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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 



 

Chakra è  un termine sanscrito il cui significato è “ruota” 
o “vortice” e fa riferimento ai 7 centri energetici presenti 
in ogni essere vivente. 
Nelle persone si  distinguono sette corpi energetici o 
auree ed I Chakra sono dei sistemi energetici che 
collegano queste emanazioni fra loro e, con la realtà 
esterna. La       vitalità e la salute del corpo fisico, così 
come l’evoluzione personale, sono strettamente connesse 
al grado di        armonia e funzionalità dei chakra. 
I chakra non sono fisici ma, sono aspetti della coscienza 
(così come lo sono le auree) essi interagiscono con il       
corpo fisico attraverso il sistema endocrino ed il sistema 
nervoso. 
Ogni chakra è associato con una delle sette ghiandole      

endocrine e con gruppi di nervi denominati “plesso” ogni 

chakra perciò è associato con specifiche parti del corpo e 

con le rispettive funzioni fisiologiche controllate dal     

plesso e dalla corrispondente ghiandola endocrina. 

 

Descrizione: Candele a colorazione piena, arricchite di essenze particolari e 

specifiche e trattate con l’Alchimia dell’Arte Suprema. 

Uso: Per riequilibrare tutti i 7 Chakra 

Serie Completa:     € 39,00 

Singola Candela:    € 6,50 

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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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 la 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 

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 proprio 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 Beltane 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.  
 

Conclusioni  
Beltane è il quinto Festival dell’Anno Magico, il 
quale, come sapete, è per tradizione diviso in due 
parti, una prima fase detta “solve” che include i 
primi quattro Festival (Samhain, Yula, Imbolc ed 
Equinox), la quale ha la funzione di “sciogliere”, di 
rendere possibile il varco tra conscio e inconscio, è 
cioè una fase di preparazione che viene usualmente 
divisa in due colori: nero (Samhain e Yula) e 

bianco (Imbolc e Equinox). Il nero è il colore 
della materia, della cecità del non iniziato, della 
sostanza (inconscio) da purificare. Il bianco è il 
colore della purezza che caratterizza Imbolc, in cui 
l’inconscio viene purificato dal dolore associato ai 
ricordi. Alcuni filosofi antichi ponevano in 
Equinox la “cauda pavonis” (coda del pavone) per 
indicare la varietà delle nuove esperienze favorite 
da questo Festival. Con Beltane, alla fase “solve” 
succede quella “coagula”, cioè la fase di 
costruzione. Con Beltane la costruzione 
riguarda, sul piano materiale, la sfera economica 
avendo come obiettivo il raggiungimento di un 
livello socio-economico superiore, mentre, sul 
piano spirituale, inizia la costruzione dei nuovi 
schemi di comportamento. Per completezza vi 
ricordo che la fase “coagula” si divide in due colori 
simbolici: rosso (Beltane e Midsummer’s day) e 
oro (Lugnasad e Michaelmas). In ogni 
tradizione esoterica troverete sempre questa 
successione di colori: nero, bianco, rosso, oro; ora 
sapete grossomodo cosa significano.  
A tutti buona “Fortuna Maggiore”.  
      
     Maestro Dignitario  
        Sergio Falcinelli  

Sant'Andrea della Valle - Mattia Preti - Crocifissione 

di Sant'Andrea 
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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 
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Le origini di questo Rito sono antichissime e da 
sempre è sinonimo di ricchezza e di abbondanza. 
L'AZIONE FONDAMENTALE è di CREARE 
UNA POSIZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
SUPERIORE una vera FORTUNA 
FINANZIARIA di cui il per iodo successivo al 
Rituale è la base e l'inizio. Quindi non si tratta di 
piccole entrate o di momentanee soluzioni ma di 
porre le basi per una PIÙ ALTA CONDIZIONE 
SOCIALE, e per una SOLIDA RICCHEZZA. 
Questa è la grande forza del Rito Esoterico di 
Beltane, che lo ha reso UNO DEI FESTIVAL PIÙ 
AMATI E PIÙ CELEBRATI IN ASSOLUTO. Chi 
lo ha eseguito una volta lo rifarà sicuramente 
perché tanti sono i doni che porta. Le vie 
attraverso cui questo Rito assicura la ricchezza 
saranno diverse da persona a persona, a pag. 2 
sono elencate tutte le possibili richieste che si 
possono fare e che il Rito applicherà per 
raggiungere lo scopo primario, ossia un LIVELLO 
SOCIO-ECONOMICO SUPERIORE.  Il Festival 
di Beltane è noto per essere, tra gli otto che 
compongono l’Anno Magico, quello più importante 
per l’aspetto economico-finanziario della vita. 
Anche chi non segue l’intero Anno Magico di 
solito decide di eseguire questo Festival per la 
notevole generosità dei suoi effetti. Beltane è il 
Festival della Fortuna Economica Superiore, e, di 
questi tempi, è senza dubbio un Festival da non 
ignorare, perché le sue azioni propiziatorie aiutano 
a risollevare situazioni anche molto difficili e ad 
apportare quel grado di benessere economico che è 
spesso difficile da raggiungere, ma che tutti 
vorrebbero avere. L’azione di Beltane è 
particolarmente preziosa perché non si limita a 
risultati immediati o “tampone”, ma propone le 
basi per una solidità economica e sociale che 
dura nel tempo e che si consolida Anno dopo 
Anno, propiziando quelle certezze di cui tutti 
abbiamo bisogno. L’Anno Magico è un percorso 
esoterico completo, che non trascura nessun 
settore della vita. Uno degli aspetti più importanti 
dell’esistenza è senza dubbio quello economico-
finanziario, anzi, possiamo dire che oggi l’aspetto 

economico è quello preponderante in ogni 
situazione. Questo è vero sia su larga scala, sia a 
livello della singola persona. Riuscire a 
raggiungere una buona solidità economica e un 
ottimo livello sociale è l’obiettivo di tanti, ma, 
alla resa dei conti, solo pochi riescono a realizzarlo. 
L’Arte esoterica può fornire un importante aiuto, e 
in particolare il Festival di Beltane ha una 
lunghissima e antica tradizione quale Rito per il 
benessere economico e per la fortuna in 
generale. La caratter istica più preziosa di 
Beltane è quella di indurre solide basi, affinché 
ciascuno possa costruire la propria fortuna 
economica. Lo scopo di questo Festival non è 
quello di tamponare un’emergenza, bensì di 
favorire certezze, basi solide, su cui poter  
contare anche nei tempi a venire. Le sue direttive 
sono molto pratiche e razionali, a seconda dei casi 
si potrà intervenire riducendo le spese, 
favorendo i guadagni, trasformando la propria 
attività, cambiando determinate situazioni, 
offrendo colpi di fortuna, ecc. le modalità 
saranno diverse per ciascuno, secondo la precisa 
realtà che ciascuno vive, e che verrà attentamente 
valutata dalle Altissime Intelligenze che presiedono 
a questo Festival. L’obiettivo che questo Festival si 
prefigge è molto semplice ed ambizioso: propiziare 
una fortuna economica e sociale superiore. Per  
realizzarlo non basta un “colpo di fortuna” serve 
invece una maturazione della persona, che impari 
ad assumere un diverso atteggiamento nei confronti 
del denaro e delle proprie risorse economiche. 
 

Cambiare gli schemi mentali  
La differenza tra chi occupa una posizione socio-
economica superiore e chi non la occupa sta 
proprio negli “schemi mentali”. Lo scopo elettivo 
di Beltane è di favorire il cambiamento di questi 
schemi, cioè il nostro modo di approcciarci al 
denaro e ai beni patrimoniali, poiché la differenza 
tra chi nella vita “riesce” nel campo economico e 
chi “non riesce” sta solo in quelli. Certamente 
“fortuna” e “sfortuna” sono sempre fattori 
determinanti, per cui l’azione di Beltane si esplica 
anche a questo livello. Nella Ruota ad Otto Raggi 
dell’Anno Magico, Beltane rappresenta la fortuna 
major (Fortuna Maggiore), tra le sue azioni 
abbiamo una forte capacità esorcizzante atta a  

Antica Festa dell'Abbondanza. 

 
rimuovere tutte quelle negatività che impediscono 
il successo in campo economico. A volte infatti il 
semplice impegno personale non basta, sembra 
cioè che tutto si opponga alla realizzazione dei 
nostri scopi, sembra che la fortuna ci abbia 
dimenticato e che la jella si accanisca contro di 
noi. Su tutto questo l’azione “solarizzante” di 
Beltane ha un grande potere, questo Rito ha infatti 
un’elettiva capacità di rimuovere tutte quelle 
negatività, invidie, larve, ecc. che ostacolano la 
realizzazione in campo economico, ed è una 
potente ventata di fortuna. 
 

Cosa chiedere al Festival di Beltane 
Poiché queste note vogliono essere pratiche, oltre 

che teoriche, non guasterà precisare nei dettagli ciò 

che ciascuno può aspettarsi dal Festival di Beltane, 

nonché il modo migliore di eseguirlo. Nelle prime 

pagine di questa circolare troverete come di 

consueto la descrizione dettagliata delle Azioni 

Propiziatorie. Osservando queste Azioni risulta 

subito evidente come questo Festival, a differenza 

degli altri, abbia in pratica un'unica grande e 

ambiziosa finalità e cioè quella di <propiziare 

un livello economico sociale e superiore, di cui il 

periodo immediatamente seguente al Festival, 

sarà la base di inizio>. Questo Festival quindi, 

non si contenta di tamponare momentaneamente i 

bisogni ma lavora per costruire una situazione più  

solida e duratura, per far salire cioè l’officiante di 

un importante gradino nella scala economica 

sociale. E’ dunque il Festival adatto per 

intraprendere qualcosa di nuovo e di coraggioso, 

oppure per migliorare ed   espandere notevolmente 

quanto si ha già a disposizione. La Tradizione 

abbina a Beltane il segno X della moltiplicazione 

(detto anche Croce Decussata o Croce Di 

Sant’Andrea per sottolineare due, o meglio tre 

prerogative di questo Festival. La prima è appunto 

quella legata al potere moltiplicatorio che permette, 

ad ogni Anno di  crescere notevolmente sul piano 

finanziario e, non ultimo, nella propria posizione 

sociale; il secondo ed il terzo significato si 

ricollegano al simbolismo di 

“coniunctio” (congiunzione) insito nella croce  a X 

che va vista come ponte tra ciò che è in alto con ciò 

che è in basso (per formare la “cosa unica” come 

recitava la famosa Tavola   Smeraldina di Ermete 

Trismegisto), che sul piano individuale indicano 

una maggiore apertura tra mente conscia ed 

inconscia, e sul piano collettivo o superiore 

significano la progressiva conquista dell’Albero e 

apertura verso la sfera divina. Quindi tornando al 

lato pratico del Festival, le cose da chiedere devono 

riguardare un possibile e sostanzioso 

miglioramento delle proprie possibilità 

economiche, uno scatto di qualità e di quantità,  

che ovviamente sarà diverso nei modi di 

realizzazione per ciascuna persona. Sfogliate 

l’elenco delle possibili “vie” attraverso le quali il 

festival potrà secondo la realtà individuale, porre le 

basi della trasformazione. Da notare che non sono 

escluse a priori le vincite e le entrate fortunate, anzi 

Beltane è per antichissima tradizione La Festa 

Dell’Abbondanza e Della Fortuna Maggiore 

(Fortuna Major), questi colpi di fortuna se 

necessari, tuttavia non saranno mai fine a sé stessi e 

non si esauriranno in un momentaneo e transitorio 

stato di benessere, bensì saranno la base, il mezzo, 

il punto di partenza per edificare una situazione 

economica più stabile e duratura. Non bisogna 

dimenticare che i Festival sono presieduti e guidati 

da Altissime Intelligenze, le quali sapranno 

suggerire ed ispirare le giuste scelte e le opportune 

iniziative da prendere per raggiungere lo scopo 

elettivo, cioè la salita di un’importante gradino 

nella propria posizione economico-sociale. 
 

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. 
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Le origini di questo Rito sono antichissime e da 
sempre è sinonimo di ricchezza e di abbondanza. 
L'AZIONE FONDAMENTALE è di CREARE 
UNA POSIZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
SUPERIORE una vera FORTUNA 
FINANZIARIA di cui il per iodo successivo al 
Rituale è la base e l'inizio. Quindi non si tratta di 
piccole entrate o di momentanee soluzioni ma di 
porre le basi per una PIÙ ALTA CONDIZIONE 
SOCIALE, e per una SOLIDA RICCHEZZA. 
Questa è la grande forza del Rito Esoterico di 
Beltane, che lo ha reso UNO DEI FESTIVAL PIÙ 
AMATI E PIÙ CELEBRATI IN ASSOLUTO. Chi 
lo ha eseguito una volta lo rifarà sicuramente 
perché tanti sono i doni che porta. Le vie 
attraverso cui questo Rito assicura la ricchezza 
saranno diverse da persona a persona, a pag. 2 
sono elencate tutte le possibili richieste che si 
possono fare e che il Rito applicherà per 
raggiungere lo scopo primario, ossia un LIVELLO 
SOCIO-ECONOMICO SUPERIORE.  Il Festival 
di Beltane è noto per essere, tra gli otto che 
compongono l’Anno Magico, quello più importante 
per l’aspetto economico-finanziario della vita. 
Anche chi non segue l’intero Anno Magico di 
solito decide di eseguire questo Festival per la 
notevole generosità dei suoi effetti. Beltane è il 
Festival della Fortuna Economica Superiore, e, di 
questi tempi, è senza dubbio un Festival da non 
ignorare, perché le sue azioni propiziatorie aiutano 
a risollevare situazioni anche molto difficili e ad 
apportare quel grado di benessere economico che è 
spesso difficile da raggiungere, ma che tutti 
vorrebbero avere. L’azione di Beltane è 
particolarmente preziosa perché non si limita a 
risultati immediati o “tampone”, ma propone le 
basi per una solidità economica e sociale che 
dura nel tempo e che si consolida Anno dopo 
Anno, propiziando quelle certezze di cui tutti 
abbiamo bisogno. L’Anno Magico è un percorso 
esoterico completo, che non trascura nessun 
settore della vita. Uno degli aspetti più importanti 
dell’esistenza è senza dubbio quello economico-
finanziario, anzi, possiamo dire che oggi l’aspetto 

economico è quello preponderante in ogni 
situazione. Questo è vero sia su larga scala, sia a 
livello della singola persona. Riuscire a 
raggiungere una buona solidità economica e un 
ottimo livello sociale è l’obiettivo di tanti, ma, 
alla resa dei conti, solo pochi riescono a realizzarlo. 
L’Arte esoterica può fornire un importante aiuto, e 
in particolare il Festival di Beltane ha una 
lunghissima e antica tradizione quale Rito per il 
benessere economico e per la fortuna in 
generale. La caratter istica più preziosa di 
Beltane è quella di indurre solide basi, affinché 
ciascuno possa costruire la propria fortuna 
economica. Lo scopo di questo Festival non è 
quello di tamponare un’emergenza, bensì di 
favorire certezze, basi solide, su cui poter  
contare anche nei tempi a venire. Le sue direttive 
sono molto pratiche e razionali, a seconda dei casi 
si potrà intervenire riducendo le spese, 
favorendo i guadagni, trasformando la propria 
attività, cambiando determinate situazioni, 
offrendo colpi di fortuna, ecc. le modalità 
saranno diverse per ciascuno, secondo la precisa 
realtà che ciascuno vive, e che verrà attentamente 
valutata dalle Altissime Intelligenze che presiedono 
a questo Festival. L’obiettivo che questo Festival si 
prefigge è molto semplice ed ambizioso: propiziare 
una fortuna economica e sociale superiore. Per  
realizzarlo non basta un “colpo di fortuna” serve 
invece una maturazione della persona, che impari 
ad assumere un diverso atteggiamento nei confronti 
del denaro e delle proprie risorse economiche. 
 

Cambiare gli schemi mentali  
La differenza tra chi occupa una posizione socio-
economica superiore e chi non la occupa sta 
proprio negli “schemi mentali”. Lo scopo elettivo 
di Beltane è di favorire il cambiamento di questi 
schemi, cioè il nostro modo di approcciarci al 
denaro e ai beni patrimoniali, poiché la differenza 
tra chi nella vita “riesce” nel campo economico e 
chi “non riesce” sta solo in quelli. Certamente 
“fortuna” e “sfortuna” sono sempre fattori 
determinanti, per cui l’azione di Beltane si esplica 
anche a questo livello. Nella Ruota ad Otto Raggi 
dell’Anno Magico, Beltane rappresenta la fortuna 
major (Fortuna Maggiore), tra le sue azioni 
abbiamo una forte capacità esorcizzante atta a  

Antica Festa dell'Abbondanza. 

 
rimuovere tutte quelle negatività che impediscono 
il successo in campo economico. A volte infatti il 
semplice impegno personale non basta, sembra 
cioè che tutto si opponga alla realizzazione dei 
nostri scopi, sembra che la fortuna ci abbia 
dimenticato e che la jella si accanisca contro di 
noi. Su tutto questo l’azione “solarizzante” di 
Beltane ha un grande potere, questo Rito ha infatti 
un’elettiva capacità di rimuovere tutte quelle 
negatività, invidie, larve, ecc. che ostacolano la 
realizzazione in campo economico, ed è una 
potente ventata di fortuna. 
 

Cosa chiedere al Festival di Beltane 
Poiché queste note vogliono essere pratiche, oltre 

che teoriche, non guasterà precisare nei dettagli ciò 

che ciascuno può aspettarsi dal Festival di Beltane, 

nonché il modo migliore di eseguirlo. Nelle prime 

pagine di questa circolare troverete come di 

consueto la descrizione dettagliata delle Azioni 

Propiziatorie. Osservando queste Azioni risulta 

subito evidente come questo Festival, a differenza 

degli altri, abbia in pratica un'unica grande e 

ambiziosa finalità e cioè quella di <propiziare 

un livello economico sociale e superiore, di cui il 

periodo immediatamente seguente al Festival, 

sarà la base di inizio>. Questo Festival quindi, 

non si contenta di tamponare momentaneamente i 

bisogni ma lavora per costruire una situazione più  

solida e duratura, per far salire cioè l’officiante di 

un importante gradino nella scala economica 

sociale. E’ dunque il Festival adatto per 

intraprendere qualcosa di nuovo e di coraggioso, 

oppure per migliorare ed   espandere notevolmente 

quanto si ha già a disposizione. La Tradizione 

abbina a Beltane il segno X della moltiplicazione 

(detto anche Croce Decussata o Croce Di 

Sant’Andrea per sottolineare due, o meglio tre 

prerogative di questo Festival. La prima è appunto 

quella legata al potere moltiplicatorio che permette, 

ad ogni Anno di  crescere notevolmente sul piano 

finanziario e, non ultimo, nella propria posizione 

sociale; il secondo ed il terzo significato si 

ricollegano al simbolismo di 

“coniunctio” (congiunzione) insito nella croce  a X 

che va vista come ponte tra ciò che è in alto con ciò 

che è in basso (per formare la “cosa unica” come 

recitava la famosa Tavola   Smeraldina di Ermete 

Trismegisto), che sul piano individuale indicano 

una maggiore apertura tra mente conscia ed 

inconscia, e sul piano collettivo o superiore 

significano la progressiva conquista dell’Albero e 

apertura verso la sfera divina. Quindi tornando al 

lato pratico del Festival, le cose da chiedere devono 

riguardare un possibile e sostanzioso 

miglioramento delle proprie possibilità 

economiche, uno scatto di qualità e di quantità,  

che ovviamente sarà diverso nei modi di 

realizzazione per ciascuna persona. Sfogliate 

l’elenco delle possibili “vie” attraverso le quali il 

festival potrà secondo la realtà individuale, porre le 

basi della trasformazione. Da notare che non sono 

escluse a priori le vincite e le entrate fortunate, anzi 

Beltane è per antichissima tradizione La Festa 

Dell’Abbondanza e Della Fortuna Maggiore 

(Fortuna Major), questi colpi di fortuna se 

necessari, tuttavia non saranno mai fine a sé stessi e 

non si esauriranno in un momentaneo e transitorio 

stato di benessere, bensì saranno la base, il mezzo, 

il punto di partenza per edificare una situazione 

economica più stabile e duratura. Non bisogna 

dimenticare che i Festival sono presieduti e guidati 

da Altissime Intelligenze, le quali sapranno 

suggerire ed ispirare le giuste scelte e le opportune 

iniziative da prendere per raggiungere lo scopo 

elettivo, cioè la salita di un’importante gradino 

nella propria posizione economico-sociale. 
 

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. 
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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 la 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 

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 proprio 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 Beltane 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.  
 

Conclusioni  
Beltane è il quinto Festival dell’Anno Magico, il 
quale, come sapete, è per tradizione diviso in due 
parti, una prima fase detta “solve” che include i 
primi quattro Festival (Samhain, Yula, Imbolc ed 
Equinox), la quale ha la funzione di “sciogliere”, di 
rendere possibile il varco tra conscio e inconscio, è 
cioè una fase di preparazione che viene usualmente 
divisa in due colori: nero (Samhain e Yula) e 

bianco (Imbolc e Equinox). Il nero è il colore 
della materia, della cecità del non iniziato, della 
sostanza (inconscio) da purificare. Il bianco è il 
colore della purezza che caratterizza Imbolc, in cui 
l’inconscio viene purificato dal dolore associato ai 
ricordi. Alcuni filosofi antichi ponevano in 
Equinox la “cauda pavonis” (coda del pavone) per 
indicare la varietà delle nuove esperienze favorite 
da questo Festival. Con Beltane, alla fase “solve” 
succede quella “coagula”, cioè la fase di 
costruzione. Con Beltane la costruzione 
riguarda, sul piano materiale, la sfera economica 
avendo come obiettivo il raggiungimento di un 
livello socio-economico superiore, mentre, sul 
piano spirituale, inizia la costruzione dei nuovi 
schemi di comportamento. Per completezza vi 
ricordo che la fase “coagula” si divide in due colori 
simbolici: rosso (Beltane e Midsummer’s day) e 
oro (Lugnasad e Michaelmas). In ogni 
tradizione esoterica troverete sempre questa 
successione di colori: nero, bianco, rosso, oro; ora 
sapete grossomodo cosa significano.  
A tutti buona “Fortuna Maggiore”.  
      
     Maestro Dignitario  
        Sergio Falcinelli  

Sant'Andrea della Valle - Mattia Preti - Crocifissione 

di Sant'Andrea 
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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 
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Chakra è  un termine sanscrito il cui significato è “ruota” 
o “vortice” e fa riferimento ai 7 centri energetici presenti 
in ogni essere vivente. 
Nelle persone si  distinguono sette corpi energetici o 
auree ed I Chakra sono dei sistemi energetici che 
collegano queste emanazioni fra loro e, con la realtà 
esterna. La       vitalità e la salute del corpo fisico, così 
come l’evoluzione personale, sono strettamente connesse 
al grado di        armonia e funzionalità dei chakra. 
I chakra non sono fisici ma, sono aspetti della coscienza 
(così come lo sono le auree) essi interagiscono con il       
corpo fisico attraverso il sistema endocrino ed il sistema 
nervoso. 
Ogni chakra è associato con una delle sette ghiandole      

endocrine e con gruppi di nervi denominati “plesso” ogni 

chakra perciò è associato con specifiche parti del corpo e 

con le rispettive funzioni fisiologiche controllate dal     

plesso e dalla corrispondente ghiandola endocrina. 

 

Descrizione: Candele a colorazione piena, arricchite di essenze particolari e 

specifiche e trattate con l’Alchimia dell’Arte Suprema. 

Uso: Per riequilibrare tutti i 7 Chakra 

Serie Completa:     € 39,00 

Singola Candela:    € 6,50 

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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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 


