
     

Sconto20% 

Prezzo Cad.:    

Oro 750/1000       € 1080,00 

Oro 750/1000 e Argento €   520,00  

 

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 privata. 
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 oreficeria 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 
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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 vario grado, al fine di 
riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 
spirito, mediante le preziose virtù 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 

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 destina-
ta 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 EVOLUZIONE 
SPIRITUALE che questo comporta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE CONO-
SCENZE 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 confusa e 
spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con le leg-
gi dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cercando 
di nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore Eso-
terico 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, os-
sia quelle FORME - PENSIERO NEGATIVE, che possono derivare da varie fonti: nemici veri, 
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 ASSOCIA-
RE STRUMENTI ESOTERICI SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPA-
CITA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN 
CAMMINO, infatti in tal modo si avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COM-
PLETI.  
 

 
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 rivitalizzare 
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 riparo 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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associa un determinato grado di crescita spirituale. In 
effetti il Festival del Giorno di Mezz'estate cade in quel 
preciso momento dell'Anno in cui si ha l'acquisizione di 
poteri e di facoltà superiori. Midsummer's è il viaggio 
dal quinto al sesto chakra, Ayna, il cui nome significa 
"comando", punto d'incontro delle tre nadi principali, 
corrispondente al "terzo occhio", posto al centro della 
fronte, nella stessa posizione in cui emergeva il Serpente 
Ureo dai copricapi degli antichi faraoni, simbolo del 
loro potere divino e di regalità. Midsummer's è dunque 
un punto di passaggio, tra il predominio Lunare, che qui 
vive il suo momento di maggiore forza, e quello Solare, 
che gli succederà con il Festival di Lugnasad  (Le Nozze 
del Sole con la Luna). Nell'Iliade un'aquila con un 
serperne ferito fra gli artigli appare ai greci, segno che 
viene interpretato dall'indovino Calcante come profetico 
circa la vittoria degli elleni, che rappresentavano il 
principio maschile, razionale, solare, rispetto al 
principio femminile, inconscio. lunare tipico allora del 
inondo asiatico. In effetti la cultura occidentale si è 
sempre più allontanata, almeno in veste ufficiale, dai 
culti misterici che furono condannati e associati alla 
femminilità e alle "streghe", concetto che ancora oggi è 
del tutto vivo e diffuso. L'arte esoterica non vuole 
l'uccisione del Serpente-Inconscio a vantaggio 
dell'Aquila-Ragione, ma solo l'unificazione dì "ciò che 
sta in alto con ciò che sta in basso", quando uno dei due 
prevale c'è mancanza di equilibrio e ci si allontana di un 
passo dalla vera conoscenza. Per questo Ayna, il sesto 
Chakra, verso cui confluisce Midsummer's è 
rappresentato da un loto con due soli petali che si 
fondono in una sfera, proprio per indicare la necessità di 
superare ogni "dualità", e non per far prevalere una parte 
rispetto all'altra. Lugnasad, il prossimo Festival, è infatti 
il Festival delle "Nozze Chimiche" tra Lug ed Erinn, e 
non il festival dell'uxoricidio perpetuato da Lug su 
Erinn, come invece succede in quella che oggi è la 
scienza ordinaria. Certamente Midsummer's è il punto di 
massima espressione delle facoltà lunari ed è già di per 
sè un traguardo, tanto che. secondo alcuni antichi autori, 
l'Elixiral bianco, poteva essere già considerato una 
conclusione dell'Opera, soddisfacente per molte persone. 
Gli stessi alchimisti (Flamel) affermavano che ci si può 
accontentare di questo traguardo, anche se è opportuno 
che dall'Argento si passi all'Oro filosofale. Poiché 
questo tipo di iniziazione è di natura lunare-femminile 
non mancarono di fiorire leggende e superstizioni, come 
ad esempio quella che voleva che in questa notte tutte le 
"streghe" si radunassero presso il grande Noce di 
Benevento. Le streghe, sempre secondo queste 
leggende, erano depositarie della conoscenza delle erbe, 
e in particolare delle erbe che si devono cogliere la notte 
di San Giovanni, associate alla rugiada, alle acque, alle 
forze lunari-femminili. Ora capire che questa 
demonizzazione dei poteri donati dalla Notte di San 
Giovanni è solo una stortura dovuta al fatto che 
Midusmmer's è la Fase Lunare del percorso spirituale, è 
il 5° Chakra, quello del triangolo dell'acqua che domina 
sulle forze maschili, ma è solo una tappa del cammino 
spirituale, che, quando l'intera conoscenza andò perduta, 

venne travisata e condannata, sia dagli avversatori, sia 
da chi in qualche modo vi faceva parte. La "vera via" 
non è né tutta lunare, né tutta solare, se prevale la prima 
si ha irrazionalità e superstizione, se prevale la seconda 
si ha materialismo e integralismo, la vera via deve 
passare dalla "non-dualità", dall'unione dei contrari. cosi 
come da sempre hanno detto tutti i sapienti di ogni parte 
del mondo. Badate bene: il superamento del dualismo 
non è solo un fatto interiore, ma e anche soprattutto, 
quando la persona raggiunge discreti livelli spirituali, il 
superamento della divisione io/non io o meglio io/altri, 
cioè il superamento dell'egoismo. Se questo non dovesse 
accadere e meglio ritornare sui propri passi, perché da 
qualche parte si è "smarrita la retta via". La "saggezza 
popolare" quando ancora, senza porsi troppe domande, e 
quando ancora era possibile farlo, sapeva cogliere il 
grande mistero della Notte di San Giovanni. Le usanze, 
se sono legate a simboli autentici, non muoiono mai del 
tutto, magari per un po' devono eclissarsi in attesa di 
tempi migliori, ma poi rispuntano con tutta la loro forza 
che è quella delle cose eterne. La Notte di Mezz'estate è 
ancora una notte "magica", nel senso più buono del 
termine, carica di grandi energie che le provengono da 
millenni di tradizione. Le sue piante, come la sua 
rugiada, le sue acque e i suoi fiori, sono veramente 
"miracolosi", carichi del mistero notturno della luna, 
della donna, dell'inconscio collettivo, delle forze cicliche 
che regolano il battito della vita. Così gli infusi, il 
nocino, le erbe raccolte secondo la tradizione hanno 
ancora le antiche virtù, perché ciò fa parte della cultura e 
della storia dell'uomo e non può sparire solo perché 
qualcuno lo ha deciso. Così il Festival di Midsummer's e 
le porte solstiziali si aprono agi apriranno ancora fino a 
quando esisterà il mondo, per accogliere degli uomini, e 
far uscire degli dei. Senza una punta di irrazionalità non 
si può cogliere i mistero di questo momento del lutto 
lunare e notturno della propria crescita spirituale, così 
come l'irrazionalità non deve mai però essere l'unica 
guida, anche se si sarebbe tentati di farlo, in opposizione 
a un sapere che l'ha del tutto bandita. La Via della 
Conoscenza passa attraverso lo stretto "Sentiero di 
mezzo" del Tempio di Salomone e non appartiene del 
tutto né a Jachin né a Boaz. Buona Festa di Mezz'estate! 

         Gran Maestro Dignitario  

               Sergio Falcinelli 

                                                          

  

 

ATTENZIONE UN CONSIGLIO PRATICO!  

 Alcuni clienti si sono lamentati che il troppo 
caldo fa sciogliere le candele sul pentacolo 
durante l'esecuzione dei Festival. La soluzione è 
semplice, se dalle vostre parti fa molto caldo 
mettete le candele in frigorifero il giorno 
precedente, questo vale anche per gli altri Rituali.  
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Il Pugnale del Comando 
Ciò che rende il Festival del Giorno di San Giovanni 
unico è l'acquisizione di potere esoterico mediante la 
consacrazione personale del Pugnale del Comando. 
Come potrete leggere in dettaglio nelle prossime 
pagine, il Pugnale del Festival di Midsummer's è 
uno strumento esoterico molto potente e, specialmente 
per i neofiti, molto al di sopra del reale grado di 
evoluzione spirituale di chi lo consacra. L'uomo, 
tuttavia, ha bisogno di certezze e di conferme, e anche 
chi si accinge a percorrere un cammino iniziatico ha 
bisogno di avere "segni" tangibili che gli diano 
conferma di essere sulla giusta strada. Il Pugnale del 
Comando è questa conferma in quanto dona 
immediati poteri e notevoli possibilità di comando 
sulle forze del mondo a noi invisibile. 

Gli usi del Pugnale 

11 Pugnale è, dal punto di vista esoterico, il simbolo di 
un "potere nascosto", in quanto può essere celato sotto 
le vesti, mentre la spada è l'emblema di un "potere 
manifesto". Il Pugnale che consacrerete la Notte di San 
Giovanni non è tagliente, è forgiato in rame 
purissimo, e ha impressi gli opportuni segni e nomi. Il 
suo uso, che è semplicissimo e immediato, può essere 
diversificato in due momenti o usi specifici. Il primo 
modo di usare il Pugnale è quello, per così dire, 
"normale" e cioè facendo le proprie richieste in base a 
quanto riportato a pag.2. Queste richieste possono 
spaziare dal propiziare guadagni e vincite, 
respingere negatività al mittente, suggerire e 
favorire nuove iniziative e idee, proteggere gli 
equilibri, ecc. fino al potente uso degli Iniziati e 
Gradi Superiori, a cui è concessa ogni richiesta 
purché fattibile nel giro di sette giorni. La caratteristica 
di questo uso del Pugnale è quella di fornire un 
immediato aiuto nelle più svariate situazioni, si 
tratta di un aiuto di ordine materiale e pratico, ed è 
logico che sia così, perché la nostra vita su questa 
Terra è soprattutto fatta di eventi pratici con cui 
dobbiamo confrontarci ogni giorno. Una vera Scienza 
Esoterica che voglia essere al servizio dell'uomo non 
può trascurare il lato materiale della vita, perché 
questo lato è quello preponderante ed è quello a cui 
sono legate le nostre maggiori difficoltà e sofferenze. 
Oltre a questo uso ne esiste un altro, che possiamo 
definire "superiore" o "supremo", e che ci dimostra 
ancora una volta come le Scienze Esoteriche siamo 
complete nel loro modo di interagire con l'uomo. 
Questo secondo uso è prezioso per il cammino 
spirituale della persona, perché la aiuta, di volta in 
volta, anche quotidianamente, a superare le difficoltà 
che provengono dalla sua parte più interiore e 
inconscia. In ogni momento di nervosismo, di ansia, 
di stress, di sfiducia in sè stessi, di depressione e in 

ogni altra piccola o grande crisi spirituale, si può 
afferrare il Pugnale e chiedere che tutto passi all'istante 
e che venga rimosso dall'inconscio tutto ciò che 
provoca questo stato di malessere. Operando in questo 
modo, oltre a rendervi conto che il malessere o il 
disagio è solo di ordine psicologico, opererete una 
graduale autopurificazione del dolore e degli schemi 
sbagliati che risiedono nel vostro inconscio, e di cui 
non sempre ve ne rendete conto. I risultati positivi 
saranno più rapidi di quanto credete. Superare i propri 
dolori e i propri schemi sbagliati equivale ad una 
purificazione karmica ed è indispensabile per elevarsi 
dal punto di vista spirituale. Non si può ambire a 
nessuna meta se prima non si è vinta la battaglia con 
ciò che dentro dì noi limita e ostacola il nostro agire e 
il nostro pensare. Se riflettete un attimo su questo 
modo di usare il Pugnale, e soprattutto se provate a 
metterlo in pratica, vi renderete conto di come il 
Pugnale sia l'unico strumento esoterico che vi può 
aiutare, quotidianamente, a conoscere meglio voi 
stessi e a vincere le vostre personali limitazioni. 
Questo uso del coltello si abbina molto bene 
all'accensione di una o più Candele Supreme e, 
volendo, a qualche tecnica di meditazione e di 
introspezione. Provate e resterete sorpresi dai 
miglioramenti che otterrete. 

L'Elixir al Bianco 

Quando il linguaggio delle Scienze Esoteriche era 
"ermetico" questo stadio del cammino spirituale era 
rappresentato con un Albero carico di Frutti d'Argento 
e con un prezioso Elixir bianco e splendente. Siamo 
infatti ad un punto molto avanzato del cammino 
annuale. Nella filosofia Yoga questa tappa di 
maturazione corrisponde al passaggio dal 5° al 6° 
chakra, si tratta di un passaggio molto importante, che 
secondo i testi tantrici, è la porta della grande 
liberazione, per chi ha cuore puro e purificato, che 
dona la capacità di avere l'effettivo dominio sulla 
materia. 

Il Quinto Chakra 

II quinto chakra è governato dal disco bianco della 
Luna piena ed è chiamato Vishuddha, che in sanscrito 
significa "purificazione", nome che si può scomporre 
in v/.v, shud, dha: dove la prima parie indica l'attività, 
la seconda l'ordine, la terza l'azione, cioè l’atto di 
purificazione può avvenire solo attraverso un'azione 
rivolta all'eliminazione del disordine interiore; solo 
ponendo ordine all'interno del proprio Sé, l'uomo può 
iniziare ad intraprendere il cammino della 
realizzazione. L'uso "superiore" del Pugnale di 
Midsummer's svolge in modo perfetto quest'azione di 
purificazione e riordino del proprio Sé interiore. Le 

analogie tra i vari sistemi iniziatici, quando si tratta di 
"vie vere" sono sempre molto profonde. Così 
Vishuddha è il chakra della laringe, e presiede alla 
potenza della parola, alla "potenza del verbo" diremmo 
per usare un'espressione occidentale; altrettanto il 
Festival di San Giovanni, mediante il Pugnale, fa della 
parola uno strumento di potere e di comando. Il quinto 
Chakra è dominato dalla Dea della Luna, così come 
Midsummer's si colloca nel segno del Cancro, 
domicilio della Luna; sono moltissime le tradizioni, 
non solo esoteriche, ma anche popolari, che 
ricollegano il Giorno di San Giovanni alle Forze 
Lunari e Femminili, tra cui la prerogativa di questo 
Festival dì risvegliare le potenzialità latenti, come la 
veggenza, l'intuizione, la sensitività (il sesto senso), 
proprio come avviene con l'attivazione del quinto 
Chakra. La divinità raffigurata nel quinto Chakra è 
Sadha-Shiva, metà giallo e metà bianco, a significare 
l'integrazione del maschile col femminile, cioè 
dell'Inconscio Lunare e dell'Inconscio Solare, la quale 
tiene tra le mani, tra gli altri strumenti, il tridente, che 
simbolizza l'inizio del potere sui tre mondi (il mondo 
degli Asura, il mondo Umano, il mondo Divino) e il 
serpente, che sappiamo essere un simbolo 
dell'Inconscio oltre che della ciclicità a cui deve 
sottostare il non-iniziato. A fianco di Sadha-Shiva è 
raffigurata Shakti Sakini, anch'essa bianca e gialla, 
seduta su un seggio di ossa per indicare il controllo 
sull'intero corpo, a partire dal Chakra più basso. Come 
simbolo geometrico troviamo, sempre nel quinto 
Chakra, un triangolo bianco, rivolto verso il basso, con 
dentro un cerchio. Siamo cioè nel Regno del dominio 
delle Acque, acque però che tendono a solarizzarsi, 
ossia i Frutti d'Argento matureranno presto nei Frutti 
d'Oro. II suo loto ha 16 petali, che è il numero 
dell'interezza e della perfezione, rappresenta infatti la 
quadratura del 4, cioè della prima manifestazione della 
materia (i 4 elementi), e indica il dominio sulla sfera 
materiale. Il numero 16 ha valore di traguardo in molle 
tradizioni esoteriche e della sua importanza se ne trova 
traccia anche in molte lingue, ad esempio, in italiano 
come in francese, passando dal sedici al 17 cambia il 
modo di dire i numeri. Il 16 era sacro per i veda, per i 
pitagorici e persino per i Rosacroce (i 4x4 elementi 
filosofici dei Cavalieri). I parallelismi tra il sistema dei 
Chakra e l'Anno Magico, così come per ogni altro 
valido sistema esoterico, sono molto stretti e molto 
numerosi, ma, per ragioni di brevità, qui non è 
possibile dire di più, invito pertanto i lettori interessati 
ad approfondire da soli l'argomento con letture 
personali. 

Il Cammino Spirituale 

Seguire l’Anno della Grande Opera Divina significa 
compiere un Cammino di Crescita Spirituale, un 
vero Percorso Iniziatico tradizionale e completo. Ogni 
Festival Esoterico comporta una tappa di 
maturazione e anche il Festival di Mezza Estate non 
sfugge a questa regola, anzi è una tappa di 
fondamentale importanza. Il Simbolo Alchemico è 

quello della “COSA UNICA”, che è ben lontano dalle 
“due cose” separate, viste nel Festival Esoterico di 
Samhain, quando l’emblema più significativo 
raffigurava un’Aquila e un Serpente (Coscienza ed 
Inconscio), ciascuno racchiuso in un duro guscio e 
completamente separato dall’altro. Traducendo i 
Simboli Alchemici in linguaggio, possiamo dire che 
all’inizio dell’Opera (nella persona non iniziata) la 
Coscienza e l’Inconscio non hanno vie di 
comunicazione tra di loro, ma l’Inconscio, mediante 
gli schemi di comportamento influenza la parte 
cosciente, senza che questa possa fare niente per 
modificare questi schemi e per cancellare quelli 
sbagliati. Il compito di ogni autentica Via Iniziatica è 
quello di ricomporre le due parti del Sé 
(superamento dello stato di dualità), purificando nello 
stesso tempo il dolore legato ai ricordi, rimuovendo gli 
schemi di comportamento sbagliati e costruendone dei 
nuovi. Questo processo comporta anche un progressivo 
risveglio delle Facoltà latenti e della sensibilità: la 
maggiore capacità di cogliere i moti del proprio 
Inconscio e di quello degli altri, infatti, è il primo 
segno del Progresso Spirituale. Via via che il Cammino 
Spirituale procede la persona svilupperà una maggiore 
Consapevolezza verso se stessa, gli altri e la realtà in 
cui vive e, in parallelo, cresceranno le sue 
potenzialità di agire su tutte queste cose. Il Pugnale 
dell’Arte Suprema è un Segno tangibile di questo 
aumentato Potere. La parola chiave del Festival 
Esoterico di Giovanni Il Battista è “selettività”. I primi 
Festival della Grande Opera Divina servono a 
soddisfare un bisogno immediato (Samhain e Yula), 
Imbolc purifica profondamente, Equinox riaccende la 
voglia di sperimentare nuove vie, Beltane pone le 
premesse per uno stato economico superiore. Chi 
giunge al Festival di Giovanni il Battista ha ben 
chiare queste premesse ed ha una buona conoscenza 
delle proprie capacità, per cui tende a fare, durante il 
Festival della Grande Opera Divina, delle richieste 
molto selettive. Ad esempio le richieste sul proprio 
equilibrio terranno conto della necessità di voler essere 
più attivi, in quanto ci saranno delle mete da 
raggiungere. Aumenta anche la Consapevolezza che i 
Festival Esoterici della Grande Opera Divina sono un 
Cammino Iniziatico autentico per la propria 
Evoluzione Spirituale e che, quindi, le capacità 
individuali vanno indirizzate per assolvere al meglio le 
opportunità che si presenteranno ma, con la tranquillità 
che, per le emergenze, si potrà sempre ricorrere all’uso 
del Pugnale del Comando dell'Arte Suprema.  

Le Porte Solstiziali. 

gli antichi ponevano Giano Bifronte, guardiano delle 
soglie e dei passaggi, a vegliare sui solstizi, e Omero 
cita il misterioso antro in cui si aprono le due porte 
verso "Aquilon" e "Noto", come passaggi da e verso il 
mondo degli dei, chi vi entra da uomo, ne esce 
divinizzato. Lo stesso quinto chakra, come citato sopra, 
viene descritto come una "porta" verso una forma 
superiore di conoscenza a cui, necessariamente, si 
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Il Pugnale del Comando 
Ciò che rende il Festival del Giorno di San Giovanni 
unico è l'acquisizione di potere esoterico mediante la 
consacrazione personale del Pugnale del Comando. 
Come potrete leggere in dettaglio nelle prossime 
pagine, il Pugnale del Festival di Midsummer's è 
uno strumento esoterico molto potente e, specialmente 
per i neofiti, molto al di sopra del reale grado di 
evoluzione spirituale di chi lo consacra. L'uomo, 
tuttavia, ha bisogno di certezze e di conferme, e anche 
chi si accinge a percorrere un cammino iniziatico ha 
bisogno di avere "segni" tangibili che gli diano 
conferma di essere sulla giusta strada. Il Pugnale del 
Comando è questa conferma in quanto dona 
immediati poteri e notevoli possibilità di comando 
sulle forze del mondo a noi invisibile. 

Gli usi del Pugnale 

11 Pugnale è, dal punto di vista esoterico, il simbolo di 
un "potere nascosto", in quanto può essere celato sotto 
le vesti, mentre la spada è l'emblema di un "potere 
manifesto". Il Pugnale che consacrerete la Notte di San 
Giovanni non è tagliente, è forgiato in rame 
purissimo, e ha impressi gli opportuni segni e nomi. Il 
suo uso, che è semplicissimo e immediato, può essere 
diversificato in due momenti o usi specifici. Il primo 
modo di usare il Pugnale è quello, per così dire, 
"normale" e cioè facendo le proprie richieste in base a 
quanto riportato a pag.2. Queste richieste possono 
spaziare dal propiziare guadagni e vincite, 
respingere negatività al mittente, suggerire e 
favorire nuove iniziative e idee, proteggere gli 
equilibri, ecc. fino al potente uso degli Iniziati e 
Gradi Superiori, a cui è concessa ogni richiesta 
purché fattibile nel giro di sette giorni. La caratteristica 
di questo uso del Pugnale è quella di fornire un 
immediato aiuto nelle più svariate situazioni, si 
tratta di un aiuto di ordine materiale e pratico, ed è 
logico che sia così, perché la nostra vita su questa 
Terra è soprattutto fatta di eventi pratici con cui 
dobbiamo confrontarci ogni giorno. Una vera Scienza 
Esoterica che voglia essere al servizio dell'uomo non 
può trascurare il lato materiale della vita, perché 
questo lato è quello preponderante ed è quello a cui 
sono legate le nostre maggiori difficoltà e sofferenze. 
Oltre a questo uso ne esiste un altro, che possiamo 
definire "superiore" o "supremo", e che ci dimostra 
ancora una volta come le Scienze Esoteriche siamo 
complete nel loro modo di interagire con l'uomo. 
Questo secondo uso è prezioso per il cammino 
spirituale della persona, perché la aiuta, di volta in 
volta, anche quotidianamente, a superare le difficoltà 
che provengono dalla sua parte più interiore e 
inconscia. In ogni momento di nervosismo, di ansia, 
di stress, di sfiducia in sè stessi, di depressione e in 

ogni altra piccola o grande crisi spirituale, si può 
afferrare il Pugnale e chiedere che tutto passi all'istante 
e che venga rimosso dall'inconscio tutto ciò che 
provoca questo stato di malessere. Operando in questo 
modo, oltre a rendervi conto che il malessere o il 
disagio è solo di ordine psicologico, opererete una 
graduale autopurificazione del dolore e degli schemi 
sbagliati che risiedono nel vostro inconscio, e di cui 
non sempre ve ne rendete conto. I risultati positivi 
saranno più rapidi di quanto credete. Superare i propri 
dolori e i propri schemi sbagliati equivale ad una 
purificazione karmica ed è indispensabile per elevarsi 
dal punto di vista spirituale. Non si può ambire a 
nessuna meta se prima non si è vinta la battaglia con 
ciò che dentro dì noi limita e ostacola il nostro agire e 
il nostro pensare. Se riflettete un attimo su questo 
modo di usare il Pugnale, e soprattutto se provate a 
metterlo in pratica, vi renderete conto di come il 
Pugnale sia l'unico strumento esoterico che vi può 
aiutare, quotidianamente, a conoscere meglio voi 
stessi e a vincere le vostre personali limitazioni. 
Questo uso del coltello si abbina molto bene 
all'accensione di una o più Candele Supreme e, 
volendo, a qualche tecnica di meditazione e di 
introspezione. Provate e resterete sorpresi dai 
miglioramenti che otterrete. 

L'Elixir al Bianco 

Quando il linguaggio delle Scienze Esoteriche era 
"ermetico" questo stadio del cammino spirituale era 
rappresentato con un Albero carico di Frutti d'Argento 
e con un prezioso Elixir bianco e splendente. Siamo 
infatti ad un punto molto avanzato del cammino 
annuale. Nella filosofia Yoga questa tappa di 
maturazione corrisponde al passaggio dal 5° al 6° 
chakra, si tratta di un passaggio molto importante, che 
secondo i testi tantrici, è la porta della grande 
liberazione, per chi ha cuore puro e purificato, che 
dona la capacità di avere l'effettivo dominio sulla 
materia. 

Il Quinto Chakra 

II quinto chakra è governato dal disco bianco della 
Luna piena ed è chiamato Vishuddha, che in sanscrito 
significa "purificazione", nome che si può scomporre 
in v/.v, shud, dha: dove la prima parie indica l'attività, 
la seconda l'ordine, la terza l'azione, cioè l’atto di 
purificazione può avvenire solo attraverso un'azione 
rivolta all'eliminazione del disordine interiore; solo 
ponendo ordine all'interno del proprio Sé, l'uomo può 
iniziare ad intraprendere il cammino della 
realizzazione. L'uso "superiore" del Pugnale di 
Midsummer's svolge in modo perfetto quest'azione di 
purificazione e riordino del proprio Sé interiore. Le 

analogie tra i vari sistemi iniziatici, quando si tratta di 
"vie vere" sono sempre molto profonde. Così 
Vishuddha è il chakra della laringe, e presiede alla 
potenza della parola, alla "potenza del verbo" diremmo 
per usare un'espressione occidentale; altrettanto il 
Festival di San Giovanni, mediante il Pugnale, fa della 
parola uno strumento di potere e di comando. Il quinto 
Chakra è dominato dalla Dea della Luna, così come 
Midsummer's si colloca nel segno del Cancro, 
domicilio della Luna; sono moltissime le tradizioni, 
non solo esoteriche, ma anche popolari, che 
ricollegano il Giorno di San Giovanni alle Forze 
Lunari e Femminili, tra cui la prerogativa di questo 
Festival dì risvegliare le potenzialità latenti, come la 
veggenza, l'intuizione, la sensitività (il sesto senso), 
proprio come avviene con l'attivazione del quinto 
Chakra. La divinità raffigurata nel quinto Chakra è 
Sadha-Shiva, metà giallo e metà bianco, a significare 
l'integrazione del maschile col femminile, cioè 
dell'Inconscio Lunare e dell'Inconscio Solare, la quale 
tiene tra le mani, tra gli altri strumenti, il tridente, che 
simbolizza l'inizio del potere sui tre mondi (il mondo 
degli Asura, il mondo Umano, il mondo Divino) e il 
serpente, che sappiamo essere un simbolo 
dell'Inconscio oltre che della ciclicità a cui deve 
sottostare il non-iniziato. A fianco di Sadha-Shiva è 
raffigurata Shakti Sakini, anch'essa bianca e gialla, 
seduta su un seggio di ossa per indicare il controllo 
sull'intero corpo, a partire dal Chakra più basso. Come 
simbolo geometrico troviamo, sempre nel quinto 
Chakra, un triangolo bianco, rivolto verso il basso, con 
dentro un cerchio. Siamo cioè nel Regno del dominio 
delle Acque, acque però che tendono a solarizzarsi, 
ossia i Frutti d'Argento matureranno presto nei Frutti 
d'Oro. II suo loto ha 16 petali, che è il numero 
dell'interezza e della perfezione, rappresenta infatti la 
quadratura del 4, cioè della prima manifestazione della 
materia (i 4 elementi), e indica il dominio sulla sfera 
materiale. Il numero 16 ha valore di traguardo in molle 
tradizioni esoteriche e della sua importanza se ne trova 
traccia anche in molte lingue, ad esempio, in italiano 
come in francese, passando dal sedici al 17 cambia il 
modo di dire i numeri. Il 16 era sacro per i veda, per i 
pitagorici e persino per i Rosacroce (i 4x4 elementi 
filosofici dei Cavalieri). I parallelismi tra il sistema dei 
Chakra e l'Anno Magico, così come per ogni altro 
valido sistema esoterico, sono molto stretti e molto 
numerosi, ma, per ragioni di brevità, qui non è 
possibile dire di più, invito pertanto i lettori interessati 
ad approfondire da soli l'argomento con letture 
personali. 

Il Cammino Spirituale 

Seguire l’Anno della Grande Opera Divina significa 
compiere un Cammino di Crescita Spirituale, un 
vero Percorso Iniziatico tradizionale e completo. Ogni 
Festival Esoterico comporta una tappa di 
maturazione e anche il Festival di Mezza Estate non 
sfugge a questa regola, anzi è una tappa di 
fondamentale importanza. Il Simbolo Alchemico è 

quello della “COSA UNICA”, che è ben lontano dalle 
“due cose” separate, viste nel Festival Esoterico di 
Samhain, quando l’emblema più significativo 
raffigurava un’Aquila e un Serpente (Coscienza ed 
Inconscio), ciascuno racchiuso in un duro guscio e 
completamente separato dall’altro. Traducendo i 
Simboli Alchemici in linguaggio, possiamo dire che 
all’inizio dell’Opera (nella persona non iniziata) la 
Coscienza e l’Inconscio non hanno vie di 
comunicazione tra di loro, ma l’Inconscio, mediante 
gli schemi di comportamento influenza la parte 
cosciente, senza che questa possa fare niente per 
modificare questi schemi e per cancellare quelli 
sbagliati. Il compito di ogni autentica Via Iniziatica è 
quello di ricomporre le due parti del Sé 
(superamento dello stato di dualità), purificando nello 
stesso tempo il dolore legato ai ricordi, rimuovendo gli 
schemi di comportamento sbagliati e costruendone dei 
nuovi. Questo processo comporta anche un progressivo 
risveglio delle Facoltà latenti e della sensibilità: la 
maggiore capacità di cogliere i moti del proprio 
Inconscio e di quello degli altri, infatti, è il primo 
segno del Progresso Spirituale. Via via che il Cammino 
Spirituale procede la persona svilupperà una maggiore 
Consapevolezza verso se stessa, gli altri e la realtà in 
cui vive e, in parallelo, cresceranno le sue 
potenzialità di agire su tutte queste cose. Il Pugnale 
dell’Arte Suprema è un Segno tangibile di questo 
aumentato Potere. La parola chiave del Festival 
Esoterico di Giovanni Il Battista è “selettività”. I primi 
Festival della Grande Opera Divina servono a 
soddisfare un bisogno immediato (Samhain e Yula), 
Imbolc purifica profondamente, Equinox riaccende la 
voglia di sperimentare nuove vie, Beltane pone le 
premesse per uno stato economico superiore. Chi 
giunge al Festival di Giovanni il Battista ha ben 
chiare queste premesse ed ha una buona conoscenza 
delle proprie capacità, per cui tende a fare, durante il 
Festival della Grande Opera Divina, delle richieste 
molto selettive. Ad esempio le richieste sul proprio 
equilibrio terranno conto della necessità di voler essere 
più attivi, in quanto ci saranno delle mete da 
raggiungere. Aumenta anche la Consapevolezza che i 
Festival Esoterici della Grande Opera Divina sono un 
Cammino Iniziatico autentico per la propria 
Evoluzione Spirituale e che, quindi, le capacità 
individuali vanno indirizzate per assolvere al meglio le 
opportunità che si presenteranno ma, con la tranquillità 
che, per le emergenze, si potrà sempre ricorrere all’uso 
del Pugnale del Comando dell'Arte Suprema.  

Le Porte Solstiziali. 

gli antichi ponevano Giano Bifronte, guardiano delle 
soglie e dei passaggi, a vegliare sui solstizi, e Omero 
cita il misterioso antro in cui si aprono le due porte 
verso "Aquilon" e "Noto", come passaggi da e verso il 
mondo degli dei, chi vi entra da uomo, ne esce 
divinizzato. Lo stesso quinto chakra, come citato sopra, 
viene descritto come una "porta" verso una forma 
superiore di conoscenza a cui, necessariamente, si 
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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 rivitalizzare 
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 riparo 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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associa un determinato grado di crescita spirituale. In 
effetti il Festival del Giorno di Mezz'estate cade in quel 
preciso momento dell'Anno in cui si ha l'acquisizione di 
poteri e di facoltà superiori. Midsummer's è il viaggio 
dal quinto al sesto chakra, Ayna, il cui nome significa 
"comando", punto d'incontro delle tre nadi principali, 
corrispondente al "terzo occhio", posto al centro della 
fronte, nella stessa posizione in cui emergeva il Serpente 
Ureo dai copricapi degli antichi faraoni, simbolo del 
loro potere divino e di regalità. Midsummer's è dunque 
un punto di passaggio, tra il predominio Lunare, che qui 
vive il suo momento di maggiore forza, e quello Solare, 
che gli succederà con il Festival di Lugnasad  (Le Nozze 
del Sole con la Luna). Nell'Iliade un'aquila con un 
serperne ferito fra gli artigli appare ai greci, segno che 
viene interpretato dall'indovino Calcante come profetico 
circa la vittoria degli elleni, che rappresentavano il 
principio maschile, razionale, solare, rispetto al 
principio femminile, inconscio. lunare tipico allora del 
inondo asiatico. In effetti la cultura occidentale si è 
sempre più allontanata, almeno in veste ufficiale, dai 
culti misterici che furono condannati e associati alla 
femminilità e alle "streghe", concetto che ancora oggi è 
del tutto vivo e diffuso. L'arte esoterica non vuole 
l'uccisione del Serpente-Inconscio a vantaggio 
dell'Aquila-Ragione, ma solo l'unificazione dì "ciò che 
sta in alto con ciò che sta in basso", quando uno dei due 
prevale c'è mancanza di equilibrio e ci si allontana di un 
passo dalla vera conoscenza. Per questo Ayna, il sesto 
Chakra, verso cui confluisce Midsummer's è 
rappresentato da un loto con due soli petali che si 
fondono in una sfera, proprio per indicare la necessità di 
superare ogni "dualità", e non per far prevalere una parte 
rispetto all'altra. Lugnasad, il prossimo Festival, è infatti 
il Festival delle "Nozze Chimiche" tra Lug ed Erinn, e 
non il festival dell'uxoricidio perpetuato da Lug su 
Erinn, come invece succede in quella che oggi è la 
scienza ordinaria. Certamente Midsummer's è il punto di 
massima espressione delle facoltà lunari ed è già di per 
sè un traguardo, tanto che. secondo alcuni antichi autori, 
l'Elixiral bianco, poteva essere già considerato una 
conclusione dell'Opera, soddisfacente per molte persone. 
Gli stessi alchimisti (Flamel) affermavano che ci si può 
accontentare di questo traguardo, anche se è opportuno 
che dall'Argento si passi all'Oro filosofale. Poiché 
questo tipo di iniziazione è di natura lunare-femminile 
non mancarono di fiorire leggende e superstizioni, come 
ad esempio quella che voleva che in questa notte tutte le 
"streghe" si radunassero presso il grande Noce di 
Benevento. Le streghe, sempre secondo queste 
leggende, erano depositarie della conoscenza delle erbe, 
e in particolare delle erbe che si devono cogliere la notte 
di San Giovanni, associate alla rugiada, alle acque, alle 
forze lunari-femminili. Ora capire che questa 
demonizzazione dei poteri donati dalla Notte di San 
Giovanni è solo una stortura dovuta al fatto che 
Midusmmer's è la Fase Lunare del percorso spirituale, è 
il 5° Chakra, quello del triangolo dell'acqua che domina 
sulle forze maschili, ma è solo una tappa del cammino 
spirituale, che, quando l'intera conoscenza andò perduta, 

venne travisata e condannata, sia dagli avversatori, sia 
da chi in qualche modo vi faceva parte. La "vera via" 
non è né tutta lunare, né tutta solare, se prevale la prima 
si ha irrazionalità e superstizione, se prevale la seconda 
si ha materialismo e integralismo, la vera via deve 
passare dalla "non-dualità", dall'unione dei contrari. cosi 
come da sempre hanno detto tutti i sapienti di ogni parte 
del mondo. Badate bene: il superamento del dualismo 
non è solo un fatto interiore, ma e anche soprattutto, 
quando la persona raggiunge discreti livelli spirituali, il 
superamento della divisione io/non io o meglio io/altri, 
cioè il superamento dell'egoismo. Se questo non dovesse 
accadere e meglio ritornare sui propri passi, perché da 
qualche parte si è "smarrita la retta via". La "saggezza 
popolare" quando ancora, senza porsi troppe domande, e 
quando ancora era possibile farlo, sapeva cogliere il 
grande mistero della Notte di San Giovanni. Le usanze, 
se sono legate a simboli autentici, non muoiono mai del 
tutto, magari per un po' devono eclissarsi in attesa di 
tempi migliori, ma poi rispuntano con tutta la loro forza 
che è quella delle cose eterne. La Notte di Mezz'estate è 
ancora una notte "magica", nel senso più buono del 
termine, carica di grandi energie che le provengono da 
millenni di tradizione. Le sue piante, come la sua 
rugiada, le sue acque e i suoi fiori, sono veramente 
"miracolosi", carichi del mistero notturno della luna, 
della donna, dell'inconscio collettivo, delle forze cicliche 
che regolano il battito della vita. Così gli infusi, il 
nocino, le erbe raccolte secondo la tradizione hanno 
ancora le antiche virtù, perché ciò fa parte della cultura e 
della storia dell'uomo e non può sparire solo perché 
qualcuno lo ha deciso. Così il Festival di Midsummer's e 
le porte solstiziali si aprono agi apriranno ancora fino a 
quando esisterà il mondo, per accogliere degli uomini, e 
far uscire degli dei. Senza una punta di irrazionalità non 
si può cogliere i mistero di questo momento del lutto 
lunare e notturno della propria crescita spirituale, così 
come l'irrazionalità non deve mai però essere l'unica 
guida, anche se si sarebbe tentati di farlo, in opposizione 
a un sapere che l'ha del tutto bandita. La Via della 
Conoscenza passa attraverso lo stretto "Sentiero di 
mezzo" del Tempio di Salomone e non appartiene del 
tutto né a Jachin né a Boaz. Buona Festa di Mezz'estate! 

         Gran Maestro Dignitario  

               Sergio Falcinelli 

                                                          

  

 

ATTENZIONE UN CONSIGLIO PRATICO!  

 Alcuni clienti si sono lamentati che il troppo 
caldo fa sciogliere le candele sul pentacolo 
durante l'esecuzione dei Festival. La soluzione è 
semplice, se dalle vostre parti fa molto caldo 
mettete le candele in frigorifero il giorno 
precedente, questo vale anche per gli altri Rituali.  
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Le Azioni del Pugnale del Comando
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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 vario grado, al fine di 
riguadagnare un sano equilibrio tra corpo e 
spirito, mediante le preziose virtù 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 

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. 
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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 destina-
ta 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 EVOLUZIONE 
SPIRITUALE che questo comporta, acquisisce quei POTERI ANIMICI E QUELLE CONO-
SCENZE 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 confusa e 
spesso non cristallina che si associa a questa Professione, esorto tutti a mettersi in regola con le leg-
gi dello Stato. E' tempo che si faccia un salto di qualità, non si può più vivere ai margini, cercando 
di nascondere ciò che brilla della più Fulgida Luce Solare. Il primo approccio che l'Operatore Eso-
terico 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, os-
sia quelle FORME - PENSIERO NEGATIVE, che possono derivare da varie fonti: nemici veri, 
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 ASSOCIA-
RE STRUMENTI ESOTERICI SUPREMI DI VARIO TIPO è SEGNO DI GRANDE CAPA-
CITA’ PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ESOTERICO E DELL’ARTISTA IN 
CAMMINO, infatti in tal modo si avranno sempre RISULTATI PIU’ RAPIDI E PIU’ COM-
PLETI.  
 

 
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) 



     

Sconto20% 

Prezzo Cad.:    

Oro 750/1000       € 1080,00 

Oro 750/1000 e Argento €   520,00  

 

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 privata. 
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 oreficeria 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 


