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Coloro invece che si sono addentrati maggiormente 
nel cammino, si rendono conto di aver sviluppato 
delle capacità superiori, che si sono dimostrate 
preziose anche per risolvere i problemi di ogni 
giorno. Tra le pr ime conseguenze dell’evoluzione 
spirituale, vi è quella di imparare a vedere i problemi 
da “più punti di vista”, e non solo dal proprio 
limitato angolo di visuale. È come se l’Iniziato (e a 
maggior ragione i gradi superiori) imparasse a vedere 
i problemi dall’alto, in modo da scorgere la 
complessa trama del “labirinto”  in cui è intrappolato, 
compresa la via di uscita, che magari è proprio li a 
portata di mano. Ciò compor ta una maggiore 
capacità di sintesi e la capacità di andare oltre 
determinati schemi mentali sbagliati, per trovare 
subito soluzioni dirette. Questa facoltà è in effetti una 
maggiore capacità di “veggenza”, che non è una 
facoltà astratta da applicare solo in sedute di 
cartomanzia o di altre divinazioni, ma è la capacità 
quotidiana di vedere più in la, e da vari punti di vista, 
e che ovviamente è anche la base per avere maggiori 
facoltà divinatorie. Un cammino spir ituale è una 
“ginnastica per lo spirito”, cosi come l’allenamento 
in palestra per il corpo, che lo stimola ad addentrarsi 
a fondo nelle situazioni, allargando il modo di 
vedere le cose, che passa gradualmente da un modo 
del tutto soggettivo, ad uno più esteso, che include 
sempre più anche il punto di vista degli altri, e in cui 
sempre in modo graduale, troveranno spazio anche 
delle componenti mistiche. Buon Festival a tutti. 

   Gran Maestro Dignitario 

           Sergio Falcinelli 

Giovanni Evangelista, 

La tua figura è troppo grande per essere 

compresa in questo inizio millennio, dove tutto 

deve farsi piccolo, povero, svuotato da ogni 

traccia di anima e di mistero soprannaturale. In 

questi anni dove si esulta che fu la malaria a 

fermare Attila e giammai ci sfiori l’idea 

dell’Angelo dalla Spada di Fuoco, più facile e più 

ovvio prestare fede a quattro ossa trovate in uno 

scavo e a un gruppo di scienziati che dicono che  

Dio e la creazione non sono che una semplice 

fluttuazione quantica, e l’anima la si vedrà, 

questione di 

tempo, come 

banda di 

radiazioni più o 

meno sottili, a 

seconda che sia di 

un balordo o di un 

galantuomo. Apri 

o Giovanni la 

Porta Solstiziale 

prima che sia 

troppo tardi e 

invece degli 

uomini non entrino delle bestie della peggiore 

razza, e mi scuso con le bestie per il paragone! 

Oggi dove tutto trova spiegazione nel caso e 

nelle infallibili leggi dell’evoluzione, mentre 

intanto tutto il mondo muore, povera zattera in 

balia della brama di potere; oggi dove si celebra 

il trionfo dell’intelligenza e intanto si fomentano 

le guerre e si sta a guardare mentre popoli interi 

vanno alla totale distruzione. Tra qualche secolo 

qualcuno scavando, forse dirà che è stata la 

malaria a causare tutto……certo che oggi l’aria 

non è per niente buona in tutti i sensi. Giovanni 

siamo all’inizio del 3° millennio, fa che scenda 

nel mondo una Nuova Scienza che abbia la 

saggezza di Giano, e mentre guarda piena di 

speranza verso il futuro, non si dimentichi di chi 

e cosa lascia dietro di sé, e che non debba per 

forza calpestare qualcuno, uomo, animale, pianta 

che sia, ad ogni passo che sospinge.    

Augura Buone 
Feste! 
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Le Azioni del Festival Esoterico di Yula 
NEL RISPETTO DI ANTICHISSIME TRADIZIONI, l’azione elettiva del  Festival 

Esoterico di Yula è di Propiziare la Realizzazione di un Importante Desiderio 

1) SOLDI: propiziare un guadagno eccezionale for tunato, 

una grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco 

ed economicamente abbondante particolarmente, favorire la riso-

luzione di un importante problema economico. Si può chiedere il 

risanamento delle finanze e un cospicuo aumento dei guadagni. 

L’Entità favorirà le entrate di soldi attraverso le vie possibili per 

ciascuno (gioco, lavoro, vincite, eredità, donazioni). L’azione pro-

piziatoria sarà già evidenziabile entro 1-2 mesi, e perdurerà (in 

crescendo) per 1 anno intero. 

2) AMORE: propizia la realizzazione del sogno d’amore 

della propria vita, la donna o l’uomo del proprio destino, mediante 

l’incontro con la propria anima gemella e l’inizio di una grande 

storia d’amore. Può darsi che detta persona sia già nota, oppure 

che sia ancora sconosciuta, il Festival favorirà l’incontro, l’amore 

e la passione. Si tratta di quel grande amore, che tutti hanno so-

gnato e che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la pos-

sono fare, ovviamente, tutti coloro che sono soli, ma anche coloro 

che vivono la solitudine in una storia sentimentale insoddisfacente 

o ormai finita, condivisa con una persona sbagliata, in cui non ci 

sia né amore, né intesa. 

3) EQUILIBRIO: r istabilisce ideali livelli nell’equilibrio tra 

corpo e spirito. Governa e protegge l’equilibrio bioenergetico di 

stomaco, intestino,, sangue, bronchi. Protezione generale assoluta 

della salute per 1 anno intero. 

 

 

1) Soldi 
propiziare un guadagno eccezionale 

2) Amore 
trovare l’anima gemella 

3) Equilibrio 
ritrovare un perfetto equilibrio 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO* DI 

YULA 

con azioni propiziatorie e protezione 

*Argento 925  

 

AZIONI AUTOMATICHE  

Queste azioni fanno parte automaticamente del Festival e non 

rientrano cioè tra i possibili desideri in quanto VENGONO 

SEMPRE APPLICATI AUTAMATICAMENTE. 

1) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO 

Di chi esegue il Festival (per tutti) 

Gli Iniziati e i Gradi Superiori potranno estendere l’azione (in 

questo caso è necessario fare i nomi) a più persone (massimo 

5), ambienti e famiglie. 

2) EVOLUZIONE SPIRITUALE 

Di chi esegue il Festival (questa azione è valida per tutti). 

Superamento della fase “nigredo” e comparsa progressiva del 

bianco della purificazione.  

 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI       

YULA 

Compreso nel prezzo il prezioso Talismano 

d’Argento massiccio (925/100) di Yula.  

Propizia la 

Fortuna e la 

riuscita, ed è 

un potente 

SCUDO di         

protezione da 

tutte le              

negatività e 

dalla jella. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Antico Talismano in Argento 
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concetto dovrebbe essere noto un po’ a tutti, in 
quanto non è molto diverso da quello che appartiene 
alla psicologia moderna, per inconscio s’intende 
quella parte del nostro Sé che in condizioni normali 
non riesce ad affiorare alla coscienza. Perché è cosi 
importante “lavorare” sull’inconscio? Perché come 
abbiamo già visto e vedremo ancora, dato che ci sono 
sempre persone che leggono per la prima volta queste 
note, la grande parte delle nostre azioni quotidiane e 
dei nostri pensieri, dipendono da “schemi di 
comportamento” inconsci, che ciascun individuo ha 
costruito in base alle esperienze personali. La 
trattazione più completa dell’Inconscio la 
completeremo nella prossima circolare (quella di 
Imbolc) qui segnaleremo soltanto che il lento 
passaggio dal nero al bianco, cosi come l’allungarsi 
del giorno, vanno visti come un primo lavoro 
preparatorio a quella che sarà la grande 
purificazione dell’inconscio di Imbolc. In cosa 
consiste questo lavoro? I filosofi ermetici lo 
definivano in vari modi: sostanza mescolata, nigredo, 
putrefatio, ecc.. e lo raffiguravano come un corpo 
vecchio (Saturno, senex, il piombo) che cominciava a 
decomporsi per trasformarsi in un giovane o in 2 
giovani (Apollo e Diana, cioè Luna e Sole). La scena 
può sembrare un po’ macabra, ma ciò era voluto in 
modo da nascondere la verità a chi non ne fosse 
degno. in realtà non c’è nulla di macabro, il Piombo, 
il Saturno (Yula era detto i Saturnali nella Roma 
antica) è simbolo dell’Inconscio appesantito, chiuso 
nel proprio duro guscio, impenetrabile, ma che 
comincia a farsi più fluido, come fa il seme che 
germoglia, che rompe i tegumenti che lo racchiudono 
per sbocciare come pianta nuova. Altrettanto 
l’Inconscio della persona che è completamente 
chiuso in se stesso, per poter essere purificato deve 
“aprirsi”. Non pensate a tutto questo in termini 
materiali, non c’è nessun involucro materiale da 
rompere, piuttosto deve essere la persona stessa che 
sente il desiderio di purificarsi, che accetta cioè di 
scendere nel proprio Io per togliere il dolore che detta 
schemi di comportamento sbagliati e dannosi. Yula e 
Samhain sono Festival generosi e molto positivi, 
capaci di iniettare ottimismo, fiducia, voglia di 
andare avanti, sono retti da Intelligenze Altissime che 
aiutano la persona a far luce su sé stessa, e a 
desiderare di scrollarsi di dosso il dolore che è legato 
ai ricordi. Gioverà descr ivere il fenomeno anche 
alla maniera orientale, questa “fluidificazione” del 
“piombo” equivale al “risveglio di Kundalini” dello 
Yoga regale nella persona ordinaria Kundalini 
“dorme” nel Chakra della base, il più basso, e come 
il Drago, blocca ogni accesso all’Inconscio. Una 
volta risvegliato invece, si sdoppierà nelle due “serpi 
gemelle” (Ida e Pingala) cioè in due canali energetici 
che risaliranno i Chakra, purificandoli e riattivandoli. 
Analogamente il nostro Saturno (o in altri ambiti 

simbolici, il Serpente Ouroboros) deve generare 
Apollo e Diana, il Sole e la Luna, che come vedremo 
la prossima volta, corrispondono a 2 tipi di Inconscio, 
quello lunare e quello Solare.  

 
L’inconscio 

L’EVOLUZIONE SPIRITUALE  
Mi rivolgo qui soprattutto ai neofiti, a coloro cioè che 
per la prima volta stanno percorrendo i Festival 
dell’Anno Magico. Si legge un po’ in tutti i libri di 
filosofia esoterica o orientale, che spiegare ad un 
profano cosa sia l’evoluzione spirituale è un po’ 
come voler spiegare i colori a un cieco. Oggi questa 
affermazione non è più tanto vera, anzi credo che la 
nozione di “crescita spirituale” a volte definita come 
“maggiore consapevolezza” o “cammino” sia almeno 
intuitivamente chiara a tutti. Da alcuni anni molte più 
persone si accostano alle discipline alternative, alla 
new age e alle culture esoteriche, per cui l’idea, anzi 
la necessità di fare qualcosa anche per la propria vita 
interiore sta diventando un esigenza molto sentita da 
parte di molti. Ciò che invece può non essere chiaro è 
a cosa serva questa “evoluzione spirituale”. La 
Scienza Esoterica è molto concreta, parte sempre da 
problemi reali, e non dimentica e né disprezza il 
mondo della materia, questo pur essendo la “via” per 
raggiungere alti gradi di statura spirituale. Tra le altre 
cose valga l’osservazione non trascurabile, che chi 
non fa attenzione ai propri problemi, non potrà mai 
capire quelli degli altri. Quindi anche l’evoluzione 
spirituale ha degli immediati riscontri pratici. Molti, 
soprattutto i neofiti, non ritengono però che la propria 
vita spirituale possa in qualche modo essere di aiuto 
per fornire soluzioni ai problemi concreti che gli 
stanno più a cuore, e che debba essere considerata 
come una questione a parte da coltivare, 
eventualmente, unicamente per finalità astratte. 

VERSIONE RISERVATA A INIZIATI E GRADI SUPERIORI 

Con il Festival Esoterico dei Saturnali iniziano a comparire delle AZIONI SPECIALI 

riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. Chi COMPLETA UN ANNO Magico acquisi-

sce infatti Potere e Conoscenza Esoterica e 

in più la “Dignificazione” indispensabile per 

ottenere questo tipo di risultati. 

1) UN DESIDERIO LIBERO A SCELTA 

In qualunque settore e di qualunque importanza. Ossia gli 

Iniziati e i Gradi Superiori possono esprimere uno (ma uno 

solo) desiderio libero su qualunque argomento o settore      

della vita! 

2) TUTTI I DESIDERI RIPORTATI       

NELLA PAGINA PRECEDENTE  

(soldi, amore, bioenergia) senza limitazione di numero. Gli 

Iniziati e Gradi Superiori possono esprimere anche tutti e tre 

i desideri riportati nella pagina precedente. 

3) L’OCCASIONE PERSA 

Rimpiangere le occasioni o le persone perdute è cosa fre-

quente e dolorosa. Solo un evento eccezionale, fortuito può 

far ritornare le occasioni mancate, e queste sono le carat-

teristiche del Festival dei Saturnali. 

IL FESTIVAL PROPIZIERA’ IL RITORNO DI 

UN’OCCASIONE O DI UNA PERSONA PERDUTA O 

DI UNA CIRCOSTANZA, MASSIMO 5 ANNI ADDIE-

TRO. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI         

INIZIATI E GRADI SUPERIORI. 

UNO STRUMENTO SUPREMO DI                

COMANDO! 
Nella versione riservata agli iniziati e gradi superiori, anche il Talismano è speciale, ed ha le proprietà di uno            

Strumento Supremo di Comando (è il pr imo “Ramo d’Oro”), mediante il quale si potrà chiedere l’intervento         

dell’Altissima Entità preposta, durante tutto il corso dell’anno. Le richieste potranno riguardare tutti i settori             

contemplati dal Festival, escluso il desiderio del punto 1 di questa pagina, che si può chiedere una sola volta durante 

l’esecuzione del Festival. 

 

1) QUALUNQUE 

DESIDERIO 
in qualunque settore  

2) I 3 DESIDERI 
dalla versione per tutti 

3) L’OCCASIONE 

PERSA 
una nuova chance 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO (925) 

DI YULA  

RISERVATO AGLI Iniziati e Gradi 

Superiori, con azioni propiziatorie e 

di protezione, e che è anche un         

potente strumento di comando 

IMPORTANTE 
Il Festival di norma va eseguito il giorno 21 Dicembre , 

SOLO PER DISGUIDI NELLA CONSEGNA O 

PER MOTIVI PERSONALI DI FORZA            

MAGGIORE sarà ancora possibile eseguire il           

Festival CON LA PIENEZZA DEI RIUSULTATI IN 

UN GIORNO E ORARIO  A PIACERE  entro massino 

le ore 24 del 2 Gennaio. 

Prezzi e codici 

PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 

INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 

ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 

MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di pedizione in contrassegno        € 14,50 

Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 
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Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico - pratico di Esoterismo 
IL DESIDERIO 

Lo scopo di questo Festival, come vuole la 

Tradizione Millenaria, è di rendere possibile ciò 

che nel resto dell’anno è impossibile. Per una volta 

nel corso dell’Anno sarà propiziata la realizzazione 

di un IMPORTANTE DESIDERIO che andrà 

scelto tra SOLDI, AMORE o EQUILIBRIO. Non 

sto qui a riportarvi tutte le peripezie che questa data, 

legata al Solstizio d’Inverno, ha subito nel corso dei 

secoli; come ben sapete infatti il Calendario è 

sempre stato modificato da chi conquista il potere, il 

quale sostituisce le proprie feste a quelle precedenti, 

ma nonostante , le 8 date dei Festival Esoterici, pur 

se con nomi diversi e con piccole variazioni sul 

giorno esatto dell’anno, sono sopravvissute in ogni 

angolo della terra. Yula dunque è il momento 

dell’improbabile, del dono che giunge inaspettato, 

e siamo proprio in una fase dell’anno in cui la 

tradizione del far regali è molto forte in ogni angolo 

della terra. Si diceva che Yula vuol dare “il di più”, in 

realtà siamo ancora nell’ambito delle esigenze 

elementari, per cui, specialmente ai nostri giorni, 

questo “di più” è ormai diventato “necessario”, come 

lo è’ la “tredicesima” che guarda caso, si riceve 

proprio nello stesso periodo. I desideri che Yula 

propizia vanno però ben oltre a quello che può essere 

una “tredicesima” da spendere per le Feste, perché si 

tratta di bisogni che sono fondamentali per la felicità 

della persona, e la cui soddisfazione o meno può 

influenzare l’intero corso dell’anno e anche oltre. 

Non dimentichiamo infatti che siamo nella fase del 

consolidamento delle “premesse” necessarie per 

iniziare (o continuare) il cammino, come ho detto 

altre volte, chi non ha raggiunto almeno la condizione 

del Bagatto (prima carta dei Tarocchi), non può 

desiderare di compiere un percorso spirituale, perché 

la sua mente è preoccupata da contingenze che hanno 

la priorità su tutto il resto. Yula dunque vuol aiutare a 

colmare quel desiderio, non fr ivolo, che può 

impedire o bloccare il cammino. 

 
 

IL CAMMINO SPIRITUALE 
L’Anno Magico è un percorso iniziatico completo e 
saggio, che tiene in grande considerazione la vita 
terrena dell’Uomo e i suoi bisogni. Per questo i primi 
due Festival, Samhain e Yula sono particolarmente 
dedicati a dare risposte concrete ai problemi e alle 
aspirazioni più intime di chi li esegue. Se Samhain è 
la prima soddisfazione delle esigenze di base, Yula 
rappresenta il “di più”, ciò che non è strettamente 
necessario, ma che è molto importante per rendere la 
vita piacevole e piena. Da Tradizione antichissima, 
il Solstizio d’In-verno, è l’unico momento dell’Anno 
in cui è concesso lo straordinario, l’insolito, in cui 
cioè si può chiedere per ottenere la realizzazione di 
un agognato desiderio personale. Amore, denaro e 
equilibrio sono i 3 settori in cui sarà possibile fare la 
richiesta specifica, usando allo scopo parole proprie, 
descrivendo con tutti i particolari la situazione reale e 
quanto si vorrebbe veder realizzato nel periodo che 
segue i Festival. Que-sto desiderio va scelto con 
grande attenzione, perché l’occasione non si 
ripeterà più fino al prossimo 21 dicembre, 
naturalmente ciascuno esprimerà quanto gli sta più al 
cuore in base al particolare momento della vita che 
sta attraversando. È sempre bene riflettere 
attentamente qualche giorno prima della data del 
Festival sulla richiesta da fare e magari annotarsi su 
un foglio una “scaletta” di desideri, che facilmente 
subirà dei cambiamenti, rivedendola e meditandola 
nei giorni seguenti. Naturalmente in questo saranno 
più facilitati coloro che hanno già raggiunto Gradi 
iniziatici, infatti per  voi Iniziati e Gradi Super ior i, 
i desideri esprimibili sono ben quattro, di cui uno 
assolutamente libero, e un altro che addirittura 
favorisce il ritorno di un occasione mancata, la vostra 
maggiore lungimiranza vi sarà anche di grande aiuto 
nella scelta dei desideri stessi. Anche il solo desiderio 
concesso ai neofiti, è comunque di grandissimo 
valore, e se usato bene, può dare un taglio favorevole 
a tutto l’Anno. Tutti i desideri sono leciti, purché 
rientranti (per i neofiti) nelle 3 categorie suddette 
(amore, denaro, equilibrio) e che ovviamente, non 
siano assurdi. Un attenta riflessione può però essere 
di grande aiuto nella scelta, ad esempio non è detto 
che il desiderio debba essere un fatto “eclatante”, se 
si esamina con attenzione la propria vita, si possono 
scoprire anche dettagli all’apparenza piccoli, ma che 
sono capaci di rendere piacevole o spiacevole la vita 
di tutti i giorni, che possono dare o togliere la 
serenità. Il desiderio di Yula può anche essere 
favorevolmente usato per porre un pronto rimedio a 

situazioni in bilico, pr ima che siano del tutto 
irrecuperabili. È una grande occasione unica in tutto 
l’anno per fare in modo che qualcosa, compreso nei 3 
settori, che sta volgendo verso una fase decisamente 
sfavorevole, sia invece fortemente propiziato verso la 
ripresa e il miglioramento, o per favorire la 
realizzazione di un sogno o di una segreta 
aspirazione.  
 

IL TALISMANO IN ARGENTO DI 
YULA  
Nel corso dei Festival vi verranno consegnati 4 
strumenti esoterici, il pr imo, chi ha eseguito 
Samhain già lo possiede, è il fagotto di stoffa gialla, 
il secondo è il Talismano d’argento di Yula, il terzo 
è il Talismano di rame purissimo di Beltane, il 
quarto è il Pugnale del Comando del Festival del 
giorno di San Giovanni Battista. Il Talismano di Yula 
è diverso per i neofiti rispetto agli iniziati e Gradi 
Superiori. La versione per i neofiti ha soprattutto un 
azione di potente protezione dalle negatività e di 
mantenimento dell’azione richiesta (il desider io). 
Quello per gli Iniziati e Gradi Superiori è invece uno 
strumento attivo, che oltre ad avere azioni di 
protezione e mantenimento, può essere usato per 
esprimere altri infiniti desideri nel corso di tutto 
l’Anno. Anche questa particolarità spiega perché il 
Festival di Yula tra i più attesi e i più richiesti. Tutti 
questi “doni” dell’Arte Esoterica, ci devono far 
capire come un cammino spirituale autentico debba 
necessariamente tenere in considerazione le esigenze 
materiali dell’Uo-mo. Che sono il bagaglio 
indispensabile per poter intraprendere un viaggio 
spirituale. E ci deve far capire anche come la 
“dimensione spirituale” da cui i doni provengono, 
non abbia in dispregio quella “materiale”, e non la 
ritenga il proprio opposto, ma solo una parte del 
cammino che ciascuno deve compiere. Nella parte 
del Catalogo dedicata a Yula, troverete tutti i 
simbolismi e i riferimenti storici di questa 
antichissima Festa, che per non ripetermi vi rimando 
al Catalogo a pag. 22.  
 

IL NOSTRO CORSO TEORICO-
SPIRITUALE 
Veniamo al nostro Corso di Esoterismo, cercando di 
capire l’importanza di Yula come tappa di crescita 
spirituale. I riferimenti che devono guidare 
l’iniziando sono due, uno più facile e alla portata 
anche dei non addetti, che è la successione delle 
stagioni, il secondo più tecnico, che è lo schema dei 
domicili astrologici. Vediamo il pr imo. Come 
sapete Yula coincide con il Solstizio d’Inverno, o in 
altri termini con il giorno più corto di tutto l’anno, 
quello cioè in cui le ore di luce sono nettamente 
inferiori alle ore di buio. Siamo nel centro 

dell’Inverno Esoterico. Ma sotto la neve i cereali 
della cui importanza simbolica vi ho già parlato 
iniziano a germogliare. Dal Solstizio in poi il giorno 
inizierà ad allungarsi e la luce inizierà a crescere 
rispetto alle tenebre. Questi “segni” stagionali credo 
siano abbastanza chiari per tutti, per cui non servirà 
spendere molte parole. Ad una prima letture risulta 
evidente che il lavoro a livello spirituale si svolge in 
questa fase, in modo non manifesto, proprio come il 
seme sepolto che inizia a germogliare nascosto nella 
terra, non per questo però si tratta di un azione di 
poca importanza. La “luce” inizia ad aumentare, 
anche se modo ancora poco percettibile, il giorno si 
allunga, questa fase che veniva definita dagli 
ermetisti come trasmutazione dal “nero” al “bianco”, 
segna il passaggio da un attenzione dei Festival 
rivolta in modo prevalente alla materia e ai problemi 
pratici (Samhain e Yula) ad una maggiore attenzione 
alla parte psicologica o spirituale della persona 
(Imbolc 2 Febbraio). Il simbolismo della “notte più 
lunga”, è particolarmente evidente nelle regioni più 
prossime ai poli, dove ancora sopravvivono culture 
sciamaniche che celebrano i solstizi, e dove il giorno 
in questa fase dell’anno è molto corto o addirittura 
assente; da Yula in poi però il Sole comincia ad 
allargare il suo cammino nel cielo, ciò equivale 
simbolicamente ad una rinascita, che l’iniziato o 
l’iniziando deve sentire come propria. Cosi come il 
seme si prepara a rompere le zolle per emergere alla 
luce, cosi come il giorno inizia a guadagnare terreno 
sulla notte, altrettanto la sua luce interiore inizia ad 
aumentare.  
 

L’INCONSCIO  
Tutti questi simbolismi: luce, tenebra, rinascita, nero, 
bianco, ecc.. rischiano di avere poco significato, o 
peggio di essere oggetto di strampalate speculazioni 
metafisiche, se non diciamo in modo chiaro qual è il 
loro concreto significato, e cosa comportano 
effettivamente a livello personale. Purtroppo esiste 
tutta una “sottocultura” esoterica che ha giocato per 
secoli con questi concetti, riempiendoli di 
interpretazioni a dir poco fantasiose e irrazionali, 
tanto che oggi può risultare difficile a tanti 
riappropriarsi e accettare il loro genuino significato. 
Compito di questo Corso è anche di invitarvi sempre 
a filtrare con la ragione quanto vi viene proposto in 
ambito esoterico, e di dubitare di chi pone le 
questioni come nozioni da accettare e da credere, 
senza fornire una valida spiegazione di partenza. 
Tenete sempre presente che la Scienza Esoterica, pur 
essendo una via di evoluzione spirituale, ha i piedi 
ben appoggiati per terra, e i suoi “oggetti! Sono più 
concreti di quanto si è indotti a pensare. Il primo 
“oggetto” quello che nei tempi passati veniva definito 
la “prima materia”, ovvero il “mercurio” è 
l’inconscio. Cosa si intende per  inconscio? Già il 
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Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico - pratico di Esoterismo 
IL DESIDERIO 

Lo scopo di questo Festival, come vuole la 

Tradizione Millenaria, è di rendere possibile ciò 

che nel resto dell’anno è impossibile. Per una volta 

nel corso dell’Anno sarà propiziata la realizzazione 

di un IMPORTANTE DESIDERIO che andrà 

scelto tra SOLDI, AMORE o EQUILIBRIO. Non 

sto qui a riportarvi tutte le peripezie che questa data, 

legata al Solstizio d’Inverno, ha subito nel corso dei 

secoli; come ben sapete infatti il Calendario è 

sempre stato modificato da chi conquista il potere, il 

quale sostituisce le proprie feste a quelle precedenti, 

ma nonostante , le 8 date dei Festival Esoterici, pur 

se con nomi diversi e con piccole variazioni sul 

giorno esatto dell’anno, sono sopravvissute in ogni 

angolo della terra. Yula dunque è il momento 

dell’improbabile, del dono che giunge inaspettato, 

e siamo proprio in una fase dell’anno in cui la 

tradizione del far regali è molto forte in ogni angolo 

della terra. Si diceva che Yula vuol dare “il di più”, in 

realtà siamo ancora nell’ambito delle esigenze 

elementari, per cui, specialmente ai nostri giorni, 

questo “di più” è ormai diventato “necessario”, come 

lo è’ la “tredicesima” che guarda caso, si riceve 

proprio nello stesso periodo. I desideri che Yula 

propizia vanno però ben oltre a quello che può essere 

una “tredicesima” da spendere per le Feste, perché si 

tratta di bisogni che sono fondamentali per la felicità 

della persona, e la cui soddisfazione o meno può 

influenzare l’intero corso dell’anno e anche oltre. 

Non dimentichiamo infatti che siamo nella fase del 

consolidamento delle “premesse” necessarie per 

iniziare (o continuare) il cammino, come ho detto 

altre volte, chi non ha raggiunto almeno la condizione 

del Bagatto (prima carta dei Tarocchi), non può 

desiderare di compiere un percorso spirituale, perché 

la sua mente è preoccupata da contingenze che hanno 

la priorità su tutto il resto. Yula dunque vuol aiutare a 

colmare quel desiderio, non fr ivolo, che può 

impedire o bloccare il cammino. 

 
 

IL CAMMINO SPIRITUALE 
L’Anno Magico è un percorso iniziatico completo e 
saggio, che tiene in grande considerazione la vita 
terrena dell’Uomo e i suoi bisogni. Per questo i primi 
due Festival, Samhain e Yula sono particolarmente 
dedicati a dare risposte concrete ai problemi e alle 
aspirazioni più intime di chi li esegue. Se Samhain è 
la prima soddisfazione delle esigenze di base, Yula 
rappresenta il “di più”, ciò che non è strettamente 
necessario, ma che è molto importante per rendere la 
vita piacevole e piena. Da Tradizione antichissima, 
il Solstizio d’In-verno, è l’unico momento dell’Anno 
in cui è concesso lo straordinario, l’insolito, in cui 
cioè si può chiedere per ottenere la realizzazione di 
un agognato desiderio personale. Amore, denaro e 
equilibrio sono i 3 settori in cui sarà possibile fare la 
richiesta specifica, usando allo scopo parole proprie, 
descrivendo con tutti i particolari la situazione reale e 
quanto si vorrebbe veder realizzato nel periodo che 
segue i Festival. Que-sto desiderio va scelto con 
grande attenzione, perché l’occasione non si 
ripeterà più fino al prossimo 21 dicembre, 
naturalmente ciascuno esprimerà quanto gli sta più al 
cuore in base al particolare momento della vita che 
sta attraversando. È sempre bene riflettere 
attentamente qualche giorno prima della data del 
Festival sulla richiesta da fare e magari annotarsi su 
un foglio una “scaletta” di desideri, che facilmente 
subirà dei cambiamenti, rivedendola e meditandola 
nei giorni seguenti. Naturalmente in questo saranno 
più facilitati coloro che hanno già raggiunto Gradi 
iniziatici, infatti per  voi Iniziati e Gradi Super ior i, 
i desideri esprimibili sono ben quattro, di cui uno 
assolutamente libero, e un altro che addirittura 
favorisce il ritorno di un occasione mancata, la vostra 
maggiore lungimiranza vi sarà anche di grande aiuto 
nella scelta dei desideri stessi. Anche il solo desiderio 
concesso ai neofiti, è comunque di grandissimo 
valore, e se usato bene, può dare un taglio favorevole 
a tutto l’Anno. Tutti i desideri sono leciti, purché 
rientranti (per i neofiti) nelle 3 categorie suddette 
(amore, denaro, equilibrio) e che ovviamente, non 
siano assurdi. Un attenta riflessione può però essere 
di grande aiuto nella scelta, ad esempio non è detto 
che il desiderio debba essere un fatto “eclatante”, se 
si esamina con attenzione la propria vita, si possono 
scoprire anche dettagli all’apparenza piccoli, ma che 
sono capaci di rendere piacevole o spiacevole la vita 
di tutti i giorni, che possono dare o togliere la 
serenità. Il desiderio di Yula può anche essere 
favorevolmente usato per porre un pronto rimedio a 

situazioni in bilico, pr ima che siano del tutto 
irrecuperabili. È una grande occasione unica in tutto 
l’anno per fare in modo che qualcosa, compreso nei 3 
settori, che sta volgendo verso una fase decisamente 
sfavorevole, sia invece fortemente propiziato verso la 
ripresa e il miglioramento, o per favorire la 
realizzazione di un sogno o di una segreta 
aspirazione.  
 

IL TALISMANO IN ARGENTO DI 
YULA  
Nel corso dei Festival vi verranno consegnati 4 
strumenti esoterici, il pr imo, chi ha eseguito 
Samhain già lo possiede, è il fagotto di stoffa gialla, 
il secondo è il Talismano d’argento di Yula, il terzo 
è il Talismano di rame purissimo di Beltane, il 
quarto è il Pugnale del Comando del Festival del 
giorno di San Giovanni Battista. Il Talismano di Yula 
è diverso per i neofiti rispetto agli iniziati e Gradi 
Superiori. La versione per i neofiti ha soprattutto un 
azione di potente protezione dalle negatività e di 
mantenimento dell’azione richiesta (il desider io). 
Quello per gli Iniziati e Gradi Superiori è invece uno 
strumento attivo, che oltre ad avere azioni di 
protezione e mantenimento, può essere usato per 
esprimere altri infiniti desideri nel corso di tutto 
l’Anno. Anche questa particolarità spiega perché il 
Festival di Yula tra i più attesi e i più richiesti. Tutti 
questi “doni” dell’Arte Esoterica, ci devono far 
capire come un cammino spirituale autentico debba 
necessariamente tenere in considerazione le esigenze 
materiali dell’Uo-mo. Che sono il bagaglio 
indispensabile per poter intraprendere un viaggio 
spirituale. E ci deve far capire anche come la 
“dimensione spirituale” da cui i doni provengono, 
non abbia in dispregio quella “materiale”, e non la 
ritenga il proprio opposto, ma solo una parte del 
cammino che ciascuno deve compiere. Nella parte 
del Catalogo dedicata a Yula, troverete tutti i 
simbolismi e i riferimenti storici di questa 
antichissima Festa, che per non ripetermi vi rimando 
al Catalogo a pag. 22.  
 

IL NOSTRO CORSO TEORICO-
SPIRITUALE 
Veniamo al nostro Corso di Esoterismo, cercando di 
capire l’importanza di Yula come tappa di crescita 
spirituale. I riferimenti che devono guidare 
l’iniziando sono due, uno più facile e alla portata 
anche dei non addetti, che è la successione delle 
stagioni, il secondo più tecnico, che è lo schema dei 
domicili astrologici. Vediamo il pr imo. Come 
sapete Yula coincide con il Solstizio d’Inverno, o in 
altri termini con il giorno più corto di tutto l’anno, 
quello cioè in cui le ore di luce sono nettamente 
inferiori alle ore di buio. Siamo nel centro 

dell’Inverno Esoterico. Ma sotto la neve i cereali 
della cui importanza simbolica vi ho già parlato 
iniziano a germogliare. Dal Solstizio in poi il giorno 
inizierà ad allungarsi e la luce inizierà a crescere 
rispetto alle tenebre. Questi “segni” stagionali credo 
siano abbastanza chiari per tutti, per cui non servirà 
spendere molte parole. Ad una prima letture risulta 
evidente che il lavoro a livello spirituale si svolge in 
questa fase, in modo non manifesto, proprio come il 
seme sepolto che inizia a germogliare nascosto nella 
terra, non per questo però si tratta di un azione di 
poca importanza. La “luce” inizia ad aumentare, 
anche se modo ancora poco percettibile, il giorno si 
allunga, questa fase che veniva definita dagli 
ermetisti come trasmutazione dal “nero” al “bianco”, 
segna il passaggio da un attenzione dei Festival 
rivolta in modo prevalente alla materia e ai problemi 
pratici (Samhain e Yula) ad una maggiore attenzione 
alla parte psicologica o spirituale della persona 
(Imbolc 2 Febbraio). Il simbolismo della “notte più 
lunga”, è particolarmente evidente nelle regioni più 
prossime ai poli, dove ancora sopravvivono culture 
sciamaniche che celebrano i solstizi, e dove il giorno 
in questa fase dell’anno è molto corto o addirittura 
assente; da Yula in poi però il Sole comincia ad 
allargare il suo cammino nel cielo, ciò equivale 
simbolicamente ad una rinascita, che l’iniziato o 
l’iniziando deve sentire come propria. Cosi come il 
seme si prepara a rompere le zolle per emergere alla 
luce, cosi come il giorno inizia a guadagnare terreno 
sulla notte, altrettanto la sua luce interiore inizia ad 
aumentare.  
 

L’INCONSCIO  
Tutti questi simbolismi: luce, tenebra, rinascita, nero, 
bianco, ecc.. rischiano di avere poco significato, o 
peggio di essere oggetto di strampalate speculazioni 
metafisiche, se non diciamo in modo chiaro qual è il 
loro concreto significato, e cosa comportano 
effettivamente a livello personale. Purtroppo esiste 
tutta una “sottocultura” esoterica che ha giocato per 
secoli con questi concetti, riempiendoli di 
interpretazioni a dir poco fantasiose e irrazionali, 
tanto che oggi può risultare difficile a tanti 
riappropriarsi e accettare il loro genuino significato. 
Compito di questo Corso è anche di invitarvi sempre 
a filtrare con la ragione quanto vi viene proposto in 
ambito esoterico, e di dubitare di chi pone le 
questioni come nozioni da accettare e da credere, 
senza fornire una valida spiegazione di partenza. 
Tenete sempre presente che la Scienza Esoterica, pur 
essendo una via di evoluzione spirituale, ha i piedi 
ben appoggiati per terra, e i suoi “oggetti! Sono più 
concreti di quanto si è indotti a pensare. Il primo 
“oggetto” quello che nei tempi passati veniva definito 
la “prima materia”, ovvero il “mercurio” è 
l’inconscio. Cosa si intende per  inconscio? Già il 
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concetto dovrebbe essere noto un po’ a tutti, in 
quanto non è molto diverso da quello che appartiene 
alla psicologia moderna, per inconscio s’intende 
quella parte del nostro Sé che in condizioni normali 
non riesce ad affiorare alla coscienza. Perché è cosi 
importante “lavorare” sull’inconscio? Perché come 
abbiamo già visto e vedremo ancora, dato che ci sono 
sempre persone che leggono per la prima volta queste 
note, la grande parte delle nostre azioni quotidiane e 
dei nostri pensieri, dipendono da “schemi di 
comportamento” inconsci, che ciascun individuo ha 
costruito in base alle esperienze personali. La 
trattazione più completa dell’Inconscio la 
completeremo nella prossima circolare (quella di 
Imbolc) qui segnaleremo soltanto che il lento 
passaggio dal nero al bianco, cosi come l’allungarsi 
del giorno, vanno visti come un primo lavoro 
preparatorio a quella che sarà la grande 
purificazione dell’inconscio di Imbolc. In cosa 
consiste questo lavoro? I filosofi ermetici lo 
definivano in vari modi: sostanza mescolata, nigredo, 
putrefatio, ecc.. e lo raffiguravano come un corpo 
vecchio (Saturno, senex, il piombo) che cominciava a 
decomporsi per trasformarsi in un giovane o in 2 
giovani (Apollo e Diana, cioè Luna e Sole). La scena 
può sembrare un po’ macabra, ma ciò era voluto in 
modo da nascondere la verità a chi non ne fosse 
degno. in realtà non c’è nulla di macabro, il Piombo, 
il Saturno (Yula era detto i Saturnali nella Roma 
antica) è simbolo dell’Inconscio appesantito, chiuso 
nel proprio duro guscio, impenetrabile, ma che 
comincia a farsi più fluido, come fa il seme che 
germoglia, che rompe i tegumenti che lo racchiudono 
per sbocciare come pianta nuova. Altrettanto 
l’Inconscio della persona che è completamente 
chiuso in se stesso, per poter essere purificato deve 
“aprirsi”. Non pensate a tutto questo in termini 
materiali, non c’è nessun involucro materiale da 
rompere, piuttosto deve essere la persona stessa che 
sente il desiderio di purificarsi, che accetta cioè di 
scendere nel proprio Io per togliere il dolore che detta 
schemi di comportamento sbagliati e dannosi. Yula e 
Samhain sono Festival generosi e molto positivi, 
capaci di iniettare ottimismo, fiducia, voglia di 
andare avanti, sono retti da Intelligenze Altissime che 
aiutano la persona a far luce su sé stessa, e a 
desiderare di scrollarsi di dosso il dolore che è legato 
ai ricordi. Gioverà descr ivere il fenomeno anche 
alla maniera orientale, questa “fluidificazione” del 
“piombo” equivale al “risveglio di Kundalini” dello 
Yoga regale nella persona ordinaria Kundalini 
“dorme” nel Chakra della base, il più basso, e come 
il Drago, blocca ogni accesso all’Inconscio. Una 
volta risvegliato invece, si sdoppierà nelle due “serpi 
gemelle” (Ida e Pingala) cioè in due canali energetici 
che risaliranno i Chakra, purificandoli e riattivandoli. 
Analogamente il nostro Saturno (o in altri ambiti 

simbolici, il Serpente Ouroboros) deve generare 
Apollo e Diana, il Sole e la Luna, che come vedremo 
la prossima volta, corrispondono a 2 tipi di Inconscio, 
quello lunare e quello Solare.  

 
L’inconscio 

L’EVOLUZIONE SPIRITUALE  
Mi rivolgo qui soprattutto ai neofiti, a coloro cioè che 
per la prima volta stanno percorrendo i Festival 
dell’Anno Magico. Si legge un po’ in tutti i libri di 
filosofia esoterica o orientale, che spiegare ad un 
profano cosa sia l’evoluzione spirituale è un po’ 
come voler spiegare i colori a un cieco. Oggi questa 
affermazione non è più tanto vera, anzi credo che la 
nozione di “crescita spirituale” a volte definita come 
“maggiore consapevolezza” o “cammino” sia almeno 
intuitivamente chiara a tutti. Da alcuni anni molte più 
persone si accostano alle discipline alternative, alla 
new age e alle culture esoteriche, per cui l’idea, anzi 
la necessità di fare qualcosa anche per la propria vita 
interiore sta diventando un esigenza molto sentita da 
parte di molti. Ciò che invece può non essere chiaro è 
a cosa serva questa “evoluzione spirituale”. La 
Scienza Esoterica è molto concreta, parte sempre da 
problemi reali, e non dimentica e né disprezza il 
mondo della materia, questo pur essendo la “via” per 
raggiungere alti gradi di statura spirituale. Tra le altre 
cose valga l’osservazione non trascurabile, che chi 
non fa attenzione ai propri problemi, non potrà mai 
capire quelli degli altri. Quindi anche l’evoluzione 
spirituale ha degli immediati riscontri pratici. Molti, 
soprattutto i neofiti, non ritengono però che la propria 
vita spirituale possa in qualche modo essere di aiuto 
per fornire soluzioni ai problemi concreti che gli 
stanno più a cuore, e che debba essere considerata 
come una questione a parte da coltivare, 
eventualmente, unicamente per finalità astratte. 

VERSIONE RISERVATA A INIZIATI E GRADI SUPERIORI 

Con il Festival Esoterico dei Saturnali iniziano a comparire delle AZIONI SPECIALI 

riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. Chi COMPLETA UN ANNO Magico acquisi-

sce infatti Potere e Conoscenza Esoterica e 

in più la “Dignificazione” indispensabile per 

ottenere questo tipo di risultati. 

1) UN DESIDERIO LIBERO A SCELTA 

In qualunque settore e di qualunque importanza. Ossia gli 

Iniziati e i Gradi Superiori possono esprimere uno (ma uno 

solo) desiderio libero su qualunque argomento o settore      

della vita! 

2) TUTTI I DESIDERI RIPORTATI       

NELLA PAGINA PRECEDENTE  

(soldi, amore, bioenergia) senza limitazione di numero. Gli 

Iniziati e Gradi Superiori possono esprimere anche tutti e tre 

i desideri riportati nella pagina precedente. 

3) L’OCCASIONE PERSA 

Rimpiangere le occasioni o le persone perdute è cosa fre-

quente e dolorosa. Solo un evento eccezionale, fortuito può 

far ritornare le occasioni mancate, e queste sono le carat-

teristiche del Festival dei Saturnali. 

IL FESTIVAL PROPIZIERA’ IL RITORNO DI 

UN’OCCASIONE O DI UNA PERSONA PERDUTA O 

DI UNA CIRCOSTANZA, MASSIMO 5 ANNI ADDIE-

TRO. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI         

INIZIATI E GRADI SUPERIORI. 

UNO STRUMENTO SUPREMO DI                

COMANDO! 
Nella versione riservata agli iniziati e gradi superiori, anche il Talismano è speciale, ed ha le proprietà di uno            

Strumento Supremo di Comando (è il pr imo “Ramo d’Oro”), mediante il quale si potrà chiedere l’intervento         

dell’Altissima Entità preposta, durante tutto il corso dell’anno. Le richieste potranno riguardare tutti i settori             

contemplati dal Festival, escluso il desiderio del punto 1 di questa pagina, che si può chiedere una sola volta durante 

l’esecuzione del Festival. 

 

1) QUALUNQUE 

DESIDERIO 
in qualunque settore  

2) I 3 DESIDERI 
dalla versione per tutti 

3) L’OCCASIONE 

PERSA 
una nuova chance 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO (925) 

DI YULA  

RISERVATO AGLI Iniziati e Gradi 

Superiori, con azioni propiziatorie e 

di protezione, e che è anche un         

potente strumento di comando 

IMPORTANTE 
Il Festival di norma va eseguito il giorno 21 Dicembre , 

SOLO PER DISGUIDI NELLA CONSEGNA O 

PER MOTIVI PERSONALI DI FORZA            

MAGGIORE sarà ancora possibile eseguire il           

Festival CON LA PIENEZZA DEI RIUSULTATI IN 

UN GIORNO E ORARIO  A PIACERE  entro massino 

le ore 24 del 2 Gennaio. 

Prezzi e codici 

PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 

INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 

ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 

MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di pedizione in contrassegno        € 14,50 

Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 
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Coloro invece che si sono addentrati maggiormente 
nel cammino, si rendono conto di aver sviluppato 
delle capacità superiori, che si sono dimostrate 
preziose anche per risolvere i problemi di ogni 
giorno. Tra le pr ime conseguenze dell’evoluzione 
spirituale, vi è quella di imparare a vedere i problemi 
da “più punti di vista”, e non solo dal proprio 
limitato angolo di visuale. È come se l’Iniziato (e a 
maggior ragione i gradi superiori) imparasse a vedere 
i problemi dall’alto, in modo da scorgere la 
complessa trama del “labirinto”  in cui è intrappolato, 
compresa la via di uscita, che magari è proprio li a 
portata di mano. Ciò compor ta una maggiore 
capacità di sintesi e la capacità di andare oltre 
determinati schemi mentali sbagliati, per trovare 
subito soluzioni dirette. Questa facoltà è in effetti una 
maggiore capacità di “veggenza”, che non è una 
facoltà astratta da applicare solo in sedute di 
cartomanzia o di altre divinazioni, ma è la capacità 
quotidiana di vedere più in la, e da vari punti di vista, 
e che ovviamente è anche la base per avere maggiori 
facoltà divinatorie. Un cammino spir ituale è una 
“ginnastica per lo spirito”, cosi come l’allenamento 
in palestra per il corpo, che lo stimola ad addentrarsi 
a fondo nelle situazioni, allargando il modo di 
vedere le cose, che passa gradualmente da un modo 
del tutto soggettivo, ad uno più esteso, che include 
sempre più anche il punto di vista degli altri, e in cui 
sempre in modo graduale, troveranno spazio anche 
delle componenti mistiche. Buon Festival a tutti. 

   Gran Maestro Dignitario 

           Sergio Falcinelli 

Giovanni Evangelista, 

La tua figura è troppo grande per essere 

compresa in questo inizio millennio, dove tutto 

deve farsi piccolo, povero, svuotato da ogni 

traccia di anima e di mistero soprannaturale. In 

questi anni dove si esulta che fu la malaria a 

fermare Attila e giammai ci sfiori l’idea 

dell’Angelo dalla Spada di Fuoco, più facile e più 

ovvio prestare fede a quattro ossa trovate in uno 

scavo e a un gruppo di scienziati che dicono che  

Dio e la creazione non sono che una semplice 

fluttuazione quantica, e l’anima la si vedrà, 

questione di 

tempo, come 

banda di 

radiazioni più o 

meno sottili, a 

seconda che sia di 

un balordo o di un 

galantuomo. Apri 

o Giovanni la 

Porta Solstiziale 

prima che sia 

troppo tardi e 

invece degli 

uomini non entrino delle bestie della peggiore 

razza, e mi scuso con le bestie per il paragone! 

Oggi dove tutto trova spiegazione nel caso e 

nelle infallibili leggi dell’evoluzione, mentre 

intanto tutto il mondo muore, povera zattera in 

balia della brama di potere; oggi dove si celebra 

il trionfo dell’intelligenza e intanto si fomentano 

le guerre e si sta a guardare mentre popoli interi 

vanno alla totale distruzione. Tra qualche secolo 

qualcuno scavando, forse dirà che è stata la 

malaria a causare tutto……certo che oggi l’aria 

non è per niente buona in tutti i sensi. Giovanni 

siamo all’inizio del 3° millennio, fa che scenda 

nel mondo una Nuova Scienza che abbia la 

saggezza di Giano, e mentre guarda piena di 

speranza verso il futuro, non si dimentichi di chi 

e cosa lascia dietro di sé, e che non debba per 

forza calpestare qualcuno, uomo, animale, pianta 

che sia, ad ogni passo che sospinge.    

Augura Buone 
Feste! 
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Le Azioni del Festival Esoterico di Yula 
NEL RISPETTO DI ANTICHISSIME TRADIZIONI, l’azione elettiva del  Festival 

Esoterico di Yula è di Propiziare la Realizzazione di un Importante Desiderio 

1) SOLDI: propiziare un guadagno eccezionale for tunato, 

una grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco 

ed economicamente abbondante particolarmente, favorire la riso-

luzione di un importante problema economico. Si può chiedere il 

risanamento delle finanze e un cospicuo aumento dei guadagni. 

L’Entità favorirà le entrate di soldi attraverso le vie possibili per 

ciascuno (gioco, lavoro, vincite, eredità, donazioni). L’azione pro-

piziatoria sarà già evidenziabile entro 1-2 mesi, e perdurerà (in 

crescendo) per 1 anno intero. 

2) AMORE: propizia la realizzazione del sogno d’amore 

della propria vita, la donna o l’uomo del proprio destino, mediante 

l’incontro con la propria anima gemella e l’inizio di una grande 

storia d’amore. Può darsi che detta persona sia già nota, oppure 

che sia ancora sconosciuta, il Festival favorirà l’incontro, l’amore 

e la passione. Si tratta di quel grande amore, che tutti hanno so-

gnato e che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la pos-

sono fare, ovviamente, tutti coloro che sono soli, ma anche coloro 

che vivono la solitudine in una storia sentimentale insoddisfacente 

o ormai finita, condivisa con una persona sbagliata, in cui non ci 

sia né amore, né intesa. 

3) EQUILIBRIO: r istabilisce ideali livelli nell’equilibrio tra 

corpo e spirito. Governa e protegge l’equilibrio bioenergetico di 

stomaco, intestino,, sangue, bronchi. Protezione generale assoluta 

della salute per 1 anno intero. 

 

 

1) Soldi 
propiziare un guadagno eccezionale 

2) Amore 
trovare l’anima gemella 

3) Equilibrio 
ritrovare un perfetto equilibrio 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO* DI 

YULA 

con azioni propiziatorie e protezione 

*Argento 925  

 

AZIONI AUTOMATICHE  

Queste azioni fanno parte automaticamente del Festival e non 

rientrano cioè tra i possibili desideri in quanto VENGONO 

SEMPRE APPLICATI AUTAMATICAMENTE. 

1) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO 

Di chi esegue il Festival (per tutti) 

Gli Iniziati e i Gradi Superiori potranno estendere l’azione (in 

questo caso è necessario fare i nomi) a più persone (massimo 

5), ambienti e famiglie. 

2) EVOLUZIONE SPIRITUALE 

Di chi esegue il Festival (questa azione è valida per tutti). 

Superamento della fase “nigredo” e comparsa progressiva del 

bianco della purificazione.  

 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI       

YULA 

Compreso nel prezzo il prezioso Talismano 

d’Argento massiccio (925/100) di Yula.  

Propizia la 

Fortuna e la 

riuscita, ed è 

un potente 

SCUDO di         

protezione da 

tutte le              

negatività e 

dalla jella. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Antico Talismano in Argento 
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 €   9,50 
 € 14,50 
 

€ 8,80 


