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La Fortuna economica superiore 

4° Rituale Supremo di Marte 
POTENTE ESORCISMO, CASA, RACCOLTI, FAMIGLIA, … 
1.E' il più potente Rituale di esorcismo per persone ed ambienti.    
Nessuna fattura può resistergli. 
2. Protegge la casa e le proprietà. 
3. Protegge i raccolti dai danni causati da intemperie e agenti naturali 
in genere. 
4. Protegge famiglie intere da invidie e gelosie. 
5. Protegge il sistema nervoso. 
6. Propizia la formazione o la ricostruzione di un patrimonio. 
7. Protegge dall'arteriosclerosi. 
8. Favorisce la speculazione economica inerente la compravendita di 
terreni e fabbricati rustici.  
Prezzo:        €160,00 

Incenso Supremo di Esorcismo e Purificazione. 
È la versione suprema, molto più potente ed efficace, dell'Incenso di 
Esorcismo Salomonico. Ha notevole potere su cose e persone. 
È l'ideale per profumare, purificare ed esorcizzare gli studi degli 
operatori esoterici. 
In caso di forti presenze negative si userà in abbinamento la Formula 
Suprema di Esorcismo.  
A) esorcismi ambientali 
Molto potente per esorcizzare e purificare gli ambienti. Distrugge 
presenze larvali e negatività in genere. 
B) esorcismi e purificazioni delle cose. 
Questo incenso è molto adatto anche per esorcizzare e purificare 
oggetti e strumenti, specialmente se destinati a uso magico. 
C) esorcismo e purificazione delle persone. 
Ottimo per liberare le persone da lane e forze negative in generale, 
va associato alla Formula Suprema di Esorcismo. 
Prezzo:        €45,00 

2 Candele per Esorcismo (Salomoniche).                
Si usano per esorcizzare soggetti da entità minori e negatività in 
genere. Si possono disporre a pentagramma attorno al soggetto 
oppure, nei casi più semplici, si fanno reggere allo stesso e ed 
eventualmente alle altre persone presenti durante la lettura della 
Formula e la purificazione con l’incenso di esorcismo e l’acqua 
lustrale (Aqua Lucis).  
Prezzo:        €24,00 

Formula Suprema di Esorcismo e Purificazione.                                                    
Va pronunciata durante gli esorcismi con l'Incenso Supremo di 
Esorcismo. È la versione suprema della vecchia formula di 
esorcismo.  
Prezzo:        €15.00 

OFFERTA VALIDA FINO AL 25 MAGGIO 

Sconto del 27% su tutto   Totale € 178,00 invece di  € 244,00 
Iniziati + sc. 5%                     € 169,00 

Adepti e Maestri + sc. 10%                     € 160,00 

Maestri Eccelsi + sc. 15%                    € 151,50 

Spedizione in contrassegno                      €   14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato                  €     9,50 



 

La grande Tradizione di Beltane-Calendimaggio è l’Abbondanza, la Ricchezza, la Fortuna in campo        

Economico. I modi attraverso cui il potere MOLTIPLICATORE di Beltane propizierà la realizzazione di 

traguardi e delle aspirazioni, saranno sicuramente diversi da caso a caso, ma la meta, lo scopo, resta identico 

per tutti: elevare la posizione socio-economica di chi esegue, favorire una solida fortuna finanziaria, 

aiutare nel conseguimento di una maggiore ricchezza, procurando le premesse necessar ie e l’inizio è già 

nel periodo immediatamente seguite al Festival. 

Tutto ciò, per quanto importante, non deve far dimenticare anche l’elevato valore spirituale di Beltane,    

mirante come meglio descritto nel resto di questa circolare, all’armonica fusione dei contrari e alla conquista 

spirituale del potere e della conoscenza del Grande Albero del Giardino dei Filosofi. 
 

L’AZIONE FONDAMENTALE DI BELTANE: 

Questa azione è quella FONDAMENTALE e dovrà essere la prima delle richieste da farsi durante 

l’esecuzione del Festival, per ogni persona sarà trovata la via migliore per propiziare la realizzazione di 

questo scopo, inoltre (consigliato ma non necessario) ciascuno potrà segnalare aspetti particolari della propria        

situazione, prendendo spunto, senza limitazione di numero, dalle azioni propiziatorie riportate a esempio qui 

di seguito, oppure usando parole proprie e personalizzando al massimo le richieste. 

 

 * Propiziare guadagni e clienti. 

 * Ridurre gli sprechi. 

 * Aiuti di persone influenti o importanti. 

 * Fortuna al gioco, lotto, scommesse, ecc. 

 * Vittoria su concorrenti e rivali. 

 * Fama, buon nome e successo personale. 

 * Fortuna negli investimenti e speculazioni. 

 * Rinnovamenti, aggiornamenti, nuove idee. 

 * Cambiare, trovare lavoro. 

 * Promozioni, premi, gratifiche. 

 * Crediti e finanziamenti. 

 * Distrugge tutte le negatività. 

 * Massima protezione in campo economico. 

Nel rispetto della Tradizione, lo SCOPO ELETTIVO del Festival è: 

Propiziare una Fortuna Economica Superiore,  

una vera Fortuna finanziaria di cui il periodo successivo al Festival è la base e l’inizio. 

Propiziare una Fortuna Economica Superiore, una vera Fortuna Finanziaria 

di cui il periodo successivo al Festival è la base e l’inizio. 
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Note Esoteriche    
L'Albero Cosmico e la croce decussata "X" sono due 
modi di rappresentare la stessa cosa. Nell'Albero della 
Cabala si ha che, dopo la Caduta di Adamo, il 
Serpente dapprima dormiente ai piedi dell'Albero 
della Vita, è risalito e lo avvolge bloccando tutti i 
sentieri. Si ha una sorta d'interruzione delle 
comunicazioni, di ritorno ad uno stato di cecità 
mentale. La risalita può avvenire solo "ricollegando" 
le varie sephire, magari in modo rapido, mediante la 
cosiddetta "Via della Freccia" o "Via Mediana" che 
apre una comunicazione tra Keter e Malkuth. La 
stessa cosa si ha con la "risalita della kundalini" in 
oriente, lo scopo è di "ricollegare" i vari chakra, 
insomma di ricostruire l'Albero. Una sorta di Albero, 
ma del tutto provvisorio, è simboleggiato dalla 
"scala", si pensi alla scala di Giacobbe o alla scala di 
Osiride, la scala di Mithra. La scala però a differenza 
dell'Albero è di solito "prestata" all'iniziato e conduce 
ad un posto preciso per una finalità determinata 
simbolicamente dal numero stesso di gradini che 
possiede. L'Albero invece, con il Suo sviluppo 
dendritico, simile, per fare un paragone, alla 
ramificazione dei neuroni cerebrali, può portare in 
ogni luogo, perché è ramificato a tal punto da essere 
talvolta considerato lui stesso tutto l'Universo. Le 
"scale" possono essere degli ottimi mezzi per arrivare 
all'Albero, la conquista dell'Albero è il vero scopo di 
ogni Grande Opera. Ecco dunque che l'Albero ci 
appare come la "Via" che comprende tutte le "Vie", è 
la grande memoria e al contempo la struttura 
dell'Universo, esteso in ogni dimensione in ogni 
tempo e in ogni luogo, consente di muoversi dentro e  
fuori di esse, per questo gli dei escono 
simbolicamente da un Albero e ritornano nella loro 
dimensione sempre attraverso un Albero. Mi 
piacerebbe osare dire che l'albero è una porta, una 
sorta di etere, di mezzo, di rete di comunicazione tra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Yantra dell’Abbondanza 
 
mondi diversi, la conoscenza del quale ci 
permetterebbe di spiegare molti di quei fenomeni che 
oggi vengono classificati come "paranormali" ma tutto 
questo è solo metafisica o magari fantascienza agli 
occhi della scienza moderna, quindi limitiamoci al 
significato "spirituale" di questa via di comunicazione, 
anche perché questa "via di comunicazione" ha una 
forte componente iniziatica, ce lo hanno insegnato sia 
i saggi dell'oriente che dell'occidente, ovvero non si 
accede all'Albero solo con la fisica e la tecnologia, 
anzi non serve proprio nulla, al più come dice lo yogi, 
una veste di tela, ma occorre qualcosa di non fisico, 
qualcosa di tanto imponderabile ma di tanto potente 
che si chiama volontà e quindi dignificazione, ovvero 
la vittoria sul Serpente ma non solo. Lo sappiamo noi, 
lo sapevano gli antichi, che forse accedevano alle 
spirali dell'Albero molto più facilmente di quanto 
possa fare il più grande iniziato dei nostri tempi. Non 
resta più spazio per ricordare le altre numerose 
tradizioni essoteriche che si associano a Beltane-
Calendimaggio, per cui sono costretto a rimandarvi a 
quanto riportato ampiamente nel sito 
www.artesupremadeltrigono.com. Buon Festival della 
Fortuna Economica Superiore 
                  MAESTRO  DIGNITARIO  
                                        SERGIO FALCINELLI 
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UN POTENTE SCUDO PROTETTORE IN RAME PURISSIMO 
 

Nel Festival di Calendimaggio (sia nella versione per  tutti che in quella speciale per  gli Iniziati e 
G.S.) è compreso un potente e Prestigioso Talismano in Rame PURISSIMO, inciso singolarmente, a punta 
di       diamante, secondo le regole dell’Arte. Questo Talismano è innanzi tutto uno Scudo Personale contro 
ogni negatività voluta o non voluta che interessi in modo par ticolare il settore economico, la for tuna, 
il patrimonio e aiuterà a conseguire più rapidamente i traguardi desiderati.

Azioni speciali riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. 

Questo Festival prevede delle azioni riservate agli Iniziati e Gradi Superiori, ossia a coloro che hanno          

completato almeno un Anno Magico, da Samhain a Michael Superno, eseguendo tutti gli  8 Festival che lo 

compongono.  

Ecco le azioni a loro riservate, che si aggiungono alle azioni per tutti della pagina precedente: 

        1) Propiziare il matrimonio con persona facoltosa e potente (vale per  entrambe i sessi). 

        2) Propiziare l’ingresso o la formazione di una società con soci illustr i, facoltosi e capaci. 

        3) Qualsiasi richiesta personalizzata di carattere economico o sociale con r isultati entro 30 giorni     

             massimo (escluse vincite al gioco). Di seguito alcuni esempi esplicativi al punto 3: 

       A) richieste di carattere economico [esempi] 

 - Vincere un appalto. 

 - Ottenere un fido bancario o un prestito di denaro. 

 - Una vendita importante (di un immobile, oggetti d’arte, antiquariato, grandi vendite in genere). 

 - guadagni tramite speculazioni finanziarie (borsa, investimenti, ecc.) 

       B) richieste di carattere sociale [esempi] 

 - ottenere una promozione sul lavoro                   

            accompagnata da un aumento di stipendio. 

 - ottenere un trasferimento di sede. Il                       

            trasferimento deve comportare una promozione 

            ne, un aumento o un  miglioramento del lavoro. 

Questi, ripeto, sono solo alcuni esempi delle richieste 

fattibili. Ognuno potrà fare la richiesta che desidera 

purché di carattere  economico o sociale. 

Il Materiale del Festival di Beltane 

Attenzione: il Festival Esoterico di Beltane-Calendimaggio va eseguito il giorno 30 aprile, SOLO in caso di disgui-

di nella consegna o per motivi di forza maggiore, sarà possibile eseguirlo, con pienezza dei risultati , entro               

massimo il mezzanotte del 10 maggio. 

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 

vedere il percorso indotto dall’Anno Magico come un 
continuo, dove ogni tappa rappresentata da un 
Festival è nello stesso tempo, un traguardo e un 
nuovo punto di partenza. Imbolc è un traguardo, 
perché purifica profondamente il corpo e lo spirito, 
ma è allo stesso tempo un punto di partenza, perché 
permetterà la demolizione dei vecchi schemi di 
comportamento e la costruzione di nuovi. Equinox è 
un traguardo per quanto riguarda l’amore e il 
desiderio di nuove esperienze, ma è il punto di 
partenza per sperimentare nuove strade e creare nuovi 
schemi. Analogamente Beltane è un traguardo per il 
lato economico della vita, ma è nel contempo il punto 
di partenza per la maturazione di nuovi frutti, che 
attraverso Midsummer’s (giorno di S. Giovanni 
Battista) e Lugnasad, apriranno la via alla conquista 
del Potere Esoterico (il Pugnale dell’Arte) e al Frutto 
d’Oro, ovvero la stabilizzazione dei risultati raggiunti 
di Lugnasad, che grazie a Michael Superno 
diverranno la base da cui partire l’Anno successivo. 

Simbolismi esoterici di Beltane 
Beltane (Calendimaggio) è l’ingresso nel “Giardino 
dei Filosofi”, come sapete questo “Giardino” o 
cittadella fortificata è la parte più nascosta di noi 
stessi, la parte dell’iceberg che affonda nel mare, in 
una parola: l’inconscio. Questo Giardino, come 
abbiamo visto più volte, è un “Giardino sorvegliato”, 
ogni tradizione esoterica pone simbolici draghi, 
serpenti e mostri a guardia della sua soglia, e ogni 
eroe trova lungo il proprio cammino uno di questi 
“guardiani” che gli barra la strada, solo sfidandolo e 
vincendolo, potrà proseguire il propr io mitico 
cammino. Chi ha seguito tutti i Festival si trova ora 
ad aver già accettato e vinto questa sfida, e ad osare il 
primo timido passo dentro il recinto proibito ai più, 
dentro cioè la parte più profonda del proprio Sé. 
Potrà anche mettere un piede nella cittadella del 
prossimo, gli risulterà infatti d’ora in poi molto facile 
percepire i moti dell’animo anche delle persone con 
cui si relaziona. Questa percezione sarà tanto più 
chiara e più netta quanto più alto è il Grado Iniziatico 
raggiunto. Le condizioni di partenza (del neofita) 
viste a proposito di Samhain, che mostravano 
un’aquila e una serpe (coscienza e inconscio) 
nettamente separate tra di loro, e chiuse nel loro 
guscio, ora si sono trasformate in un altro simbolo, la 
“X” o “croce decussata” (o croce di sant’Andrea). 
Intuitivamente questo simbolo “X” ci ricorda una 
sorta di clessidra, due contenitori uniti tra di loro da 
un piccolo foro. Questi due contenitori sono la nostra 
parte cosciente e il nostro inconscio, tra cui si è 
aperto ora un piccolo foro di comunicazione, 
abbiamo iniziato, come ci insegnava Ermete, ad unire 
ciò che sta in alto con ciò che sta in basso, per  
formare la “cosa unica”, ossia il nostro Io completo. 
A livello personale tutto questo si manifesterà con 

una maggiore presa di coscienza dei propri schemi di 
comportamento e con la prima possibilità di 
cambiarli volontariamente. Un altro simbolo di 
Calendimaggio è infatti l’Albero (detto anche il 
Maggio) che ricorreva in molte feste popolari. 
L’albero è come la “X”, in quanto è formato da un 
tronco che unisce le foglie alle radici, le foglie sono 
la coscienza, le radici sono l’inconscio, nascosto e 
inaccessibile. Come avremo modo di vedere in 
futuro, l’Albero può anche divenire l’Albero 
Cosmico (Axis Mundi), e allora dovremo par lare 
non tanto di coscienza e inconscio individuali, ma di 
coscienza e inconscio collettivi. 
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Da sempre la Magia 
forgia potenti 
Talismani per 

proteggere e portare 
fortuna ricchezza, 

salute, amore a chi lo 
indossa. I Talismani 

della Magia Suprema 
sono i più potenti in 

assoluto. 
Il TALISMANO 

SUPREMO 
DELL'ABBONDANZA 
E' COMPRESO NEL 
PREZZO DEL RITO 

ESOTERICO DI 
BELTANE. 
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La Fortuna Economica Superiore 

Festival di Beltane 

30 Aprile - Calendimaggio - May Day - Inizia l’Estate Esoterica 

In questo momento difficile della storia del mondo, 
può suonare un po' strano parlare di 
<<Abbondanza>>, ma è propr io quando si hanno 
meno certezze che più si sente il bisogno di trovare 
un appoggio dalla dimensione spirituale e dalla 
Tradizione. Per  millenni Beltane è stato il giorno 
della celebrazione dell’Abbondanza, in cui ha inizio 
l’Estate esoterica, ricca di frutti spirituali e materiali, 
e continuerà ad esserlo per i tempi a venire. Per cui 
anche nei momenti più tristi, anzi soprattutto in quei 
momenti giova allo spirito il ritrovare qualcosa di 
immutabile, che non vacilla di fronte 
all’incertezza dei tempi.  

La Fortuna Economica Superiore 
Beltane apre la seconda fase dell’Anno Magico, 
quella che veniva chiamata dai filosofi ermetici 
“coagula” (coagula, concretizza), e segna il 
passaggio da una prima fase (detta “solve”, ovvero 
sciogli, prepara), prevalentemente dedicata alla 
purificazione e alle esigenze di base, ad un'altra fase 
in cui l’accento è posto sulla concretizzazione dei 
risultati raggiunti e sul raggiungimento di mete più 
importanti e più solide. Beltane è noto per essere il 
Festival che più di tutti investe l’aspetto economico 
e sociale della vita. Lo scopo elettivo è infatti 
quello di propiziare una condizione economica e 
sociale superiore, di cui il periodo subito 
successivo al Festival è la premessa e l’inizio. 
L’azione esoterica di Beltane non si limita infatti a 
favorire i traguardi in campo economico, ma propizia 
anche l’elevazione dello stato sociale della persona e 
del suo prestigio personale. A differenza dei Festival 
della fase solve che si occupavano di esigenze di 
carattere economico-materiale immediate e non 
proiettate nel tempo (Samhain, Yula), Beltane mira a 
costruire una situazione stabile e non di emergenza, 
per elevare in modo definitivo la posizione 
economico-sociale della persona. I risultati dovranno 
quindi maturare gradualmente nei mesi subito 
successivi, fino a consolidarsi e, grazie al Festival di 
Michael Superno, senza più la possibilità di 
recessione. Per queste sue caratteristiche è questo uno 
dei Festival più celebrati e più amati in ogni tempo e 
paese. 

Un Festival molto “razionale” 
Qualcuno potrà stupirsi dell’uso della parola 
“razionale” a proposito di un argomento “esoterico”, 
ma il semplice fatto di ammettere l’esistenza di una 
dimensione spirituale, al di la del meccanicismo 

materiale, della quale un esempio evidente è il libero 
pensiero, non implica la negazione della razionalità. 
Anzi il credo quia absurdum non rientra affatto tra gli 
assiomi della Scienza Esoterica che, pur muovendosi 
in un ambito metafisico, cioè empirico, conosce e usa 
gli strumenti della logica. Anzi potremmo dire che 
l’intero percorso iniziatico individuato dall’Anno 
Magico è un processo di solarizzazione (solificatio) 
dell’inconscio, che vuole condurre sotto il dominio 
della coscienza, o almeno dell’intuizione chiara, 
quelle parti del Sé che sono per loro natura irrazionali 
e inconsce. Beltane è un Festival scarno nella sua 
essenza, che si pone un obiettivo ambizioso, quello 
di favorire la crescita economica e sociale 
dell’individuo. Questo obiettivo però per  essere 
raggiunto necessita che la persona si evolva 
individualmente, e che sia in grado di sostenere e di 
alimentare questo nuovo stato economico-sociale. In 
termini più semplici e come ho già scritto altre volte: 
un povero che vince un milione di euro non diventa 
un “ricco”, ma diventa un povero che ha un milione 
di euro. Non è un paradosso, ma una costatazione che 
tutti possono immaginare e verificare. Per salire sulla 
scala economica sociale non basta un colpo di 
Fortuna, ma occorre maturare dentro di sé delle 
nuove qualità e capacità, che permettano alla persona 
non solo di costruire con le proprie forze (e con 
qualche aiuto esoterico) la nuova condizione, ma che 
le consentano anche di mantenerla e di accrescerla, 
salendo davvero di un gradino dal punto di vista 
qualitativo. Per fare questo occorre che la persona 
conosca i propri schemi mentali, e che soprattutto 
impari a rimuovere quelli vecchi e sbagliati e a 
costruirne dei nuovi. Con Beltane si hanno le prime 
percezioni “razionali” dei propri schemi (e in 
piccola misura di quelli delle altre persone), queste 
percezioni saranno sempre più nitide con il 
proseguimento dell’Anno Magico e con il 
conseguimento di Gradi Iniziatici più elevati. 
“Conosci te stesso” era la massima di un grande 
filosofo del passato, ma per conoscere sé stessi 
occorre sapere cosa si deve cercare dentro di sé. Oggi 
l’introspezione è raccomandata da quasi tutte le 
discipline spirituali, e gli antichi filosofi invitavano a 
scrutare nelle profondità del proprio animo per 
trovare la “pietra nascosta” che dicevano “è la vera 
medicina”. La conoscenza dei propri schemi di 
comportamento sbagliati, e la conseguente capacità di 
cambiarli, è infatti la chiave indispensabile per  ogni 
possibilità di successo, ed è pure la chiave per entrare 

in quello che un tempo era detto il “Giardino dei 
Filosofi”, il cui ingresso è sorvegliato dal Serpente-
Kundalini. Questo “roseto” o “giardino” o 
“cittadella”, protetto da terribili guardiani, è la sede 
del nostro inconscio, cioè di quella parte di noi stessi, 
che in condizioni ordinarie non affiora alla coscienza, 
ma che governa oltre il 95% dei nostri pensieri e delle 
nostre azioni. Nell’inconscio, come abbiamo già visto 
più volte, risiedono gli “schemi di comportamento”, 
che si sono formati soprattutto in risposta ad 
esperienze dolorose e che hanno come finalità 
elettiva, quella di proteggere se stessi dal rivivere di 
nuovo tali esperienze dolorose. Specialmente chi ha 
vissuto molte esperienze di dolore profondo nell’età 
infantile e adolescenziale può aver costruito schemi 
di difesa talmente potenti da risultarne enormemente 
bloccato e limitato. Questi schemi bloccano la 
capacità di amare, bloccano la capacità di vedere le 
cose da un punto di vista che non sia quello egoistico, 
impediscono di sperimentare nuove strade, creano 
grossi ostacoli nei processi di socializzazione (cioè 
nella capacità di inserirsi in ambienti di lavoro, di 
studio, familiari, ecc), fino ai casi più gravi in cui 
sfociano in veri disturbi della personalità. La filosofia 
orientale mostra questa condizione come una 
Kundalini dormiente nel Chakra inferiore, nel quale 
essa mira solo al “possesso egoistico”, senza nessuna 
gioia di vivere, senza nessuna possibilità di 
evoluzione, come un drago che fa la guardia al 
proprio inesistente tesoro. Questa condizione la 
possiamo anche paragonare a colui che sotterra il suo 
unico talento, per  timore che qualcuno glielo rubi, 
e anche perché non è in grado di farlo fruttare. La 
dottrina ermetica raffigura la stessa cosa con un 
serpente che si morde la coda (Ouroboros), per 
indicare un ciclo chiuso in sé stesso da cui 
l’individuo non può uscire. Nella vita di tutti i giorni 
non avrete difficoltà a individuare quelle persone, che 
sono in grande maggioranza, la cui Kundalini è 
prigioniera di uno dei Chakra più bassi e i cui 
“schemi mentali” sono ormai chiusi e immutabili. 
Anzi c’è da dire che il mondo moderno vive il 
paradosso in cui la grande mole di “informazioni” 
pilotate e martellanti, non fanno altro che accrescere 
la fissità degli schemi mentali delle persone, 
inducendole ad un comportamento “standar-
dizzato” secondo modelli stabiliti a priori. La legge 
del mercato vuole laddove non esista, si crei 
l’esigenza e alla fine la cosa sfugge di mano, come un 
virus malamente manipolato. Dicevo, nella vita di 
tutti i giorni non avrete difficoltà a vedere negli altri 
la fissità dei comportamenti, i piccoli o grandi trucchi
-schemi di comportamento con cui le persone cercano 
di imbrogliare sé stesse oltre che gli altri. Il difficile è 
come sempre, non tanto vedere la pagliuzza 
nell’occhio del vicino, ma la trave che sta nel proprio. 
Con Beltane si hanno le prime avvisaglie dei propri 
schemi di comportamento, e si ha una pr ima 

possibilità di cambiarli. La capacità di cambiare sé 
stessi fa la differenza tra un “vero ricco” e un “povero 
milionario”, estendendo questo concetto anche 
nell’ambito spirituale.  

YGGDRASIL 
Beltane si è detto, è l’Ingresso nel Giardino dei 
Filosofi, ma per  entrare in questo Giardino, 
impresa che deve compiere ogni eroe mitologico, 
occorre sfidare il proprio drago e vincerlo. Occorre 
cioè abbandonare la visione egoistica della Kundalini 
dormiente nei primi Chakra, ma per  r isvegliare 
Kundalini occorre aver “purificato” il dolore 
inconscio che la rende un “Cerbero” inamovibile e 
che è la materia di cui son fatte le sue catene. Questa 
“purificazione” come sappiamo, è stata la 
caratteristica principale di Imbolc (La Candelora, 2 
Febbraio), da li in poi la persona può osare nuove 
esperienze e può iniziare a rivedere i propri schemi 
mentali. Via via che Kundalini sale, si allarga il punto 
di vista da cui si vedono le cose, e si impara a 
vederle anche dal punto di vista degli altri. È a questo 
punto che il portale si spalanca, ed inizia la fase 
superiore del cammino, che sarà più evidente più 
alto è il vostro grado raggiunto. Questa capacità di 
vedere le cose “da più punti di vista” è la chiave per il 
successo anche in campo economico e sociale. Chi 
riesce a liberarsi della zavorra degli schemi di 
comportamento sbagliati, può veramente iniziare ad 
essere artefice del proprio destino. Dovete sempre 
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La Fortuna Economica Superiore 

Festival di Beltane 

30 Aprile - Calendimaggio - May Day - Inizia l’Estate Esoterica 

In questo momento difficile della storia del mondo, 
può suonare un po' strano parlare di 
<<Abbondanza>>, ma è propr io quando si hanno 
meno certezze che più si sente il bisogno di trovare 
un appoggio dalla dimensione spirituale e dalla 
Tradizione. Per  millenni Beltane è stato il giorno 
della celebrazione dell’Abbondanza, in cui ha inizio 
l’Estate esoterica, ricca di frutti spirituali e materiali, 
e continuerà ad esserlo per i tempi a venire. Per cui 
anche nei momenti più tristi, anzi soprattutto in quei 
momenti giova allo spirito il ritrovare qualcosa di 
immutabile, che non vacilla di fronte 
all’incertezza dei tempi.  

La Fortuna Economica Superiore 
Beltane apre la seconda fase dell’Anno Magico, 
quella che veniva chiamata dai filosofi ermetici 
“coagula” (coagula, concretizza), e segna il 
passaggio da una prima fase (detta “solve”, ovvero 
sciogli, prepara), prevalentemente dedicata alla 
purificazione e alle esigenze di base, ad un'altra fase 
in cui l’accento è posto sulla concretizzazione dei 
risultati raggiunti e sul raggiungimento di mete più 
importanti e più solide. Beltane è noto per essere il 
Festival che più di tutti investe l’aspetto economico 
e sociale della vita. Lo scopo elettivo è infatti 
quello di propiziare una condizione economica e 
sociale superiore, di cui il periodo subito 
successivo al Festival è la premessa e l’inizio. 
L’azione esoterica di Beltane non si limita infatti a 
favorire i traguardi in campo economico, ma propizia 
anche l’elevazione dello stato sociale della persona e 
del suo prestigio personale. A differenza dei Festival 
della fase solve che si occupavano di esigenze di 
carattere economico-materiale immediate e non 
proiettate nel tempo (Samhain, Yula), Beltane mira a 
costruire una situazione stabile e non di emergenza, 
per elevare in modo definitivo la posizione 
economico-sociale della persona. I risultati dovranno 
quindi maturare gradualmente nei mesi subito 
successivi, fino a consolidarsi e, grazie al Festival di 
Michael Superno, senza più la possibilità di 
recessione. Per queste sue caratteristiche è questo uno 
dei Festival più celebrati e più amati in ogni tempo e 
paese. 

Un Festival molto “razionale” 
Qualcuno potrà stupirsi dell’uso della parola 
“razionale” a proposito di un argomento “esoterico”, 
ma il semplice fatto di ammettere l’esistenza di una 
dimensione spirituale, al di la del meccanicismo 

materiale, della quale un esempio evidente è il libero 
pensiero, non implica la negazione della razionalità. 
Anzi il credo quia absurdum non rientra affatto tra gli 
assiomi della Scienza Esoterica che, pur muovendosi 
in un ambito metafisico, cioè empirico, conosce e usa 
gli strumenti della logica. Anzi potremmo dire che 
l’intero percorso iniziatico individuato dall’Anno 
Magico è un processo di solarizzazione (solificatio) 
dell’inconscio, che vuole condurre sotto il dominio 
della coscienza, o almeno dell’intuizione chiara, 
quelle parti del Sé che sono per loro natura irrazionali 
e inconsce. Beltane è un Festival scarno nella sua 
essenza, che si pone un obiettivo ambizioso, quello 
di favorire la crescita economica e sociale 
dell’individuo. Questo obiettivo però per  essere 
raggiunto necessita che la persona si evolva 
individualmente, e che sia in grado di sostenere e di 
alimentare questo nuovo stato economico-sociale. In 
termini più semplici e come ho già scritto altre volte: 
un povero che vince un milione di euro non diventa 
un “ricco”, ma diventa un povero che ha un milione 
di euro. Non è un paradosso, ma una costatazione che 
tutti possono immaginare e verificare. Per salire sulla 
scala economica sociale non basta un colpo di 
Fortuna, ma occorre maturare dentro di sé delle 
nuove qualità e capacità, che permettano alla persona 
non solo di costruire con le proprie forze (e con 
qualche aiuto esoterico) la nuova condizione, ma che 
le consentano anche di mantenerla e di accrescerla, 
salendo davvero di un gradino dal punto di vista 
qualitativo. Per fare questo occorre che la persona 
conosca i propri schemi mentali, e che soprattutto 
impari a rimuovere quelli vecchi e sbagliati e a 
costruirne dei nuovi. Con Beltane si hanno le prime 
percezioni “razionali” dei propri schemi (e in 
piccola misura di quelli delle altre persone), queste 
percezioni saranno sempre più nitide con il 
proseguimento dell’Anno Magico e con il 
conseguimento di Gradi Iniziatici più elevati. 
“Conosci te stesso” era la massima di un grande 
filosofo del passato, ma per conoscere sé stessi 
occorre sapere cosa si deve cercare dentro di sé. Oggi 
l’introspezione è raccomandata da quasi tutte le 
discipline spirituali, e gli antichi filosofi invitavano a 
scrutare nelle profondità del proprio animo per 
trovare la “pietra nascosta” che dicevano “è la vera 
medicina”. La conoscenza dei propri schemi di 
comportamento sbagliati, e la conseguente capacità di 
cambiarli, è infatti la chiave indispensabile per  ogni 
possibilità di successo, ed è pure la chiave per entrare 

in quello che un tempo era detto il “Giardino dei 
Filosofi”, il cui ingresso è sorvegliato dal Serpente-
Kundalini. Questo “roseto” o “giardino” o 
“cittadella”, protetto da terribili guardiani, è la sede 
del nostro inconscio, cioè di quella parte di noi stessi, 
che in condizioni ordinarie non affiora alla coscienza, 
ma che governa oltre il 95% dei nostri pensieri e delle 
nostre azioni. Nell’inconscio, come abbiamo già visto 
più volte, risiedono gli “schemi di comportamento”, 
che si sono formati soprattutto in risposta ad 
esperienze dolorose e che hanno come finalità 
elettiva, quella di proteggere se stessi dal rivivere di 
nuovo tali esperienze dolorose. Specialmente chi ha 
vissuto molte esperienze di dolore profondo nell’età 
infantile e adolescenziale può aver costruito schemi 
di difesa talmente potenti da risultarne enormemente 
bloccato e limitato. Questi schemi bloccano la 
capacità di amare, bloccano la capacità di vedere le 
cose da un punto di vista che non sia quello egoistico, 
impediscono di sperimentare nuove strade, creano 
grossi ostacoli nei processi di socializzazione (cioè 
nella capacità di inserirsi in ambienti di lavoro, di 
studio, familiari, ecc), fino ai casi più gravi in cui 
sfociano in veri disturbi della personalità. La filosofia 
orientale mostra questa condizione come una 
Kundalini dormiente nel Chakra inferiore, nel quale 
essa mira solo al “possesso egoistico”, senza nessuna 
gioia di vivere, senza nessuna possibilità di 
evoluzione, come un drago che fa la guardia al 
proprio inesistente tesoro. Questa condizione la 
possiamo anche paragonare a colui che sotterra il suo 
unico talento, per  timore che qualcuno glielo rubi, 
e anche perché non è in grado di farlo fruttare. La 
dottrina ermetica raffigura la stessa cosa con un 
serpente che si morde la coda (Ouroboros), per 
indicare un ciclo chiuso in sé stesso da cui 
l’individuo non può uscire. Nella vita di tutti i giorni 
non avrete difficoltà a individuare quelle persone, che 
sono in grande maggioranza, la cui Kundalini è 
prigioniera di uno dei Chakra più bassi e i cui 
“schemi mentali” sono ormai chiusi e immutabili. 
Anzi c’è da dire che il mondo moderno vive il 
paradosso in cui la grande mole di “informazioni” 
pilotate e martellanti, non fanno altro che accrescere 
la fissità degli schemi mentali delle persone, 
inducendole ad un comportamento “standar-
dizzato” secondo modelli stabiliti a priori. La legge 
del mercato vuole laddove non esista, si crei 
l’esigenza e alla fine la cosa sfugge di mano, come un 
virus malamente manipolato. Dicevo, nella vita di 
tutti i giorni non avrete difficoltà a vedere negli altri 
la fissità dei comportamenti, i piccoli o grandi trucchi
-schemi di comportamento con cui le persone cercano 
di imbrogliare sé stesse oltre che gli altri. Il difficile è 
come sempre, non tanto vedere la pagliuzza 
nell’occhio del vicino, ma la trave che sta nel proprio. 
Con Beltane si hanno le prime avvisaglie dei propri 
schemi di comportamento, e si ha una pr ima 

possibilità di cambiarli. La capacità di cambiare sé 
stessi fa la differenza tra un “vero ricco” e un “povero 
milionario”, estendendo questo concetto anche 
nell’ambito spirituale.  

YGGDRASIL 
Beltane si è detto, è l’Ingresso nel Giardino dei 
Filosofi, ma per  entrare in questo Giardino, 
impresa che deve compiere ogni eroe mitologico, 
occorre sfidare il proprio drago e vincerlo. Occorre 
cioè abbandonare la visione egoistica della Kundalini 
dormiente nei primi Chakra, ma per  r isvegliare 
Kundalini occorre aver “purificato” il dolore 
inconscio che la rende un “Cerbero” inamovibile e 
che è la materia di cui son fatte le sue catene. Questa 
“purificazione” come sappiamo, è stata la 
caratteristica principale di Imbolc (La Candelora, 2 
Febbraio), da li in poi la persona può osare nuove 
esperienze e può iniziare a rivedere i propri schemi 
mentali. Via via che Kundalini sale, si allarga il punto 
di vista da cui si vedono le cose, e si impara a 
vederle anche dal punto di vista degli altri. È a questo 
punto che il portale si spalanca, ed inizia la fase 
superiore del cammino, che sarà più evidente più 
alto è il vostro grado raggiunto. Questa capacità di 
vedere le cose “da più punti di vista” è la chiave per il 
successo anche in campo economico e sociale. Chi 
riesce a liberarsi della zavorra degli schemi di 
comportamento sbagliati, può veramente iniziare ad 
essere artefice del proprio destino. Dovete sempre 



Il Festival di Beltane - 30 Aprile Il Festival di Beltane - 30 Aprile 

 

UN POTENTE SCUDO PROTETTORE IN RAME PURISSIMO 
 

Nel Festival di Calendimaggio (sia nella versione per  tutti che in quella speciale per  gli Iniziati e 
G.S.) è compreso un potente e Prestigioso Talismano in Rame PURISSIMO, inciso singolarmente, a punta 
di       diamante, secondo le regole dell’Arte. Questo Talismano è innanzi tutto uno Scudo Personale contro 
ogni negatività voluta o non voluta che interessi in modo par ticolare il settore economico, la for tuna, 
il patrimonio e aiuterà a conseguire più rapidamente i traguardi desiderati.

Azioni speciali riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. 

Questo Festival prevede delle azioni riservate agli Iniziati e Gradi Superiori, ossia a coloro che hanno          

completato almeno un Anno Magico, da Samhain a Michael Superno, eseguendo tutti gli  8 Festival che lo 

compongono.  

Ecco le azioni a loro riservate, che si aggiungono alle azioni per tutti della pagina precedente: 

        1) Propiziare il matrimonio con persona facoltosa e potente (vale per  entrambe i sessi). 

        2) Propiziare l’ingresso o la formazione di una società con soci illustr i, facoltosi e capaci. 

        3) Qualsiasi richiesta personalizzata di carattere economico o sociale con r isultati entro 30 giorni     

             massimo (escluse vincite al gioco). Di seguito alcuni esempi esplicativi al punto 3: 

       A) richieste di carattere economico [esempi] 

 - Vincere un appalto. 

 - Ottenere un fido bancario o un prestito di denaro. 

 - Una vendita importante (di un immobile, oggetti d’arte, antiquariato, grandi vendite in genere). 

 - guadagni tramite speculazioni finanziarie (borsa, investimenti, ecc.) 

       B) richieste di carattere sociale [esempi] 

 - ottenere una promozione sul lavoro                   

            accompagnata da un aumento di stipendio. 

 - ottenere un trasferimento di sede. Il                       

            trasferimento deve comportare una promozione 

            ne, un aumento o un  miglioramento del lavoro. 

Questi, ripeto, sono solo alcuni esempi delle richieste 

fattibili. Ognuno potrà fare la richiesta che desidera 

purché di carattere  economico o sociale. 

Il Materiale del Festival di Beltane 

Attenzione: il Festival Esoterico di Beltane-Calendimaggio va eseguito il giorno 30 aprile, SOLO in caso di disgui-

di nella consegna o per motivi di forza maggiore, sarà possibile eseguirlo, con pienezza dei risultati , entro               

massimo il mezzanotte del 10 maggio. 

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 

vedere il percorso indotto dall’Anno Magico come un 
continuo, dove ogni tappa rappresentata da un 
Festival è nello stesso tempo, un traguardo e un 
nuovo punto di partenza. Imbolc è un traguardo, 
perché purifica profondamente il corpo e lo spirito, 
ma è allo stesso tempo un punto di partenza, perché 
permetterà la demolizione dei vecchi schemi di 
comportamento e la costruzione di nuovi. Equinox è 
un traguardo per quanto riguarda l’amore e il 
desiderio di nuove esperienze, ma è il punto di 
partenza per sperimentare nuove strade e creare nuovi 
schemi. Analogamente Beltane è un traguardo per il 
lato economico della vita, ma è nel contempo il punto 
di partenza per la maturazione di nuovi frutti, che 
attraverso Midsummer’s (giorno di S. Giovanni 
Battista) e Lugnasad, apriranno la via alla conquista 
del Potere Esoterico (il Pugnale dell’Arte) e al Frutto 
d’Oro, ovvero la stabilizzazione dei risultati raggiunti 
di Lugnasad, che grazie a Michael Superno 
diverranno la base da cui partire l’Anno successivo. 

Simbolismi esoterici di Beltane 
Beltane (Calendimaggio) è l’ingresso nel “Giardino 
dei Filosofi”, come sapete questo “Giardino” o 
cittadella fortificata è la parte più nascosta di noi 
stessi, la parte dell’iceberg che affonda nel mare, in 
una parola: l’inconscio. Questo Giardino, come 
abbiamo visto più volte, è un “Giardino sorvegliato”, 
ogni tradizione esoterica pone simbolici draghi, 
serpenti e mostri a guardia della sua soglia, e ogni 
eroe trova lungo il proprio cammino uno di questi 
“guardiani” che gli barra la strada, solo sfidandolo e 
vincendolo, potrà proseguire il propr io mitico 
cammino. Chi ha seguito tutti i Festival si trova ora 
ad aver già accettato e vinto questa sfida, e ad osare il 
primo timido passo dentro il recinto proibito ai più, 
dentro cioè la parte più profonda del proprio Sé. 
Potrà anche mettere un piede nella cittadella del 
prossimo, gli risulterà infatti d’ora in poi molto facile 
percepire i moti dell’animo anche delle persone con 
cui si relaziona. Questa percezione sarà tanto più 
chiara e più netta quanto più alto è il Grado Iniziatico 
raggiunto. Le condizioni di partenza (del neofita) 
viste a proposito di Samhain, che mostravano 
un’aquila e una serpe (coscienza e inconscio) 
nettamente separate tra di loro, e chiuse nel loro 
guscio, ora si sono trasformate in un altro simbolo, la 
“X” o “croce decussata” (o croce di sant’Andrea). 
Intuitivamente questo simbolo “X” ci ricorda una 
sorta di clessidra, due contenitori uniti tra di loro da 
un piccolo foro. Questi due contenitori sono la nostra 
parte cosciente e il nostro inconscio, tra cui si è 
aperto ora un piccolo foro di comunicazione, 
abbiamo iniziato, come ci insegnava Ermete, ad unire 
ciò che sta in alto con ciò che sta in basso, per  
formare la “cosa unica”, ossia il nostro Io completo. 
A livello personale tutto questo si manifesterà con 

una maggiore presa di coscienza dei propri schemi di 
comportamento e con la prima possibilità di 
cambiarli volontariamente. Un altro simbolo di 
Calendimaggio è infatti l’Albero (detto anche il 
Maggio) che ricorreva in molte feste popolari. 
L’albero è come la “X”, in quanto è formato da un 
tronco che unisce le foglie alle radici, le foglie sono 
la coscienza, le radici sono l’inconscio, nascosto e 
inaccessibile. Come avremo modo di vedere in 
futuro, l’Albero può anche divenire l’Albero 
Cosmico (Axis Mundi), e allora dovremo par lare 
non tanto di coscienza e inconscio individuali, ma di 
coscienza e inconscio collettivi. 
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Da sempre la Magia 
forgia potenti 
Talismani per 

proteggere e portare 
fortuna ricchezza, 

salute, amore a chi lo 
indossa. I Talismani 

della Magia Suprema 
sono i più potenti in 

assoluto. 
Il TALISMANO 

SUPREMO 
DELL'ABBONDANZA 
E' COMPRESO NEL 
PREZZO DEL RITO 

ESOTERICO DI 
BELTANE. 



 

La grande Tradizione di Beltane-Calendimaggio è l’Abbondanza, la Ricchezza, la Fortuna in campo        

Economico. I modi attraverso cui il potere MOLTIPLICATORE di Beltane propizierà la realizzazione di 

traguardi e delle aspirazioni, saranno sicuramente diversi da caso a caso, ma la meta, lo scopo, resta identico 

per tutti: elevare la posizione socio-economica di chi esegue, favorire una solida fortuna finanziaria, 

aiutare nel conseguimento di una maggiore ricchezza, procurando le premesse necessar ie e l’inizio è già 

nel periodo immediatamente seguite al Festival. 

Tutto ciò, per quanto importante, non deve far dimenticare anche l’elevato valore spirituale di Beltane,    

mirante come meglio descritto nel resto di questa circolare, all’armonica fusione dei contrari e alla conquista 

spirituale del potere e della conoscenza del Grande Albero del Giardino dei Filosofi. 
 

L’AZIONE FONDAMENTALE DI BELTANE: 

Questa azione è quella FONDAMENTALE e dovrà essere la prima delle richieste da farsi durante 

l’esecuzione del Festival, per ogni persona sarà trovata la via migliore per propiziare la realizzazione di 

questo scopo, inoltre (consigliato ma non necessario) ciascuno potrà segnalare aspetti particolari della propria        

situazione, prendendo spunto, senza limitazione di numero, dalle azioni propiziatorie riportate a esempio qui 

di seguito, oppure usando parole proprie e personalizzando al massimo le richieste. 

 

 * Propiziare guadagni e clienti. 

 * Ridurre gli sprechi. 

 * Aiuti di persone influenti o importanti. 

 * Fortuna al gioco, lotto, scommesse, ecc. 

 * Vittoria su concorrenti e rivali. 

 * Fama, buon nome e successo personale. 

 * Fortuna negli investimenti e speculazioni. 

 * Rinnovamenti, aggiornamenti, nuove idee. 

 * Cambiare, trovare lavoro. 

 * Promozioni, premi, gratifiche. 

 * Crediti e finanziamenti. 

 * Distrugge tutte le negatività. 

 * Massima protezione in campo economico. 

Nel rispetto della Tradizione, lo SCOPO ELETTIVO del Festival è: 

Propiziare una Fortuna Economica Superiore,  

una vera Fortuna finanziaria di cui il periodo successivo al Festival è la base e l’inizio. 

Propiziare una Fortuna Economica Superiore, una vera Fortuna Finanziaria 

di cui il periodo successivo al Festival è la base e l’inizio. 
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Note Esoteriche    
L'Albero Cosmico e la croce decussata "X" sono due 
modi di rappresentare la stessa cosa. Nell'Albero della 
Cabala si ha che, dopo la Caduta di Adamo, il 
Serpente dapprima dormiente ai piedi dell'Albero 
della Vita, è risalito e lo avvolge bloccando tutti i 
sentieri. Si ha una sorta d'interruzione delle 
comunicazioni, di ritorno ad uno stato di cecità 
mentale. La risalita può avvenire solo "ricollegando" 
le varie sephire, magari in modo rapido, mediante la 
cosiddetta "Via della Freccia" o "Via Mediana" che 
apre una comunicazione tra Keter e Malkuth. La 
stessa cosa si ha con la "risalita della kundalini" in 
oriente, lo scopo è di "ricollegare" i vari chakra, 
insomma di ricostruire l'Albero. Una sorta di Albero, 
ma del tutto provvisorio, è simboleggiato dalla 
"scala", si pensi alla scala di Giacobbe o alla scala di 
Osiride, la scala di Mithra. La scala però a differenza 
dell'Albero è di solito "prestata" all'iniziato e conduce 
ad un posto preciso per una finalità determinata 
simbolicamente dal numero stesso di gradini che 
possiede. L'Albero invece, con il Suo sviluppo 
dendritico, simile, per fare un paragone, alla 
ramificazione dei neuroni cerebrali, può portare in 
ogni luogo, perché è ramificato a tal punto da essere 
talvolta considerato lui stesso tutto l'Universo. Le 
"scale" possono essere degli ottimi mezzi per arrivare 
all'Albero, la conquista dell'Albero è il vero scopo di 
ogni Grande Opera. Ecco dunque che l'Albero ci 
appare come la "Via" che comprende tutte le "Vie", è 
la grande memoria e al contempo la struttura 
dell'Universo, esteso in ogni dimensione in ogni 
tempo e in ogni luogo, consente di muoversi dentro e  
fuori di esse, per questo gli dei escono 
simbolicamente da un Albero e ritornano nella loro 
dimensione sempre attraverso un Albero. Mi 
piacerebbe osare dire che l'albero è una porta, una 
sorta di etere, di mezzo, di rete di comunicazione tra  
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mondi diversi, la conoscenza del quale ci 
permetterebbe di spiegare molti di quei fenomeni che 
oggi vengono classificati come "paranormali" ma tutto 
questo è solo metafisica o magari fantascienza agli 
occhi della scienza moderna, quindi limitiamoci al 
significato "spirituale" di questa via di comunicazione, 
anche perché questa "via di comunicazione" ha una 
forte componente iniziatica, ce lo hanno insegnato sia 
i saggi dell'oriente che dell'occidente, ovvero non si 
accede all'Albero solo con la fisica e la tecnologia, 
anzi non serve proprio nulla, al più come dice lo yogi, 
una veste di tela, ma occorre qualcosa di non fisico, 
qualcosa di tanto imponderabile ma di tanto potente 
che si chiama volontà e quindi dignificazione, ovvero 
la vittoria sul Serpente ma non solo. Lo sappiamo noi, 
lo sapevano gli antichi, che forse accedevano alle 
spirali dell'Albero molto più facilmente di quanto 
possa fare il più grande iniziato dei nostri tempi. Non 
resta più spazio per ricordare le altre numerose 
tradizioni essoteriche che si associano a Beltane-
Calendimaggio, per cui sono costretto a rimandarvi a 
quanto riportato ampiamente nel sito 
www.artesupremadeltrigono.com. Buon Festival della 
Fortuna Economica Superiore 
                  MAESTRO  DIGNITARIO  
                                        SERGIO FALCINELLI 

http://www.artesupremadeltrigono.com
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La Fortuna economica superiore 

4° Rituale Supremo di Marte 
POTENTE ESORCISMO, CASA, RACCOLTI, FAMIGLIA, … 
1.E' il più potente Rituale di esorcismo per persone ed ambienti.    
Nessuna fattura può resistergli. 
2. Protegge la casa e le proprietà. 
3. Protegge i raccolti dai danni causati da intemperie e agenti naturali 
in genere. 
4. Protegge famiglie intere da invidie e gelosie. 
5. Protegge il sistema nervoso. 
6. Propizia la formazione o la ricostruzione di un patrimonio. 
7. Protegge dall'arteriosclerosi. 
8. Favorisce la speculazione economica inerente la compravendita di 
terreni e fabbricati rustici.  
Prezzo:        €160,00 

Incenso Supremo di Esorcismo e Purificazione. 
È la versione suprema, molto più potente ed efficace, dell'Incenso di 
Esorcismo Salomonico. Ha notevole potere su cose e persone. 
È l'ideale per profumare, purificare ed esorcizzare gli studi degli 
operatori esoterici. 
In caso di forti presenze negative si userà in abbinamento la Formula 
Suprema di Esorcismo.  
A) esorcismi ambientali 
Molto potente per esorcizzare e purificare gli ambienti. Distrugge 
presenze larvali e negatività in genere. 
B) esorcismi e purificazioni delle cose. 
Questo incenso è molto adatto anche per esorcizzare e purificare 
oggetti e strumenti, specialmente se destinati a uso magico. 
C) esorcismo e purificazione delle persone. 
Ottimo per liberare le persone da lane e forze negative in generale, 
va associato alla Formula Suprema di Esorcismo. 
Prezzo:        €45,00 

2 Candele per Esorcismo (Salomoniche).                
Si usano per esorcizzare soggetti da entità minori e negatività in 
genere. Si possono disporre a pentagramma attorno al soggetto 
oppure, nei casi più semplici, si fanno reggere allo stesso e ed 
eventualmente alle altre persone presenti durante la lettura della 
Formula e la purificazione con l’incenso di esorcismo e l’acqua 
lustrale (Aqua Lucis).  
Prezzo:        €24,00 

Formula Suprema di Esorcismo e Purificazione.                                                    
Va pronunciata durante gli esorcismi con l'Incenso Supremo di 
Esorcismo. È la versione suprema della vecchia formula di 
esorcismo.  
Prezzo:        €15.00 

OFFERTA VALIDA FINO AL 25 MAGGIO 

Sconto del 27% su tutto   Totale € 178,00 invece di  € 244,00 
Iniziati + sc. 5%                     € 169,00 

Adepti e Maestri + sc. 10%                     € 160,00 

Maestri Eccelsi + sc. 15%                    € 151,50 

Spedizione in contrassegno                      €   14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato                  €     9,50 


