosciute o nuove. 
Stermina attorno a sé abusi o attacchi occulti anche potenti e 
continui. Stermina larve, demoni, presenze malefiche oltre che da sé 
anche dagli ambienti in cui si debba stare. 
5. È il più potente ed invincibile Scudo per chi opera nel mondo 
dell'occulto. 

Anello della Ricchezza e dell’Azzardo 
Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare.   
1. Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare. 
2. Facilità i guadagni, procurando clienti, entrate extra, colpi di fortuna a 
piccoli e grandi livelli. 
3. Favorisce denaro da scommesse, gioco d'azzardo e giochi classici come 
totocalcio, totip, superenalotto, lotterie, ecc. 
4. È quindi il Talismano ideale per chi si occupa di scienze occulte ma anche 
di chi affida spesso la sua sorte ai capricci della fortuna. 

Anello della Vittoria e Supremazia Commerciale 
Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio.  
1. Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio. 
2. Propizia l'espansione in misura notevole, costante e sempre 
progressiva della clientela, del giro d'affari, delle aree di mercato, 
e soprattutto dei guadagni.. 
3. Questo anello è adatto per cui voglia spazzare via la concorrenza, 
come un vento impetuoso che travolga ogni cosa sul cammino: i 
concorrenti, i nemici. Propizia sempre nuovi clienti e nuove fonti di 
guadagno. 

Anello del Carisma e della Fascinazione 
Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro.  
1. Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro. 
2. È adatto per chi voglia avere un fascino misterioso, austero ed 
autorevole, ed imporre subito la propria personalità in qualunque 
ambiente vada, essere ascoltato da tutti, ammaliare con lo sguardo, 
con i gesti, e sprigionare una nobiltà profonda che traspare in ogni 
azione. 
3.Tutto questo, oltre a giovare a sé stessi, propizia la stima e 
la fiducia dei clienti e, più in generale, delle persone con cui si venga 
a contatto. 

Anello dello Splendore e delle Catene 
Si chiama anello dello splendore, perché crea attorno a chi lo possiede 

un alone di buona reputazione, di successo, di grandezza, 
ingredienti della fama e della notorietà più splendenti.  
Si chiama anello delle catene per due motivi.  
Il primo, è che propizia una pubblicità spontanea, ossia la clientela 
si formerà sa se stessa senza mai esaurirsi, come fosse una catena. È 
un potere grandioso. 
Il secondo motivo, è dovuto al fatto che l'Anello incatena le 
malelingue, in qualunque settore, professionale o vita pr ivata. 
Protegge e propizia lo splendore di una reputazione linda: e anche 
questo è un potere grandioso.  

Anello dell'Erotismo e del Vigore 
È l'anello adatto per chi aspiri ad acquistare un fascino seducente ed 
immediato, nonché atteggiamenti armoniosi ed ammalianti, che 
procurano subito desiderio e intesa amorosa o erotico-sessuale.  
Propizia una vita sentimentale appagante, serena fantasiosa. 
Favorisce le condizioni ideali per raggiungere una soddisfacente vita 
sessuale, a discrezione del soggetto. 
Facilita piacevoli parentesi erotiche e facilita nelle conquiste e 
nell'intesa (sia per etero, che omo). 
Conferisce energia all'equilibrio corpo-spirito anche in periodi di 
stress e super-fatica, permettendo di apparire di aspetto piacevole e 
riposato. 

Anello della Veggenza e della Divinazione  
1. Questo potentissimo anello favorisce veggenza, intuizioni, 
previsioni sul futuro, presente e passato mediante gli strumenti 
divinatori, siano essi tarocchi, sibille, rune, astrologia, geomanzia, 
radioestesia o altro.  
2. È l'anello dei grandi esoteristi, che sanno vedere e prevedere, 
che sanno scrivere i misteri e interpretare senza errore ciò che i loro 
strumenti di divinazione dicono. 
3. In altri termini pratici, questo anello apre il terzo occhio, ossia 
mette in diretto contatto con il grande libro del tempo e della vita, 
dove tutto è scritto, e dove tutto si può leggere.  

Gli Anelli sono tra gli oggetti più preziosi e potenti dell’Arte Esoterica, abbinano alla bellezza di un gioiello di alta oreficer ia ad una 

ineguagliabile potenza. Sono gli strumenti esoterici più ambiti anche dai professionisti del settore, ma sono anche i più costosi, per cui spesso si 

rinuncia all’acquisto. In occasione di questo Festival vogliamo offrire la possibilità di acquistare il proprio anello personale ad un prezzo 

scontatissimo del 23%. Sono tutti disponibili in Oro 750/1000 (ovvero 18K) e in Oro e Argento (925/1000), quest ’ultimi hanno la struttura in 



 

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

Le Azioni del Pugnale del Comando

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

1) Propiziare i guadagni e le vincite. 

Per guidare situazioni difficili in genere, favorire i 
guadagni e le vincite, agendo su persone e 
circostanze. In ogni momento di difficoltà e ogni 
qualvolta si presentino nuovi importanti problemi da 
affrontare si può impugnare il Coltello e chiedere 
l’immediato aiuto dell’Entità preposta. Si può sia 
chiedere un’azione precisa, secondo il nostro volere, 
o anche solo un suggerimento per risolvere 
rapidamente la situazione. 
 
 

2) Respingere le negatività al 
mittente. 

Respingere gli attacchi negativi (detti 
comunemente malocchi, invidie, maledizioni, ecc.), 
facendoli ricadere su chiunque li abbia scagliati 
(effetto boomerang) e procurando a costoro 
adeguate punizioni. Anche quando non si sappia 
con certezza chi possa aver scagliato la fattura, 
saranno le intelligenze preposte a individuarne 
l’artefice e a far ricadere il danno su chi lo ha 
mandato. 
 

3) Suggerire, propiziare le nuove 
iniziative e le idee. 
Soprattutto, ma non solo, in campo economico, 
successo e ricchezza. Tra le facoltà del pugnale vi 
è quella anche di aprire tutte le porte (non solo quelle 
solstiziali) ma anche quelle reali o simboliche che si 
infrappongono alla realizzazione nel lavoro, 
nell’amore e in ogni altro settore della vita. Sfruttare 
in pieno il Potere del Coltello del Giorno di San 
Giovanni Battista è un grande privilegio e un grande 
dono della Scienza Esoterica. 

4) Combattere disturbi dolorosi e 
squilibri bioenergetici di var io grado, al fine di 
riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 
spirito, mediante le preziose vir tù del Fiore D’Oro 
dei Filosofi. L’azione del Coltello ha grande potere 
riequilibrante, agendo là dove è adatto agire. 
 

5) Prevalere su nemici, concorrenti e 
rivali di ogni tipo ed in ogni settore che 
intendano nuocere o che lo abbiano già fatto, sia a 
livello occulto che non e infliggere loro duri colpi 
di ritorno. Come vuole la Tradizione, se qualcuno 
ostacolerà ingiustamente la nostra strada, sia in modo 
manifesto che occulto, basterà brandire il Coltello e 
pronunciare il nome di quella persona e subito sarà 
neutralizzata e se necessario, severamente punita 
facendole subire quanto aveva progettato per noi. Si 
tratta di un’azione molto importante e che potrete 
sfruttare ogni qualvolta sarà necessario. 
 

6) Richiedere l’aiuto dell’Entità in 
ogni nuova impresa, curando e propiziando 
le circostanza, le persone e lo svolgersi dei fatti. 
Quando si voglia realizzare un nuovo progetto, 
concretizzare una certa idea, di qualunque tipo essa 
sia, si può impugnare il Coltello e chiedere che 
l’Entità ci aiuti procurandoci tutto l’appoggio 
necessario per ottenere lo scopo prefissato. 
Circostanze, persone ed eventi saranno più favorevoli 
e inoltre l’Entità saprà ispirare la via migliore da 
seguire, le decisioni da prendere, le persone da 
contattare, in modo adatto e adeguato ad ogni 
situazione. 

Per un anno intero e per quante volte vorranno, fino al 24 Giugno del prossimo anno, tutti coloro che 

avranno celebrato questo Festival potranno, semplicemente impugnando il Coltello, chiedere l’aiuto delle 

Intelligenze preposte affinché propiziano quanto si vorrà ottenere in tutte le azioni riportate in questa pagina. 

Azione riservata agli Iniziati e Gradi Superiori  

Il Potere Esoterico aumenta ad ogni Anno Magico che si completa, così è per la “dignificazione”, ossia la 
possibilità di accedere alle azioni speciali degli strumenti esoterici. Per questi motivi gli Iniziati e Gradi 
Superiori potranno esprimere, servendosi del Potere del Pugnale, qualunque tipo di desiderio, senza nessun 
limite di numero e in qualunque settore: fortuna, gioco, amore, lavoro, equilibrio, benessere psicofisico, 
respingere fatture e maledizioni, situazioni particolari da risolvere, nemici da contrastare, rivali, ecc. 
In altri termini tutti coloro che nello scorso Anno Magico hanno raggiunto almeno un Grado di Iniziato, 
potranno, servendosi del Pugnale dell’Arte, invocare direttamente Colui che presiede.  
Già durante il Rito (che sarà leggermente diverso per gli Iniziati) ma soprattutto mediante il Coltello, gli 
Iniziati (e Gradi Superiori) potranno quindi invocare direttamente e chiedere qualunque cosa, ma più 
precisamente:  

Ogni richiesta che sia realizzabile entro 7 giorni!  
Si tratta, come già detto, di un privilegio immenso, poiché nessuna regola viene posta sul tipo di richiesta, solo 
che sia fattibile entro sette giorni. Ciò significa un grande potere e una grande fiducia negli Iniziati. 

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

IL SALE ALCHEMICO CONSACRATO 
 

La Professione dell’Operatore Esoterico è senza dubbio una delle professioni destinata a non scom-
parire mai, anzi, con l'AVVENTO DELL'ARTE SUPREMA, tale Figura Professionale è destinata a 
rivalutarsi molto negli anni a venire. Oggi, finalmente, l’Operatore Esoterico ha a disposizione 
STRUMENTI ESOTERICI MOLTO POTENTI ED EFFICACI. Egli inoltre, con L'ANNO 
DELLA GRANDE OPERA DIVINA completa la sua preparazione e, grazie alla EVOLU-
ZIONE SPIRITUALE che questo compor ta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE 
CONOSCENZE dell’Arte Suprema che gli consentono di svolgere in modo sempre più perfetto i 
suoi Compiti Spirituali. Per questo, proprio perché deve cambiare nella mentalità di tutti l'idea con-
fusa e spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con 
le leggi dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cer-
cando di nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore 
Esoterico ha con l'Assistito è spesso quello di operare un ESORCISMO GENERALE non tanto per 
“scacciare demoni” in senso letterale, evento ormai raro, ma per SRADICARE LE LARVE, ossia 
quelle FORME - PENSIERO NEGATIVE, che possono der ivare da var ie fonti: nemici ver i, 
ma anche vicini, parenti, familiari e, assai spesso, anche LARVE AUTO-GENERATE da stati di 
forte pessimismo o da vere ossessioni o depressioni. Questo, ovviamente, quando non si è di fronte 
a vere opere malefiche, ossia MALEFICI eseguiti a regola con tanto di rituali; in quei casi allora, 
oltre che con un primo Esorcismo, sarà necessario controbattere con un RITUALE SUPREMO 
dell’Arte Suprema e dare al soggetto un Sigillo Divino Supremo adatto per avere una costante e 
continua protezione. Tra i tanti Strumenti Esoterici che l'Arte Suprema mette a disposizione per po-
ter operare Esorcismi e Purificazioni, c’è sicuramente il Sale Alchemico Consacrato. Il sale è infatti 
il Simbolo per eccellenza dell’Elemento Esoterico della Terra, infatti lo si estrae dall’acqua (salata, 
di mare) per evaporazione e perciò sembra essere, simbolicamente parlando, una sintesi tra l’Ele-
mento Acqua e l’Elemento Fuoco. Nel discorso della montagna, Cristo paragona i suoi discepoli al 
“sale della terra” e il “sale del dolore” è il mezzo biblico di espiazione e di purificazione. Il Sale 
Alchemico Consacrato viene Purificato e Consacrato secondo la Tradizione dell’Arte Suprema, mi-
scelato con altre composizioni armoniche ed infine Sublimato mediante l’Opera dell’Alchimia. Con 
questa Triplice Operazione si ottiene un Validissimo Strumento Operativo di grande efficacia nella 
Purificazione personale ed ambientale, catalizzando inoltre Energie Positive per apportare Benesse-
re e Fortuna. Le Virtù Benefiche del Sale Alchemico Consacrato lo rendono estremamente consi-
gliabile tutte le volte che si esegue un Rituale Supremo dell’Arte Suprema atto a propiziare il Be-
nessere materiale e la Fortuna. Infatti il Sale Alchemico Consacrato sradicherà ogni forza negativa 
che possa intralciare l’azione desiderata ed inoltre svolgerà un’importante Azione di potenziamento 
di quanto si sta facendo con altri Strumenti Esoterici dell’Arte Suprema. Imparare ad ASSOCIARE 
STRUMENTI ESOTERICI SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPACI-
TA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN CAM-
MINO, infatti in tal modo si avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COMPLE-
TI.  
 

 
AZIONI SPECIFICHE DEL SALE CONSACRATO 
 

· Esorcizza e Purifica luoghi e persone dalle negatività occulte. 
· Catalizza Energie Spirituali Positive nei luoghi dove viene collocato. 
· Propizia Benessere e Fortuna in senso lato, spazzando via invidie e negatività. 
· Realizza una barriera protettiva contro larve da genesi occulta. 

Prezzo: € 38,00 (confezione da 70g) 
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Le Azioni del Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
Le seguenti otto azioni si richiedono, senza limite di numero, durante 

l’esecuzione del Festival. 

1)Propiziare i guadagni.  
e l’incremento di tutte le attività commerciali 
come fatture e clientela.  
E’ un portafortuna supremo per  r ivitalizzare 
attività in crisi, per aumentare il volume delle vendite 
ed il numero dei clienti. Fin dai tempi più antichi 
al Solstizio d’Estate si festeggia e si propizia la 
Fortuna Maggiore. 
2) Protezione generale dell’equilibrio.  
Protezione generale della salute e protezione dagli 
incidenti. Chi esegue il Festival avrà protezione 
per un anno intero anche verso incidenti di qualsiasi 
tipo. Scongiurati o limitati i danni da transiti 
astrologici sfavorevoli o decisamente negativi. Si 
avrà inoltre protezione dell’equilibrio del corpo e 
dello spirito, azione che si realizzerà si facendo 
evitare le occasioni di uscita dall’equilibrio, sia 
potenziando le difese naturali del corpo e della mente 
mantenendole efficienti con una continua 
sorveglianza dei livelli bioenergetici. E’ l’azione 
principale del Rosso Elisir filosofale.  
3) Protezione della casa. 
Protezione della casa (come edificio) da agenti 
metereologici e da danni dolosi da vandalismi. 
Anche qui l’azione sarà svolta a due livelli, 
innanzitutto prevenendo gli incidenti o i danni che 
possano derivare dalla sbadataggine o dall’incuria di 
chi vi abita, sia inoltre bloccando gli agenti dolosi, 
siano essi occulti, palesi o naturali prima che possano 
arrecare il danno. 
4) Protezione della famiglia. 
Protezione del nucleo familiare dalle invidie, 
diffamazioni e maldicenze. Blocca i nemici e gli 
invidiosi. Impedisce le azioni manifeste o occulte 
contro i componenti del nucleo familiare. Impedisce 
la diffusione di maldicenze e calunnie riguardanti 
uno o più familiari. Protegge la famiglia da ogni 

forma di negatività. 
5) Protezione del lavoro. 
Induce l’inizio di grandi cambiamenti, li protegge e li 
propizia. Questa azione è particolarmente preziosa 
per chi non è soddisfatto del proprio stato lavorativo 
economico. L’azione del Festival è rivolta soprattutto 
a propiziare quei cambiamenti necessari per 
incrementare il lavoro ed i guadagni. 
6) Allontanamento di nemici, rivali, persone e 
situazioni sgradite o indesiderate. 
Allontana persone e fatti negativi o semplicemente 
pericolosi. Ci sono persone che sembrano 
perseguitare la nostra esistenza, siano essi rivali in 
amore, concorrenti, parenti insopportabili, vicini 
invadenti e invidiosi, viscidi colleghi di lavoro, ecc.. 
Ognuno ha qualche nome che non vorrebbe più sentir 
pronunciare e qualche faccia che non vorrebbe mai 
più rincontrare. Ecco l’occasione buona per 
allontanarli dalla propria vita.  
7) Protezione generale assoluta.  
Protezione assoluta per  un anno intero in tutti i 
settori. La protezione mette al r iparo da ogni 
pericolo grave che possa danneggiare la persona in 
senso lato e i beni posseduti. 
8) Esorcismo completo e purificazione.  
Liberazione da ogni negatività.  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €144,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €122,50 (RHAL/ME) 

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

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

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

Riproponiamo le 3 Essenze Talismaniche 

ESSENZA T. DI PROTEZIONE ASTRALE 
È PARTICOLARMENTE INDICATA PER 
PROTEGGERE DA LARVE, INVIDIE E 
NEGATIVITÀ IN GENERE. 
Sono molto esposti tutti  coloro che svolgono un attività 
a contatto con il pubblico. Molto indicata agli  occultisti 
che ricevono, a causa proprio della loro professione, un 
particolare tipo di pubblico che generalmente è pieno di 
larve, fatture, invidie e negatività in genere. 
Questa essenza è valida sia a scopo preventivo che per 
liberarsi da tali accidenti. Può inoltre, grazie alle virtù 
del sale e del benzoino essere valido strumento di 
purificazione ambientale e strumentale. 
La preziosa miscela avvolge la persona da un’aura 
impenetrabile alle forze negative, sia che intacchino il 
fisico, sia la lucidità del pensiero.  
PREZZO: € 72,00 

ESSENZA TALISMANICA D’AMORE X 
UOMO  

Grazie alle virtù aromatiche delle gemme di pino 
silvestre inebria di sensazioni positive, benefiche e 
magnetiche sia l’uomo che le sue prede. Stende un alone 
di fascino magnetico sul soggetto aumentandone 
l’aspetto virile e mascolino grazie all'alga marina, 
donandone percezione all'uomo stesso, che sarà di 
conseguenza più sicuro di sé, e alla preda che 
lentamente, ma gradualmente verrà prima confusa poi 
irretita. La complessa e preziosa miscela di base, antica 
ma nuova, per essere certi che possa essere l’essenza 
completa, è arricchita dai suoi componenti 
complementari, per donare quel che di carismatico e di 
istrionico che non guasta, anzi è il fascino dei pochi. 
Rarissimi ed introvabili il più dei suoi componenti, vale 
anche da potente protezione contro invidie e 
maldicenze.  PREZZO: € 72,00 

ESSENZA TALISMANICA D’AMORE PER 
DONNA 

È teso a proteggere quelle donne che pur aspirando alla 
certezza e serenità in campo sentimentale, mai sono 
riuscite, vuoi per impedimenti empirici, vuoi per 
concatenarsi di influssi occulti negativi, a realizzare il 
loro desiderio. Oltre a ciò addolcisce con la virtù dei 
petali rosa le personalità introverse e scarsamente 
femminili, rende il fascino di ognuna più misterioso e 
coinvolgente. Un altro componente determinante, la 
menta piperita, rende più frizzanti e sciolte anche la 
personalità più cupa e timida. La base molto composita 
ed eccezionale di questa fragranza dona a chi la indossa 
e a chi di sesso opposto ne è investito, immediatezza di 
intesa e complicità. Facilita le conquiste in genere e 
quelle in particolare. PREZZO: € 72.00 
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Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
24 Giugno - Midsummer’s Eve - St. John’s Eve - Solstizio d’Estate 

Il Pugnale del Comando 
La conquista del potere e della 
conoscenza. 
Caratteristica del Festival di Midsummer's Eve è 
il Pugnale Supremo del Comando, strumento di 
potere personale. Continuiamo il nostro corso 
teorico-pratico di esoterismo, esaminando le azioni, 
a livello personale, di uno dei più importanti Festival 
di tutto il Calendario Esoterico: il Festival del 
Giorno di Giovanni Battista, 
il Midsummer'Eve della Tradizione Celtica. Dopo 
aver purificato l'Inconscio lunare (Imbolc), 
sperimentato nuove vie (Equinox) e dopo aver 
iniziato a creare nuovi schemi di comportamento 
(Beltane) ora siamo a continuare il cammino della 
fase "coagula", o fase al Rosso, che mira cioè alla 
concretizzazione dei risultati. Il primo segno 
tangibile del traguardo spirituale raggiunto sarà la 
consacrazione personale del Pugnale Supremo del 
Comando o Pugnale dell'Arte, il quale, come 
vedremo, diventerà per ciascuno uno strumento 
preziosissimo sia per propiziare risultati di ordine 
materiale, sia per continuare il cammino spirituale. 
In questa fase del cammino la maggiore capacità di 
intuire le soluzioni dei problemi è evidenziata dal 
domicilio della Luna in Cancro (vedi pag. 65 del 
nuovo Catalogo) che indica un inconscio più 
accessibile e purificato dal dolore (Elisir al bianco, 
Albero dai Frutti d'argento). L'iniziato è ormai 
entrato nel Giardino dei Filosofi, dove sorgono gli 
Alberi della Vita, che sono l'impalcatura psichica, 
conscia e inconscia, degli individui. In particolare 
può vedere meglio il proprio Albero, cioè capire 
meglio se stesso. Vede quali sono i comportamenti 
che di solito ha adottato in una certa circostanza ed 
ora può, ogni volta per ogni diverso problema, 
abbandonare gli schemi di comportamento perdenti 
e applicarne dei nuovi, che ha già in parte 
sperimentato a partire da Equinox e Beltane. In 
questa delicata e importante fase di 
consolidamento si rende necessaria una maggiore 
costanza e una più solida forza di volontà, che non 
consenta più passi all'indietro. Per questo scopo è 
importantissimo il sostegno fornito dal Festival del 
giorno di S. Giovanni. L'uso del Coltello permette la 
rapida applicazione della soluzione (o schema di 
comportamento) migliore e vincente. L'azione del 
coltello non si limiterà a dare il via, in tempi 
brevissimi, a quanto voluto, ma manterrà 
costante l'azione, rendendo forte la volontà, fino al 
raggiungimento di quanto auspicato. Naturalmente 
l'azione del Coltello, quale Strumento Supremo di 

Comando, va oltre tutto questo, e procurerà anche le 
giuste premesse per la realizzazione dello 
scopo: fortuna, coincidenze, persone, eventi, ecc. Il 
tutto sotto la guida di Altissime Intelligenze.  
 

L'Uso del Pugnale dell'Arte  
Nelle pagine che precedono troverete elencati i 
settori in cui è possibile fare richieste al Pugnale; 
questi settori sono praticamente illimitati per gli 
Iniziati, ossia per coloro che hanno già completato 
almeno un Anno Magico, e sono comunque molto 
estesi anche per i Neofiti, che consacreranno 
quest'Anno il loro primo Pugnale personale. Ogni 
qualvolta si vorrà chiedere aiuto, basterà impugnare 
il coltello (nel modo indicato dalle istruzioni 
allegate) e fare le opportune e dettagliate richieste. 
Per ottenere importanti risultati a livello personale, 
l'uso del Coltello dovrebbe essere quotidiano. Anche 
quando non si abbia nessuna richiesta di ordine 
materiale, si può chiedere il miglioramento di uno 
stato d'animo o l'attenuazione di uno stato di 
tensione. Quando si usa il Coltello per superare 
questi malesseri o disagi psico-fisici, significa che si 
è già scelto di rimuovere i residui dei vecchi schemi 
e di costruirne dei nuovi. Il Pugnale dell'Arte è 
l'unico strumento (che rimane dopo aver eseguito un 
Festival) capace di concorrere, con grande efficacia, 
alla rimozione dei residui dei vecchi schemi dolorosi 
e alla formazione di nuovi. 
 

I Frutti d'Argento. 
Dopo quanto premesso possiamo rileggere alcuni dei 
simbolismi ermetici tradizionalmente congiunti al 
Festival del G. di S. Giovanni e trovarne così una 
più chiara interpretazione. Ad esempio la classica 
immagine riportata dal Flamel: «Nel quinto foglio 
(del libro di Abraham) vi era un bel roseto fiorito in 
mezzo ad un bel giardino, appoggiato ad una 
quercia cava, ai cui piedi sgorgava una fontana di 
acqua bianchissima», era una rappresentazione di 
Beltane (che precede Midsummer's Eve) che 
indicava l'ingresso dell'Iniziato nel Giardino del 
proprio inconscio. Ai piedi del proprio Albero 
sgorga la fonte purificata (ad Imbolc) dell'Inconscio 
lunare; i Fiori sono le nuove esperienze, le nuove vie 
o schemi che si sono adottati; a San Giovanni si 
vedono i primi Frutti, che sono Frutti d'Argento, 
ovvero ciò che i Filosofi chiamavano Elixir al 
Bianco. Questi Frutti rappresentano degli importanti 
risultati raggiunti, i quali sono ancora passibili di 
ulteriore maturazione (all'Argento deve subentrare 

l'Oro dei Filosofi). Compito del Festival del G. di S. 
Giovanni è di sostenere questa maturazione, 
affinché non si abbia a tornare indietro e si prosegua, 
senza troppa difficoltà, il cammino intrapreso. Nei 
Frutti d'Argento abbiamo già dei nuovi schemi 
risultati validi e le premesse per costruirne dei nuovi. 
Si ha cioè la capacità di percepire i propri schemi o 
modi di affrontare una situazione (ogni momento del 
giorno ci sottopone situazioni da affrontare) e 
di decidere quale sia lo schema di comportamento 
migliore, nuovo o modificato, per affrontare al 
meglio ogni situazione. 
 

La porta degli Dei. 
Molti sono i simboli legati al Solstizio d'Estate e vi 
invito a rileggerne alcuni partendo da pag. 64 del 
nuovo Catalogo, e che ora potremo certamente 
meglio capire. Ad esempio sarà più chiaro perché, 
fin dai tempi più antichi, i Solstizi sono chiamati 
"porte". Nel Solstizio d'inverno (Yula) entrano gli 
uomini, infatti in quel Festival tutta l'attenzione è 
ancora rivolta a soddisfare bisogni materiali, siamo 
cioè nella fase di "nerezza", dove l'inconscio è 
ancora chiuso e l'infinito, il trascendente, è ancora 
molto lontano. Nel Solstizio d'Estate (Giorno di San 
Giovanni), invece, escono gli Dei; sono coloro che 
hanno compiuto tutto il cammino spirituale tra i due 
Solstizi, ed ora, come vuole il simbolismo della 
Rugiada e delle Acque Solstiziali, rinascono ad una 
nuova vita. Solo ai Grandi Illuminati di ogni tempo, 
in cui sia discesa una nuova Scintilla divina, è 
concesso far luce dentro di sé e, domata ormai la 
serpe dolorosa dell'inconscio lunare, creare nuovi 
schemi di comportamento e cogliere i preziosi Frutto  

La ROSA BIANCO - ROSSA, il “Fiore d’Oro” 
dell’Alchimia, come Simbolo della Luce  Superna 
del Festival di San Giovanni. È l’Elixir al Bianco 
che sboccia nel culmine della rubedo [Ripley 
Scrowle] 
 

dell'Albero d'Argento. Liberarsi dal dolore e 
decidere il proprio comportamento significa 
veramente costruire il proprio destino, potendo 
inoltre sempre contare su tutti gli aiuti, la fortuna e le 
protezioni che l'Anno Magico sa dare. 
 

Gli 8 Festival del Calendario Celtico 
sono un percorso spirituale ed 
iniziatico, un vero corso teorico-
pratico di esoterismo ad altissimo 
livello. 
L'Anno Magico, che rispecchia le antiche Festività 
del Calendario Celtico, ma anche quelle di ogni 
paese in cui sia sorta, nel corso della storia, una 
Cultura Esoterica, è un vero percorso spirituale, un 
cammino composto da precise tappe maturative, che, 
alla stregua delle Antiche Scuole pitagoriche, parte 
da bisogni concreti, quotidiani, per spingersi verso il 
trascendente e la maggiore consapevolezza di se 
stessi. 
Gli 8 Festival del Calendario Celtico rappresentano 
precisi momenti stagionali ed astrologici, in stretto 
rapporto con Solstizi ed Equinozi, Ciclo delle 
Stagioni e Schema dell'Esaltazioni e dei Domicili 
dell'Astrologia. Sono un cammino spirituale ed 
iniziatico antichissimo, in perfetta armonia con i 
Grandi Cicli in cui è immerso ogni essere vivente 
Come ordinare i Festival del Calendario Celtico 
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 richiesto nel periodo 
immediatamente precedente alla data della sua 
celebrazione, come riportato più sotto. 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. 
   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 
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Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
24 Giugno - Midsummer’s Eve - St. John’s Eve - Solstizio d’Estate 

Il Pugnale del Comando 
La conquista del potere e della 
conoscenza. 
Caratteristica del Festival di Midsummer's Eve è 
il Pugnale Supremo del Comando, strumento di 
potere personale. Continuiamo il nostro corso 
teorico-pratico di esoterismo, esaminando le azioni, 
a livello personale, di uno dei più importanti Festival 
di tutto il Calendario Esoterico: il Festival del 
Giorno di Giovanni Battista, 
il Midsummer'Eve della Tradizione Celtica. Dopo 
aver purificato l'Inconscio lunare (Imbolc), 
sperimentato nuove vie (Equinox) e dopo aver 
iniziato a creare nuovi schemi di comportamento 
(Beltane) ora siamo a continuare il cammino della 
fase "coagula", o fase al Rosso, che mira cioè alla 
concretizzazione dei risultati. Il primo segno 
tangibile del traguardo spirituale raggiunto sarà la 
consacrazione personale del Pugnale Supremo del 
Comando o Pugnale dell'Arte, il quale, come 
vedremo, diventerà per ciascuno uno strumento 
preziosissimo sia per propiziare risultati di ordine 
materiale, sia per continuare il cammino spirituale. 
In questa fase del cammino la maggiore capacità di 
intuire le soluzioni dei problemi è evidenziata dal 
domicilio della Luna in Cancro (vedi pag. 65 del 
nuovo Catalogo) che indica un inconscio più 
accessibile e purificato dal dolore (Elisir al bianco, 
Albero dai Frutti d'argento). L'iniziato è ormai 
entrato nel Giardino dei Filosofi, dove sorgono gli 
Alberi della Vita, che sono l'impalcatura psichica, 
conscia e inconscia, degli individui. In particolare 
può vedere meglio il proprio Albero, cioè capire 
meglio se stesso. Vede quali sono i comportamenti 
che di solito ha adottato in una certa circostanza ed 
ora può, ogni volta per ogni diverso problema, 
abbandonare gli schemi di comportamento perdenti 
e applicarne dei nuovi, che ha già in parte 
sperimentato a partire da Equinox e Beltane. In 
questa delicata e importante fase di 
consolidamento si rende necessaria una maggiore 
costanza e una più solida forza di volontà, che non 
consenta più passi all'indietro. Per questo scopo è 
importantissimo il sostegno fornito dal Festival del 
giorno di S. Giovanni. L'uso del Coltello permette la 
rapida applicazione della soluzione (o schema di 
comportamento) migliore e vincente. L'azione del 
coltello non si limiterà a dare il via, in tempi 
brevissimi, a quanto voluto, ma manterrà 
costante l'azione, rendendo forte la volontà, fino al 
raggiungimento di quanto auspicato. Naturalmente 
l'azione del Coltello, quale Strumento Supremo di 

Comando, va oltre tutto questo, e procurerà anche le 
giuste premesse per la realizzazione dello 
scopo: fortuna, coincidenze, persone, eventi, ecc. Il 
tutto sotto la guida di Altissime Intelligenze.  
 

L'Uso del Pugnale dell'Arte  
Nelle pagine che precedono troverete elencati i 
settori in cui è possibile fare richieste al Pugnale; 
questi settori sono praticamente illimitati per gli 
Iniziati, ossia per coloro che hanno già completato 
almeno un Anno Magico, e sono comunque molto 
estesi anche per i Neofiti, che consacreranno 
quest'Anno il loro primo Pugnale personale. Ogni 
qualvolta si vorrà chiedere aiuto, basterà impugnare 
il coltello (nel modo indicato dalle istruzioni 
allegate) e fare le opportune e dettagliate richieste. 
Per ottenere importanti risultati a livello personale, 
l'uso del Coltello dovrebbe essere quotidiano. Anche 
quando non si abbia nessuna richiesta di ordine 
materiale, si può chiedere il miglioramento di uno 
stato d'animo o l'attenuazione di uno stato di 
tensione. Quando si usa il Coltello per superare 
questi malesseri o disagi psico-fisici, significa che si 
è già scelto di rimuovere i residui dei vecchi schemi 
e di costruirne dei nuovi. Il Pugnale dell'Arte è 
l'unico strumento (che rimane dopo aver eseguito un 
Festival) capace di concorrere, con grande efficacia, 
alla rimozione dei residui dei vecchi schemi dolorosi 
e alla formazione di nuovi. 
 

I Frutti d'Argento. 
Dopo quanto premesso possiamo rileggere alcuni dei 
simbolismi ermetici tradizionalmente congiunti al 
Festival del G. di S. Giovanni e trovarne così una 
più chiara interpretazione. Ad esempio la classica 
immagine riportata dal Flamel: «Nel quinto foglio 
(del libro di Abraham) vi era un bel roseto fiorito in 
mezzo ad un bel giardino, appoggiato ad una 
quercia cava, ai cui piedi sgorgava una fontana di 
acqua bianchissima», era una rappresentazione di 
Beltane (che precede Midsummer's Eve) che 
indicava l'ingresso dell'Iniziato nel Giardino del 
proprio inconscio. Ai piedi del proprio Albero 
sgorga la fonte purificata (ad Imbolc) dell'Inconscio 
lunare; i Fiori sono le nuove esperienze, le nuove vie 
o schemi che si sono adottati; a San Giovanni si 
vedono i primi Frutti, che sono Frutti d'Argento, 
ovvero ciò che i Filosofi chiamavano Elixir al 
Bianco. Questi Frutti rappresentano degli importanti 
risultati raggiunti, i quali sono ancora passibili di 
ulteriore maturazione (all'Argento deve subentrare 

l'Oro dei Filosofi). Compito del Festival del G. di S. 
Giovanni è di sostenere questa maturazione, 
affinché non si abbia a tornare indietro e si prosegua, 
senza troppa difficoltà, il cammino intrapreso. Nei 
Frutti d'Argento abbiamo già dei nuovi schemi 
risultati validi e le premesse per costruirne dei nuovi. 
Si ha cioè la capacità di percepire i propri schemi o 
modi di affrontare una situazione (ogni momento del 
giorno ci sottopone situazioni da affrontare) e 
di decidere quale sia lo schema di comportamento 
migliore, nuovo o modificato, per affrontare al 
meglio ogni situazione. 
 

La porta degli Dei. 
Molti sono i simboli legati al Solstizio d'Estate e vi 
invito a rileggerne alcuni partendo da pag. 64 del 
nuovo Catalogo, e che ora potremo certamente 
meglio capire. Ad esempio sarà più chiaro perché, 
fin dai tempi più antichi, i Solstizi sono chiamati 
"porte". Nel Solstizio d'inverno (Yula) entrano gli 
uomini, infatti in quel Festival tutta l'attenzione è 
ancora rivolta a soddisfare bisogni materiali, siamo 
cioè nella fase di "nerezza", dove l'inconscio è 
ancora chiuso e l'infinito, il trascendente, è ancora 
molto lontano. Nel Solstizio d'Estate (Giorno di San 
Giovanni), invece, escono gli Dei; sono coloro che 
hanno compiuto tutto il cammino spirituale tra i due 
Solstizi, ed ora, come vuole il simbolismo della 
Rugiada e delle Acque Solstiziali, rinascono ad una 
nuova vita. Solo ai Grandi Illuminati di ogni tempo, 
in cui sia discesa una nuova Scintilla divina, è 
concesso far luce dentro di sé e, domata ormai la 
serpe dolorosa dell'inconscio lunare, creare nuovi 
schemi di comportamento e cogliere i preziosi Frutto  

La ROSA BIANCO - ROSSA, il “Fiore d’Oro” 
dell’Alchimia, come Simbolo della Luce  Superna 
del Festival di San Giovanni. È l’Elixir al Bianco 
che sboccia nel culmine della rubedo [Ripley 
Scrowle] 
 

dell'Albero d'Argento. Liberarsi dal dolore e 
decidere il proprio comportamento significa 
veramente costruire il proprio destino, potendo 
inoltre sempre contare su tutti gli aiuti, la fortuna e le 
protezioni che l'Anno Magico sa dare. 
 

Gli 8 Festival del Calendario Celtico 
sono un percorso spirituale ed 
iniziatico, un vero corso teorico-
pratico di esoterismo ad altissimo 
livello. 
L'Anno Magico, che rispecchia le antiche Festività 
del Calendario Celtico, ma anche quelle di ogni 
paese in cui sia sorta, nel corso della storia, una 
Cultura Esoterica, è un vero percorso spirituale, un 
cammino composto da precise tappe maturative, che, 
alla stregua delle Antiche Scuole pitagoriche, parte 
da bisogni concreti, quotidiani, per spingersi verso il 
trascendente e la maggiore consapevolezza di se 
stessi. 
Gli 8 Festival del Calendario Celtico rappresentano 
precisi momenti stagionali ed astrologici, in stretto 
rapporto con Solstizi ed Equinozi, Ciclo delle 
Stagioni e Schema dell'Esaltazioni e dei Domicili 
dell'Astrologia. Sono un cammino spirituale ed 
iniziatico antichissimo, in perfetta armonia con i 
Grandi Cicli in cui è immerso ogni essere vivente 
Come ordinare i Festival del Calendario Celtico 
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 richiesto nel periodo 
immediatamente precedente alla data della sua 
celebrazione, come riportato più sotto. 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. 
   Gran Maestro Dignitario 
          Sergio Falcinelli 
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Le Azioni del Festival del Giorno di San Giovanni Battista 
Le seguenti otto azioni si richiedono, senza limite di numero, durante 

l’esecuzione del Festival. 

1)Propiziare i guadagni.  
e l’incremento di tutte le attività commerciali 
come fatture e clientela.  
E’ un portafortuna supremo per  r ivitalizzare 
attività in crisi, per aumentare il volume delle vendite 
ed il numero dei clienti. Fin dai tempi più antichi 
al Solstizio d’Estate si festeggia e si propizia la 
Fortuna Maggiore. 
2) Protezione generale dell’equilibrio.  
Protezione generale della salute e protezione dagli 
incidenti. Chi esegue il Festival avrà protezione 
per un anno intero anche verso incidenti di qualsiasi 
tipo. Scongiurati o limitati i danni da transiti 
astrologici sfavorevoli o decisamente negativi. Si 
avrà inoltre protezione dell’equilibrio del corpo e 
dello spirito, azione che si realizzerà si facendo 
evitare le occasioni di uscita dall’equilibrio, sia 
potenziando le difese naturali del corpo e della mente 
mantenendole efficienti con una continua 
sorveglianza dei livelli bioenergetici. E’ l’azione 
principale del Rosso Elisir filosofale.  
3) Protezione della casa. 
Protezione della casa (come edificio) da agenti 
metereologici e da danni dolosi da vandalismi. 
Anche qui l’azione sarà svolta a due livelli, 
innanzitutto prevenendo gli incidenti o i danni che 
possano derivare dalla sbadataggine o dall’incuria di 
chi vi abita, sia inoltre bloccando gli agenti dolosi, 
siano essi occulti, palesi o naturali prima che possano 
arrecare il danno. 
4) Protezione della famiglia. 
Protezione del nucleo familiare dalle invidie, 
diffamazioni e maldicenze. Blocca i nemici e gli 
invidiosi. Impedisce le azioni manifeste o occulte 
contro i componenti del nucleo familiare. Impedisce 
la diffusione di maldicenze e calunnie riguardanti 
uno o più familiari. Protegge la famiglia da ogni 

forma di negatività. 
5) Protezione del lavoro. 
Induce l’inizio di grandi cambiamenti, li protegge e li 
propizia. Questa azione è particolarmente preziosa 
per chi non è soddisfatto del proprio stato lavorativo 
economico. L’azione del Festival è rivolta soprattutto 
a propiziare quei cambiamenti necessari per 
incrementare il lavoro ed i guadagni. 
6) Allontanamento di nemici, rivali, persone e 
situazioni sgradite o indesiderate. 
Allontana persone e fatti negativi o semplicemente 
pericolosi. Ci sono persone che sembrano 
perseguitare la nostra esistenza, siano essi rivali in 
amore, concorrenti, parenti insopportabili, vicini 
invadenti e invidiosi, viscidi colleghi di lavoro, ecc.. 
Ognuno ha qualche nome che non vorrebbe più sentir 
pronunciare e qualche faccia che non vorrebbe mai 
più rincontrare. Ecco l’occasione buona per 
allontanarli dalla propria vita.  
7) Protezione generale assoluta.  
Protezione assoluta per  un anno intero in tutti i 
settori. La protezione mette al r iparo da ogni 
pericolo grave che possa danneggiare la persona in 
senso lato e i beni posseduti. 
8) Esorcismo completo e purificazione.  
Liberazione da ogni negatività.  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €144,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €122,50 (RHAL/ME) 

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

Spese di spedizione pagamento in contrassegno         con corriere 24h      €  14,50 
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Riproponiamo le 3 Essenze Talismaniche 

ESSENZA T. DI PROTEZIONE ASTRALE 
È PARTICOLARMENTE INDICATA PER 
PROTEGGERE DA LARVE, INVIDIE E 
NEGATIVITÀ IN GENERE. 
Sono molto esposti tutti  coloro che svolgono un attività 
a contatto con il pubblico. Molto indicata agli  occultisti 
che ricevono, a causa proprio della loro professione, un 
particolare tipo di pubblico che generalmente è pieno di 
larve, fatture, invidie e negatività in genere. 
Questa essenza è valida sia a scopo preventivo che per 
liberarsi da tali accidenti. Può inoltre, grazie alle virtù 
del sale e del benzoino essere valido strumento di 
purificazione ambientale e strumentale. 
La preziosa miscela avvolge la persona da un’aura 
impenetrabile alle forze negative, sia che intacchino il 
fisico, sia la lucidità del pensiero.  
PREZZO: € 72,00 

ESSENZA TALISMANICA D’AMORE X 
UOMO  

Grazie alle virtù aromatiche delle gemme di pino 
silvestre inebria di sensazioni positive, benefiche e 
magnetiche sia l’uomo che le sue prede. Stende un alone 
di fascino magnetico sul soggetto aumentandone 
l’aspetto virile e mascolino grazie all'alga marina, 
donandone percezione all'uomo stesso, che sarà di 
conseguenza più sicuro di sé, e alla preda che 
lentamente, ma gradualmente verrà prima confusa poi 
irretita. La complessa e preziosa miscela di base, antica 
ma nuova, per essere certi che possa essere l’essenza 
completa, è arricchita dai suoi componenti 
complementari, per donare quel che di carismatico e di 
istrionico che non guasta, anzi è il fascino dei pochi. 
Rarissimi ed introvabili il più dei suoi componenti, vale 
anche da potente protezione contro invidie e 
maldicenze.  PREZZO: € 72,00 

ESSENZA TALISMANICA D’AMORE PER 
DONNA 

È teso a proteggere quelle donne che pur aspirando alla 
certezza e serenità in campo sentimentale, mai sono 
riuscite, vuoi per impedimenti empirici, vuoi per 
concatenarsi di influssi occulti negativi, a realizzare il 
loro desiderio. Oltre a ciò addolcisce con la virtù dei 
petali rosa le personalità introverse e scarsamente 
femminili, rende il fascino di ognuna più misterioso e 
coinvolgente. Un altro componente determinante, la 
menta piperita, rende più frizzanti e sciolte anche la 
personalità più cupa e timida. La base molto composita 
ed eccezionale di questa fragranza dona a chi la indossa 
e a chi di sesso opposto ne è investito, immediatezza di 
intesa e complicità. Facilita le conquiste in genere e 
quelle in particolare. PREZZO: € 72.00 



 

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

Le Azioni del Pugnale del Comando

Festival del Giorno di S. Giovanni Battista - 24 Giugno 

1) Propiziare i guadagni e le vincite. 

Per guidare situazioni difficili in genere, favorire i 
guadagni e le vincite, agendo su persone e 
circostanze. In ogni momento di difficoltà e ogni 
qualvolta si presentino nuovi importanti problemi da 
affrontare si può impugnare il Coltello e chiedere 
l’immediato aiuto dell’Entità preposta. Si può sia 
chiedere un’azione precisa, secondo il nostro volere, 
o anche solo un suggerimento per risolvere 
rapidamente la situazione. 
 
 

2) Respingere le negatività al 
mittente. 

Respingere gli attacchi negativi (detti 
comunemente malocchi, invidie, maledizioni, ecc.), 
facendoli ricadere su chiunque li abbia scagliati 
(effetto boomerang) e procurando a costoro 
adeguate punizioni. Anche quando non si sappia 
con certezza chi possa aver scagliato la fattura, 
saranno le intelligenze preposte a individuarne 
l’artefice e a far ricadere il danno su chi lo ha 
mandato. 
 

3) Suggerire, propiziare le nuove 
iniziative e le idee. 
Soprattutto, ma non solo, in campo economico, 
successo e ricchezza. Tra le facoltà del pugnale vi 
è quella anche di aprire tutte le porte (non solo quelle 
solstiziali) ma anche quelle reali o simboliche che si 
infrappongono alla realizzazione nel lavoro, 
nell’amore e in ogni altro settore della vita. Sfruttare 
in pieno il Potere del Coltello del Giorno di San 
Giovanni Battista è un grande privilegio e un grande 
dono della Scienza Esoterica. 

4) Combattere disturbi dolorosi e 
squilibri bioenergetici di var io grado, al fine di 
riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 
spirito, mediante le preziose vir tù del Fiore D’Oro 
dei Filosofi. L’azione del Coltello ha grande potere 
riequilibrante, agendo là dove è adatto agire. 
 

5) Prevalere su nemici, concorrenti e 
rivali di ogni tipo ed in ogni settore che 
intendano nuocere o che lo abbiano già fatto, sia a 
livello occulto che non e infliggere loro duri colpi 
di ritorno. Come vuole la Tradizione, se qualcuno 
ostacolerà ingiustamente la nostra strada, sia in modo 
manifesto che occulto, basterà brandire il Coltello e 
pronunciare il nome di quella persona e subito sarà 
neutralizzata e se necessario, severamente punita 
facendole subire quanto aveva progettato per noi. Si 
tratta di un’azione molto importante e che potrete 
sfruttare ogni qualvolta sarà necessario. 
 

6) Richiedere l’aiuto dell’Entità in 
ogni nuova impresa, curando e propiziando 
le circostanza, le persone e lo svolgersi dei fatti. 
Quando si voglia realizzare un nuovo progetto, 
concretizzare una certa idea, di qualunque tipo essa 
sia, si può impugnare il Coltello e chiedere che 
l’Entità ci aiuti procurandoci tutto l’appoggio 
necessario per ottenere lo scopo prefissato. 
Circostanze, persone ed eventi saranno più favorevoli 
e inoltre l’Entità saprà ispirare la via migliore da 
seguire, le decisioni da prendere, le persone da 
contattare, in modo adatto e adeguato ad ogni 
situazione. 

Per un anno intero e per quante volte vorranno, fino al 24 Giugno del prossimo anno, tutti coloro che 

avranno celebrato questo Festival potranno, semplicemente impugnando il Coltello, chiedere l’aiuto delle 

Intelligenze preposte affinché propiziano quanto si vorrà ottenere in tutte le azioni riportate in questa pagina. 

Azione riservata agli Iniziati e Gradi Superiori  

Il Potere Esoterico aumenta ad ogni Anno Magico che si completa, così è per la “dignificazione”, ossia la 
possibilità di accedere alle azioni speciali degli strumenti esoterici. Per questi motivi gli Iniziati e Gradi 
Superiori potranno esprimere, servendosi del Potere del Pugnale, qualunque tipo di desiderio, senza nessun 
limite di numero e in qualunque settore: fortuna, gioco, amore, lavoro, equilibrio, benessere psicofisico, 
respingere fatture e maledizioni, situazioni particolari da risolvere, nemici da contrastare, rivali, ecc. 
In altri termini tutti coloro che nello scorso Anno Magico hanno raggiunto almeno un Grado di Iniziato, 
potranno, servendosi del Pugnale dell’Arte, invocare direttamente Colui che presiede.  
Già durante il Rito (che sarà leggermente diverso per gli Iniziati) ma soprattutto mediante il Coltello, gli 
Iniziati (e Gradi Superiori) potranno quindi invocare direttamente e chiedere qualunque cosa, ma più 
precisamente:  

Ogni richiesta che sia realizzabile entro 7 giorni!  
Si tratta, come già detto, di un privilegio immenso, poiché nessuna regola viene posta sul tipo di richiesta, solo 
che sia fattibile entro sette giorni. Ciò significa un grande potere e una grande fiducia negli Iniziati. 

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

IL SALE ALCHEMICO CONSACRATO 
 

La Professione dell’Operatore Esoterico è senza dubbio una delle professioni destinata a non scom-
parire mai, anzi, con l'AVVENTO DELL'ARTE SUPREMA, tale Figura Professionale è destinata a 
rivalutarsi molto negli anni a venire. Oggi, finalmente, l’Operatore Esoterico ha a disposizione 
STRUMENTI ESOTERICI MOLTO POTENTI ED EFFICACI. Egli inoltre, con L'ANNO 
DELLA GRANDE OPERA DIVINA completa la sua preparazione e, grazie alla EVOLU-
ZIONE SPIRITUALE che questo compor ta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE 
CONOSCENZE dell’Arte Suprema che gli consentono di svolgere in modo sempre più perfetto i 
suoi Compiti Spirituali. Per questo, proprio perché deve cambiare nella mentalità di tutti l'idea con-
fusa e spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con 
le leggi dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cer-
cando di nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore 
Esoterico ha con l'Assistito è spesso quello di operare un ESORCISMO GENERALE non tanto per 
“scacciare demoni” in senso letterale, evento ormai raro, ma per SRADICARE LE LARVE, ossia 
quelle FORME - PENSIERO NEGATIVE, che possono der ivare da var ie fonti: nemici ver i, 
ma anche vicini, parenti, familiari e, assai spesso, anche LARVE AUTO-GENERATE da stati di 
forte pessimismo o da vere ossessioni o depressioni. Questo, ovviamente, quando non si è di fronte 
a vere opere malefiche, ossia MALEFICI eseguiti a regola con tanto di rituali; in quei casi allora, 
oltre che con un primo Esorcismo, sarà necessario controbattere con un RITUALE SUPREMO 
dell’Arte Suprema e dare al soggetto un Sigillo Divino Supremo adatto per avere una costante e 
continua protezione. Tra i tanti Strumenti Esoterici che l'Arte Suprema mette a disposizione per po-
ter operare Esorcismi e Purificazioni, c’è sicuramente il Sale Alchemico Consacrato. Il sale è infatti 
il Simbolo per eccellenza dell’Elemento Esoterico della Terra, infatti lo si estrae dall’acqua (salata, 
di mare) per evaporazione e perciò sembra essere, simbolicamente parlando, una sintesi tra l’Ele-
mento Acqua e l’Elemento Fuoco. Nel discorso della montagna, Cristo paragona i suoi discepoli al 
“sale della terra” e il “sale del dolore” è il mezzo biblico di espiazione e di purificazione. Il Sale 
Alchemico Consacrato viene Purificato e Consacrato secondo la Tradizione dell’Arte Suprema, mi-
scelato con altre composizioni armoniche ed infine Sublimato mediante l’Opera dell’Alchimia. Con 
questa Triplice Operazione si ottiene un Validissimo Strumento Operativo di grande efficacia nella 
Purificazione personale ed ambientale, catalizzando inoltre Energie Positive per apportare Benesse-
re e Fortuna. Le Virtù Benefiche del Sale Alchemico Consacrato lo rendono estremamente consi-
gliabile tutte le volte che si esegue un Rituale Supremo dell’Arte Suprema atto a propiziare il Be-
nessere materiale e la Fortuna. Infatti il Sale Alchemico Consacrato sradicherà ogni forza negativa 
che possa intralciare l’azione desiderata ed inoltre svolgerà un’importante Azione di potenziamento 
di quanto si sta facendo con altri Strumenti Esoterici dell’Arte Suprema. Imparare ad ASSOCIARE 
STRUMENTI ESOTERICI SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPACI-
TA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN CAM-
MINO, infatti in tal modo si avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COMPLE-
TI.  
 

 
AZIONI SPECIFICHE DEL SALE CONSACRATO 
 

· Esorcizza e Purifica luoghi e persone dalle negatività occulte. 
· Catalizza Energie Spirituali Positive nei luoghi dove viene collocato. 
· Propizia Benessere e Fortuna in senso lato, spazzando via invidie e negatività. 
· Realizza una barriera protettiva contro larve da genesi occulta. 

Prezzo: € 38,00 (confezione da 70g) 



     
Sconto25% 

Prezzo Cad.:    

Oro 750/1000    € 999,00 

Oro 750/1000 e Argento € 500,00  

 

OFFERTA UGUALE PER 

TUTTI I GRADI 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

 

OFFERTA VALIDA FINO 

AL 30 LUGLIO 

Anello Sterminatore e del Potere Occulto Supremo. 
Tutti gli occultisti del passato avevano un anello per proteggersi dai 
demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, fatture, larve, ecc. 
Questa è la versione suprema del Sigillo di Salomone ed è infinite 
volte più potente.  
1.Tutti gli occultisti del passato avevano un anello 
per proteggersi dai demoni e dalle forze negative, colpi di ritorno, 
fatture, larve, ecc. Questa è la versione suprema del Sigillo di 
Salomone ed è infinite volte più potente. 
2. Controbatte rimandandole ai mittente (effetto boomerang) le 
energie negative (comunemente dette: malocchi, fatture, invidie). Gli 
attacchi che l'Anello controbatte possono colpire sia l'equilibrio tra 
corpo e spirito, o il lato economico i in generale tutti gli altri settori. 
3. Distrugge le fatture a morte e rimanda al mittente colpi di ritorno. 
4. Annienta larve create e lasciate da persone conosciute o nuove. 
Stermina attorno a sé abusi o attacchi occulti anche potenti e 
continui. Stermina larve, demoni, presenze malefiche oltre che da sé 
anche dagli ambienti in cui si debba stare. 
5. È il più potente ed invincibile Scudo per chi opera nel mondo 
dell'occulto. 

Anello della Ricchezza e dell’Azzardo 
Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare.   
1. Propizia introiti abbondanti e costanti da attività legate all'occulto e da 
qualsiasi speculazione di tipo finanziario mobiliare o immobiliare. 
2. Facilità i guadagni, procurando clienti, entrate extra, colpi di fortuna a 
piccoli e grandi livelli. 
3. Favorisce denaro da scommesse, gioco d'azzardo e giochi classici come 
totocalcio, totip, superenalotto, lotterie, ecc. 
4. È quindi il Talismano ideale per chi si occupa di scienze occulte ma anche 
di chi affida spesso la sua sorte ai capricci della fortuna. 

Anello della Vittoria e Supremazia Commerciale 
Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio.  
1. Questo è uno degli anelli più potenti e più utili per chiunque svolga 
attività in proprio. 
2. Propizia l'espansione in misura notevole, costante e sempre 
progressiva della clientela, del giro d'affari, delle aree di mercato, 
e soprattutto dei guadagni.. 
3. Questo anello è adatto per cui voglia spazzare via la concorrenza, 
come un vento impetuoso che travolga ogni cosa sul cammino: i 
concorrenti, i nemici. Propizia sempre nuovi clienti e nuove fonti di 
guadagno. 

Anello del Carisma e della Fascinazione 
Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro.  
1. Conferisce una personalità "magica", carismatica, che è spesso il 
sogno di molte persone, ed è caratteristiche dei profeti e dei grandi 
trascinatori delle folle, dei leaders e dei condottieri, è lo sguardo 
magnetico e ipnotico, che rese immortale Cagliostro. 
2. È adatto per chi voglia avere un fascino misterioso, austero ed 
autorevole, ed imporre subito la propria personalità in qualunque 
ambiente vada, essere ascoltato da tutti, ammaliare con lo sguardo, 
con i gesti, e sprigionare una nobiltà profonda che traspare in ogni 
azione. 
3.Tutto questo, oltre a giovare a sé stessi, propizia la stima e 
la fiducia dei clienti e, più in generale, delle persone con cui si venga 
a contatto. 

Anello dello Splendore e delle Catene 
Si chiama anello dello splendore, perché crea attorno a chi lo possiede 

un alone di buona reputazione, di successo, di grandezza, 
ingredienti della fama e della notorietà più splendenti.  
Si chiama anello delle catene per due motivi.  
Il primo, è che propizia una pubblicità spontanea, ossia la clientela 
si formerà sa se stessa senza mai esaurirsi, come fosse una catena. È 
un potere grandioso. 
Il secondo motivo, è dovuto al fatto che l'Anello incatena le 
malelingue, in qualunque settore, professionale o vita pr ivata. 
Protegge e propizia lo splendore di una reputazione linda: e anche 
questo è un potere grandioso.  

Anello dell'Erotismo e del Vigore 
È l'anello adatto per chi aspiri ad acquistare un fascino seducente ed 
immediato, nonché atteggiamenti armoniosi ed ammalianti, che 
procurano subito desiderio e intesa amorosa o erotico-sessuale.  
Propizia una vita sentimentale appagante, serena fantasiosa. 
Favorisce le condizioni ideali per raggiungere una soddisfacente vita 
sessuale, a discrezione del soggetto. 
Facilita piacevoli parentesi erotiche e facilita nelle conquiste e 
nell'intesa (sia per etero, che omo). 
Conferisce energia all'equilibrio corpo-spirito anche in periodi di 
stress e super-fatica, permettendo di apparire di aspetto piacevole e 
riposato. 

Anello della Veggenza e della Divinazione  
1. Questo potentissimo anello favorisce veggenza, intuizioni, 
previsioni sul futuro, presente e passato mediante gli strumenti 
divinatori, siano essi tarocchi, sibille, rune, astrologia, geomanzia, 
radioestesia o altro.  
2. È l'anello dei grandi esoteristi, che sanno vedere e prevedere, 
che sanno scrivere i misteri e interpretare senza errore ciò che i loro 
strumenti di divinazione dicono. 
3. In altri termini pratici, questo anello apre il terzo occhio, ossia 
mette in diretto contatto con il grande libro del tempo e della vita, 
dove tutto è scritto, e dove tutto si può leggere.  

Gli Anelli sono tra gli oggetti più preziosi e potenti dell’Arte Esoterica, abbinano alla bellezza di un gioiello di alta oreficer ia ad una 

ineguagliabile potenza. Sono gli strumenti esoterici più ambiti anche dai professionisti del settore, ma sono anche i più costosi, per cui spesso si 

rinuncia all’acquisto. In occasione di questo Festival vogliamo offrire la possibilità di acquistare il proprio anello personale ad un prezzo 

scontatissimo del 23%. Sono tutti disponibili in Oro 750/1000 (ovvero 18K) e in Oro e Argento (925/1000), quest ’ultimi hanno la struttura in 


