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2° Rituale Supremo di Urano     € 160.00 
FORTUNA, RECUPERI, CREDITI, RINNOVAMENTI 
1.Propizia i grandi colpi di fortuna economica (gioco, vincite, affari, ecc.) o di lavoro: 
arrivare a posti di importanza, anche per vie traverse, senza tutti i requisiti necessari, non 
esattamente per merito. 
2. Favorisce i recuperi per stanchezza. È adatto per persone dal lavoro o da ritmi di lavoro 
pesanti o stressanti, per essere sempre lucidi ed al massimo della forma. Agendo conferisce a 
tempo indeterminato più vitalità e lucidità e maggiore vigore sessuale. 
3. Favorisce la riscossione di vecchi crediti, anche intesi come favori prestati, denaro e 
raccomandazioni. 
4. Propizia e prospetta idee innovative applicate ai più vari settori. Si presta per rinnovare 
attività in settori scontati, per inventarne dei nuovi, dando capacità maggiori e favorendo 
positivamente l'economia. 

 2 CANDELE SUPREME DI GIOVE 

 

 

 

 
Sconto 25%!!! 

Rito Supremo di Giove         € 160,00 
Olio dei Soldi veloci        €   50,00 
Incenso del Denaro         €   45,00 
Candele Supreme          €   16,00 
Sale Protettivo dell’Abbondanza €   50,00 
                                            Totale  € 321,00 
SCONTO 25% Totale da Pagare € 240,75 
 
Iniziati -5%     € 228,71 
Adepti e Maestri -10%   € 216,63 
Maestri Eccelsi -15%   € 204,63 
Spese di imballaggio e spedizione  €     9,50 
Spedizione in Contrassegno      + €     5,00 
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… prepara il corpo, e 
con esso lo spirito al 
RISVEGLIO DELLA 

PRIMAVERA. 

1) RINGIOVANIMENTO DEL CORPO E DELL’ASPETTO ESTERIORE 

2) LEGAMI E RINNOVAMENTI IN AMORE 

 a) TROVARE L’ANIMA GEMELLA, INIZIARE UNA NUOVA 
STORIA D’AMORE. 

Il Rito fa trovare, se lo si desidera, ENTRO BREVE TEMPO UN NUOVO 
GRANDE AMORE. La persona prescelta dal rito con cui nascerà il nuovo amore 
può essere ancora sconosciuta (nuova), un’amicizia o una conoscenza che diventi 
amore. 

 b) RINNOVARE E RINSALDARE UN LEGAME ESISTENTE. 

Il Rito è in grado di dare nuova vita ad un amore presente, che si trascina a fatica 
e rischia di finire (o è già quasi finito). Riaccende e stringe IL LEGAME e LA   
FIAMMA DELLA PASSIONE,  rinnova il rapporto come se fosse appena 
iniziato. 

 c) LIBERARE DALLA GELOSIA, DAI SOSPETTI, DALLE 
INCOMPRENSIONI, DALLE MALDICENZE. 

La gelosia, specialmente se giustificata, è molto difficile da sradicare e può 
rendere impossibile sia la vita di chi soffre, sia quella del partner continuamente 
spiato e sospettato. Il Rito è in  grado di attenuare fino a far sparire la gelosia   
allontanando sospetti, incomprensioni e tacitando le  malelingue. 

 d) LIBERARSI DA RIVALI CHE INSIDIANO LA COPPIA o che la 
vorrebbero SEPARARE PER I PIU’ SVARIATI MOTIVI. 

Agisce sia contro le fatture di separazione, sia allontanando le tentazioni, le 
occasioni e il desiderio di tradimento. Fa evitare le separazioni. 

  

Le azioni di questo Rito sull’Amore sono molteplici e non si possono riportare 
in questa sede tutti gli esempi possibili. Basta dire che le richieste si possono 

personalizzare e dettagliare secondo il proprio caso specifico personale. 

Il Rito Esoterico della Candelora opera una profonda azione di 

RINNOVAMENTO, PURIFICAZIONE E DISINTOSSICAZIONE agendo 

IN PROFONDITA’ SU ORGANI E  TESSUTI DEL CORPO. Migliora 

inoltre anche l’ASPETTO rendendolo più GIOVANILE, PIU’ FRESCO E          

RIPOSATO infondendo FORZA, VIGORE, 

SALUTE, GIOIA DI VIVERE.  L’azione di 

PURIFICAZIONE non si limita  quindi a           

modificare le apparenze, ma opera nel 

profondo RINNOVANDO E 

DISINTOSSICANDO, cosicché        l’aspetto 

giovanile è una diretta conseguenza di     questa 

opera purificazione, ed è un ASPETTO                       

NATURALMENTE GIOVANILE E CHE  

SPRIZZA  SALUTE e questo lo rende 

superiore ad ogni trattamento  estetico 

artificiale che mette solo vistose pezze senza 

agire nel profondo.  Si tratta, insomma, di una 

VERA VENTATA DI          GIOVINEZZA E 

SALUTE, una COMPLETA 

DISINTOSSICAZIONE, che prepara il 

corpo, e con  esso lo spirito al RISVEGLIO 

DELLA PRIMAVERA. 
Fontana della Giovinezza 

 

TUTTE LE 

AZIONI QUI 

ELENCATE    

FANNO PARTE DI 

UN UNICO 

RITUALE   

MEDIANTE IL     

QUALE E’ 

POSSIBILE 

VEDERLE TUTTE  

REALIZZATE IN 

MODO 

SPECIFICO E 

PARTICOLARE,       

SECONDO LE       

PROPRIE 

ESIGENZE. 

da incapace o da eterno perdente in amore, oppure 
tenderà a ripetere gli errori e le violenze viste, assumendo 
il ruolo, nell'ambito della coppia, di chi secondo il suo 
inconscio soffriva di meno. Altre persone potranno 
temere inconsapevolmente il dolore associato a posizioni 
di responsabilità, e pertanto si comporteranno da incapaci 
sul lavoro, avranno comportamenti antisociali, si 
dimostreranno svogliati, cambieranno spesso lavoro, pur 
di non arrivare mai ad assumere impegni. E chiaro che, 
sia nel primo esempio, sia nel secondo, il punto di vista 
del loro inconscio è sbagliato, perché esistono anche 
coppie felici, anzi la realizzazione in amore fa parte delle 
condizioni necessarie per  la felicità, e, altrettanto, la 
riuscita nel proprio lavoro e nella propria carriera è 
fondamentale per l’autostima per la soddisfazione 
personale. II dolore contenuto nell'Inconscio preclude però 
queste vie, come ne preclude tante altre a seconda dei 
casi e delle esperienze vissute. I blocchi dovuti ai macigni 
dolorosi dell'Inconscio possono portare a frustrazioni, 
nevrosi, fobie, turbe e squilibri di vario grado e sono un 
blocco pesantissimo per lo sviluppo delle facoltà spirituali. 
Solo purificando l' inconscio dal dolore, si potranno 
demolire gli schemi di comportamento sbagliati e si avrà il 
desiderio e l'energia necessari per fare nuove esperienze e, 
quindi, per crearsi nuovi schemi. 

LA PURIFICAZIONE 
Dopo aver meglio definito cosa s'intende per inconscio dal 
punto di vista esoterico, risulterà più chiaro cosa sia 
necessario purificare. E' bene precisare che il dolore 
inconscio è a tutti gli effetti una "negatività", ossia è un 
pensiero che abbiamo assorbito e alimentato, e che ci 
costringe a comportamenti e pensieri negativi. Non per  
niente i saggi Tibetani chiamano questi contenuti inconsci 
"demoni", perché sono in effetti delle "forze negative" che 
governano oltre il 95% del nostro pensare e delle nostre 
azioni e che chiudono la strada a tante possibilità di 
realizzazione. I saggi del Tibet sanno benissimo che non si 
tratta di "diavoli" ma di "larve del pensiero" che abbiamo 
assorbito nei momenti più difficili della nostra vita, ma 
dicono che se noi ce li figuriamo come entità negative da 
scacciare, risulta più semplice liberarsene. Il dolore legato 
ai ricordi non ci appar tiene, Io abbiamo subito, 
assorbito dall'ambiente e dalle persone, è un dolore 
emozionale, non obiettivo, è una vera presenza negativa 
da scacciare e da purificare. Se non lo scacciamo diventerà 
sempre più forte perché ci obbligherà a ripetere sempre 
gli stessi errori, come un serpente che si morde la 
moda, e ci impedirà ogni evoluzione sia sul piano 
materiale che spirituale. Ecco dunque che il Festival di 
Imbolc è, per tradizione antichissima, il Festival della 
Purificazione. Questa purificazione è la liberazione dal 
dolore contenuto nell’Inconscio lunare, il quale, alla 
stregua di un demone, o dì una presenza negativa, va 
cacciato, cancellato, purificato. Ecco allora che comparirà 
il "bianco", l'albero dei vecchi filosofi ermetici, ovvero 
ecco che Kundalini si risveglierà e inizierà la sua regale 
risalita lungo la catena dei Chakra. Nella Qabbalah 
ebraica l'Albero della Vita ha tutte le Vie bloccate dalle 
Spire del Serpente, che dopo la caduta dell'Uomo sulla 
terra avvolge le Sephire. In altri termini la condizione 
mortale dell’uomo è caratterizzata dalla divisione del Sé 
tra conscio e inconscio, e il Serpente è anche il simbolo 
del dolore che blocca tutte le vie della Luce. Purificando 

l'inconscio dal dolore compare il bianco, e si possono 
"strappare i libri", perché, in effetti, il passo più difficile 
e importante è stato compiuto. Senza più il pesante 
fardello del dolore, l'inconscio abbandonerà via via i 
vecchi schemi e sarà disponibile a fare nuove esperienze. 
Dopo Imbolc, il 21 Marzo, si ha il Festival di Equinox, 
passaggio tra Pesci e Ariete, cioè passaggio da una fase 
introspettiva ad una fortemente attiva ed estroversa, carica 
di baldanza e di ottimismo, in cui, se l'inconscio è libero 
dai freni inibitoli, si avrà il desiderio di provare nuove 
strade per formarsi dei nuovi schemi, che nella simbologia 
esoterica sono rappresentati prima da "fiori" (nuove 
possibilità), poi da "Frutti d'Argento" (abbozzo dei nuovi 
schemi e primi risultati) e infine dai "Frutti d'Oro" del 
Giardino dei Filosofi che sono le conquiste e i punti dì 
partenza per un altro passo successivo. Ma di questo se ne 
dovrà parlare a tempo debito. 

GLI EFFETTI A LIVELLO PERSONALE 
La purificazione di Imbolc ha effetti che si estendono per 
tutto l'arco dell'Anno Magico e che sono la premessa 
indispensabile per ogni ulteriore evoluzione. Esistono 
tuttavia anche degli effetti immediati che sono le azioni 
del Festival stesso, infatti la liberazione dal dolore 
inconscio ha come primo risultato un grande senso di 
rinnovamento e di nuova purezza, tanto che gli antichi 
la rappresentavano come una Fonte di Giovinezza che 
interessa lo spirito, ma che subito si riflette anche sul 
corpo. Liberarsi dai vecchi schemi, che hanno 
condizionato la nostra esistenza per anni, facendoci 
ripetere puntualmente gli stessi errori, equivale ad una 
rinascita in tutti i settor i della vita. Ci saranno 
cambiamenti positivi in amore, nel lavoro, nella vita 
sociale in genere, si cambieranno determinate 
abitudini, si rinnoverà il proprio "stile" di vita, si avrà 
una nuova freschezza mentale. Le facoltà "sottili" non 
più oppresse inizieranno a risvegliarsi. Si avrà una ventata 
di ottimismo, di positività, dì rinnovata voglia di vivere e 
di tentare nuove strade. II Festival di Imbolc sì presta a 
richieste molto personalizzate, come descr itto in 
dettaglio nelle pagine 2 e 3, ed è retto dalle più alte Entità 
positive, è profondamente benefico e unico è 
un'esperienza che deve essere vissuta di persona per 
poterla capire e apprezzare pienamente. 
         
  GRAN MAESTRO DIGNITARIO 
           SERGIO FALCINELLI  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 
INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 
ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 
MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 
Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 
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3) GUADAGNI E NOVITA’ NEL LAVORO 

a) LAVORO DIPENDENTE. 

Sarà possibile chiedere PROMOZIONI, AUMENTI, MIGLIORAMENTI DI 
POSIZIONE O ADDIRITTURA DI TROVARFE UN NUOVO 
LAVORO PIU’ SODDISFACENTE E MEGLIO REMUNERATO. 
L’Azione rinnovatrice della Candelora è in grado sia di agire sulle 
condizioni del Lavoro: ambiente, posizione, responsabilità; sia rendendo 
più capaci e più attenti ; sia influenzando positivamente il datore di lavoro e 
i superiori. 
b) LAVORO INDIPENDENTE. 
Nelle ATTIVITA’ IN PROPRIO la Candelora opera i NECESSARI 
RINNOVAMENTI per  appor tare MAGGIORI GUADAGNI E 
INGRANDIMENTO, l’azione è molto rapida e i risultati si vedono già nel 
giro di pochi mesi. INDUCE IDEE INNOVATIVE, SOPRATTUTTO 
FORNISCE I MEZZI PER REALIZZARLE, RIMUOVE GLI 
OSTACOLI DI OGNI ORDINE. 
Spesso le idee positive sono bloccate dalle mille difficoltà che si incontrano nel 
realizzarle. Il Rito non solo suggerisce le innovazioni ma consente di                           
concretizzarle in tempi brevi e senza problemi. 

4) RINNOVAMENTO NEL PROPRIO STILE 
DI VITA: FASCINO E CARISMA PERSONALE 

CONTRO I VIZI DANNOSI 
Compito della Candelora è di ACCRESCERE LE DOTI DI CARISMA E DI 
FASCINO PERSONALE, conferendo un GRADO DI NOBILTA’ in più, che non 
sfugge a se stessi e agli altri e che rende VINCENTI IN MOLTE OCCASIONI:  
AMORE, LAVORO, VITA SOCIALE IN GENERE. Oggi le persone vengono 
giudicate in pochi secondi, sentimenti come SIMPATIA, ANTIPATIA, FASCINO, 
AUTOREVOLEZZA, ecc. non hanno sempre una giustificazione raziale. Ci sono 
alcune persone, ad esempio che hanno UN CARISMA PERSONALE, UNA SORTA 
DI MAGNETISMO che le rende interessanti ed autorevoli di primo acchito. Altra 
facoltà del Rito è di ALLONTANARE VIZI (DI QUALUNQUE TIPO), 
ABITUDINI, CONVINZIONI E COMPORTAMENTI SBAGLIATI E 
DANNOSI. 

5) EVOLUZIONE SPIRITUALE. SAGGEZZA 
EVOLUZIONE ED ELEVAZIONE SPIRITUALE che appor ta saggezza e 
giusti principi: migliore comprensione dei MISTERI ESOTERICI e dell’ESSENZA 
STESSA DELLA VITA. 
È una delle AZIONI PIU’ ALTE della Candelora, che completa la precedente e 
scava a fondo operando un vero RINNOVAMENTO SPIRITUALE. 

6) RINGIOVANIMENTO E FRESCHEZZA  
DELLA MEMORIA E DEI MECCANISMI 

INTELLETTIVI 
Mantenere elastici processi mentali è oggi più importante che mai. Il Rito Esoterico 
della Candelora opera un RINGIOVANIMENTO DEI MECCANISMI 
CEREBRALI, ASSICURA BUONA MEMOPRIA E RAPIDITA’ DI 
APPRENDIMENTO E DI PENSIERO. 

Azione importantissima soprattutto per chi STUDIA o svolga PROFESSIONE            
INTELLETTUALE. 

Le otto azioni della         

Candelora ( tutte comprese 

in un unico Rituale) 

TUTTO IL 

MATERIALE               

NECESSARIO 

PER          

L’ESECUZIONE
(COMPRESE 

CHIARE E   FACILI 

ISTRUZIONI),      

SARA’ COMPRESO 

NEL PACCO CHE  

RICEVERETE.      

ESEGUIRE UN RITO 

E’ UNA COSA 

SEMPLICE E ALLA 

PORTATA DI TUTTI. 

 

LA SEMPLICITA’, LA 

BREVITA’ DI     

ESECUZIONE E LA GRANDE 

GAMMA DI AZIONI 

RENDONO QUESTO RITO 

ADATTO A  RISOLVERE LE 

PIU’ SVARIATE E DIFFICILI 

SITUAZIONI. CONSIGLIAMO 

QUINDI A TUTTI DI 

ESEGUIRNE UNO PER SE 

STESSI E  ALTRI PER CHI SI 

DESIDERA: PARENTI, 

AMICI, CLIENTI. 

AZIONI GENERALI. CARATTERISTICHE DEI FESTIVAL ESOTERICI:                                   

7) VEGGENZA, SENSITIVITA’, CONOSCENZA ESOTERICA 
specialmente in coloro che celebrano TUTTE le tappe dell’Anno Magico.                   

8) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO RADICALE.                      
L’esorcismo e la purificazione nel caso della Candelora acquistano un SIGNIFICATO 
PARTICOLARE,  quasi una DIVINA ABLUZIONE dell’anima che si accompagna a 
LIBERAZIONE TOTALE DA OGNI FATTURA, MALOCCHIO, NEGATIVITA’ in 
modo COMPLETO e DEFINITIVO. 

in misura minore, di cercare il piacere. Dolore e piacere 
sono le due emozioni più forti, e non parlo solo di dolori o 
di piaceri materiali di una determinata persona, potranno 
avere più importanza certi dolori e piaceri spirituali 
rispetto ad altri materiali o viceversa, senza che si possa 
tracciare una precisa linea di demarcazione tra gli uni e gli 
altri. Anche le altre emozioni come l'amore, l'affetto, la 
gioia, la paura, e così via, possono, in definitiva, essere 
classificate come dolorose o come piacevoli. Ogni nostra 
esperienza di vita viene dunque registrata, diremmo oggi, 
in modo "olistico", cioè totale, nel nostro Inconscio 
Lunare, compreso tutto il suo corteo di sensazioni e di 
emozioni. Poiché nulla è creato per nulla, questo "mare" 
inconscio di ricordi, di sensazioni e di emozioni deve pur 
servire a qualcosa! Ecco che entra in gioco il secondo 
inconscio: l'Inconscio Solare. 

L'INCONSCIO SOLARE 
L'Inconscio Solare lo potremmo definire il " sacco"  
piccolo. Il contenuto di questo inconscio non è semplice 
da capire, diciamo che contiene degli "schemi di 
comportamento", ma ha anche una propr ia 
componente razionale, che non affiora tuttavia alla 
coscienza. Gli schemi di comportamento sono 
paragonabili alle moderne istruzioni di un programma per 
computer, contengono cioè una serie di istruzioni da 
mettere in pratica in successione per realizzare una 
determinata azione. Esistono degli schemi di 
comportamento molto semplici, ad esempio dopo essersi 
scottato una prima volta il bambino impara a ritirare in 
fretta la mano da un oggetto ardente e ad evitare il contatto 
con le fiamme. Ci sono poi degli schemi anche più 
complessi ma del tutto innati (legati ai centr i motor i 
primitivi), che ad esempio, ci fanno istintivamente mettere 
avanti le mani in caso di una caduta. Altri schemi si 
apprendono invece con l'esperienza, come ad esempio 
l'andare in bicicletta o l'imparare un passo dì danza. Questi 
schemi sono molto precisi, contengono la misura esatta 
delle nostre possibilità corporee, e via via che la persona 
invecchia o, al contrario se si irrobustisce facendo dello 
sport, vengono modificati in modo da coordinare in modo 
perfetto tutte le azioni muscolari. Finora abbiamo parlato 
di "schemi di comportamento" molto semplici, che si 
possono riscontrare anche nei comportamenti degli 
animali, e fino ad ora (ritirare la mano dal fuoco o pararsi 
con le braccia in caso di una caduta) sono pienamente 
giustificati e utili, e il loro scopo "evitare il dolore" è 
perfettamente legittimo. L'uomo però ha anche schemi di 
comportamento molto più complessi, che mette in gioco 
nella sua vita di relazione, nei rapporti di coppia, 
nell'ambiente di lavoro, in famiglia, e così via. Anche 
questi schemi hanno come unico scopo quello di evitare il 
dolore e di cercare il piacere. Si calcola che il 95% dei 
pensieri e delle azioni di una giornata tipo di una persona 
siano regolati da schemi di comportamento e che solo il 
5% (che con l'avanzare dell'età e in soggetti poco evoluti 
può essere ancora meno) è effettivamente regolato dalla 
volontà (dal libero arbitr io). Non è detto che tutto ciò 
sia sempre male, nessuno infatti credo senta il desiderio di 
voler "ragionare" su quali muscoli muovere per allacciarsi 
le scarpe o per abbottonarsi la camicia, le cose sono però 
diverse quando questi schemi interferiscono con la vita 
sociale, la vita di coppia, con la possibilità di successo o di 

felicità, o quando impediscono all'individuo la propria 
evoluzione e il superamento del proprio debito karmico.  

TORNIAMO ALL'INCONSCIO LUNARE 
L'Inconscio Lunare, abbiamo detto, contiene tutti i ricordi, 
completi delle emozioni che si sono provate nel 
momento in cui sono stati vissuti. Queste emozioni sono, 
ovviamente, soggettive e dipendono molto dall'età e dal 
contesto in cui l'esperienza è stata vissuta. E' noto che i 
traumi che una persona subisce in età infantile o 
nell'adolescenza sono accompagnati da una carica 
emozionale molto maggiore rispetto a quella di un adulto 
posto nelle medesime circostanze. Certe esperienze 
dolorose segnano una persona per tutta la vita e ne 
condizionano i comportamenti futuri fino a poterne 
compromettere la possibilità di una vita serena e 
appagante. Oltre alle esperienze proprie l'Inconscio Lunare 
prende nota anche di quelle di alcune altre persone a lui 
vicine, come familiari, parenti, amici, che vengono a 
formare i cosiddetti "idoli" dell'inconscio, cioè persone 
prese a modello, le cui esperienze sono vissute come 
proprie e che serviranno poi per formare Ì propri schemi di 
comportamento. Lo scopo di ogni azione inconscia, 
abbiamo detto, e soprattutto quello di "evitare il dolore", 
perciò, in ogni situazione della vita, il nostro Inconscio 
lunare, che non riposa mai un solo istante, scorre i ricordi 
alla ricerca di un'esperienza simile, già vissuta o vista nei 
propri idoli, e fa scattare, tramite l'Inconscio solare, gli 
schemi di comportamento più adatti per evitare il 
dolore che inconsciamente conosce e teme. Chi ha 
sofferto molto, chi ha vissuto esperienze traumatiche 
nell'infanzia o nella giovinezza, metterà continuamente in 
azione schemi di difesa o di aggressione che risulteranno 
un grosso limite per la propria felicità e che potranno 
comportare stati ansiosi, fobie, comportamenti antisociali, 
problemi nella vita di coppia, difficoltà a riuscire negli 
studi, nel lavoro, perenne insoddisfazione, continui errori e 
blocco di ogni possibilità di evoluzione spirituale. 
Anche le cosiddette "facoltà sottili", come la veggenza, la 
divinazione, la sensitività risultano fortemente bloccate dal 
dolore contenuto nell'Inconscio, in quanto il loro sviluppo 
presuppone di saper vedere le cose anche dal punto di 
vista degli altri e non solo da una ristretta visuale 
soggettiva, fortemente condizionata dalla paura del dolore. 
Gli orientali dicono che Kundalini, nel primo Chakra, è un 
drago avaro che mira solo a custodire il suo piccolo tesoro, 
teme tutto il resto del mondo e si chiude in se stessa. Solo 
purificando l'inconscio dal dolore Kundalini potrà 
allargare i suoi orizzonti e risalire senza paura la catena 
dei Chakra, risvegliando le facoltà superiori.  

L'INCONSCIO PERSEGUE SEMPRE I 
PROPRI FINI 
Anche nel linguaggio comune si sente dire che dietro ad 
una certa azione o a certe parole dette da una persona, si 
intravvede uno scopo inconscio di cui la persona stessa 
non si rende conto. L'Inconscio sa infatti mettere in azione 
schemi anche molto complessi e fuorvianti, pur di 
raggiungere Io scopo che è sempre lo stesso: evitare il 
dolore. Un esempio classico è quello di chi ha visto 
nell'infanzia solo sofferenza, litigi, violenza nei rapporti di 
coppia, per cui inconsciamente non vuole stringere un 
legame duraturo con un'altra persona, e per raggiungere 
questo scopo metterà in azione schemi di comportamento 



 

Imbolc - La Purificazione - Equilibrio - Rinnovamento Imbolc - La Purificazione - Equilibrio - Rinnovamento 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

Festival di Imbolc 
2 Febbraio - Candlemas - La Candelora - Inizia la Primavera Esoterica 

Purificazione - Equilibrio - Rinnovamento 

Per ordinare +39 347.5761126 info@artesupremadeltrigono.com 

PURIFICARSI 
La Scienza Esoterica è L’unica Via per accedere alle 

parti più nascoste del Sé e per purificarle. Già lo 

sapevano gli antichi filosofi che riassumevano 

nell’acronimo V.I.T.R.I.O.L. la chiave di ogni sapienza. 

V.I.T.R.I.O.L. sta per < Visita Interiora Terrae 

Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem >. Che si 

traduce in: Visita l’interno della Terra, ossia scendi in te 

stesso in profondità, e purificando troverai la pietra 

nascosta, che secondo i Rosacroce, è la vera medicina dei 

filosofi. Imbolc è la chiave e la spiegazione di tutto questo. 

RINNOVAMENTO E GIOVINEZZA 
Il Festival di Imbolc è noto fin dai tempi più antichi per 

essere il Festival della Grande Purificazione. Una 

purificazione che interessa la parte più profonda del Sé, 

fino a raggiungere l’inconscio. Questo eccezionale potere 

liberatorio si riflette in ogni settore della vita, apportando 

benessere, rinnovamento e ringiovanimento. Veniva e 

viene rappresentato come una fonte di acqua purissima, la 

Fontana della Giovinezza, le cui acque sono 

miracolose, ridonano forza, vigore, benessere, giovinezza 

e bellezza a chi vi si immerge. Questa fontana è in realtà 

un’allegoria per indicare la nostra fonte interiore, il nostro 

spirito purificato che si riflette positivamente sul corpo, 

sulla mente, sulla freschezza dei pensieri e delle azioni. 

Purificando la parte più nascosta di noi stessi, quella che 

non può essere raggiunta se non tramite una azione 

esoterica, rinnoviamo in realtà ogni parte di noi, perché 

gran parte di ciò che siamo, che facciamo e che pensiamo, 

dipende proprio da quella parte nascosta, che la psicologia 

moderna chiama inconscio, e che gli antichi filosofi di 

Oriente ed Occidente chiamavano Serpente, Drago, 

Kundalini e con numerosi altri nomi. 

POSITIVI EFFETTI SULL’EQUILIBRIO 

Purificarsi in profondità, liberarsi dai propri lati dolorosi e 

negativi, significa anche liberarsi dai comportamenti e dai 

pensieri sbagliati, che nuocciono ad ogni settore della 

vita. Per questo, da sempre, Imbolc è la Fonte di 

Giovinezza, momento unico speciale in tutto l’anno per 

purificarsi e rinnovarsi, per cambiare sé stessi in modo 

positivo, per  r ingiovanire nel corpo e nella mente. 

Questa profonda purificazione dello spirito si rifletterà 

positivamente anche sull’equilibrio, apportando una 

ventata di giovinezza, di vigore, di voglia di vivere. Ne 

gioverà anche l’aspetto esteriore, che si sa, riflette lo stato 

interiore. La purificazione di Imbolc aiuta a raggiungere 

un corretto equilibrio bioenergetico che prepara il corpo e 

lo spirito al risveglio della primavera.  

RINNOVAMENTO IN AMORE 
L’azione catartica di Imbolc ha grandi effetti sulla vita 

sentimentale, la liberazione dalle nostre negatività più 

profonde, che sono avvertite anche dagli altri e che 

condizionano il nostro comportamento, permetterà di 

apportare i cambiamenti desiderati in amore. Sarà 

possibile chiedere di trovare un amore nuovo e di viverlo 

in tutta la freschezza e l’entusiasmo tipiche dell’azione di 

Imbolc. Chi ha già una storia, potrà chiedere di apportarvi 

una ventata di freschezza, di riaccendere la passione e 

l’entusiasmo, rompere gli schemi dell’abitudine, di 

rinnovare e ridare forza al rapporto sentimentale. L’azione 

di Imbolc è preziosa in amore anche per allontanare 

rivalità, sospetti, gelosie e per superare un brutto 

periodo di crisi. 

RINNOVAMENTO NEL LAVORO 
Liberarsi dalle negatività e dagli schemi mentali sbagliati 
significa anche rinnovarsi dal punto di vista lavorativo, il 
tutto sempre con l’aiuto delle altissime Entità che 
presiedono a questo Festival. A seconda dei casi si potrà 
volere un positivo rinnovamento del proprio lavoro, per 
essere più concorrenziali, più al passo coi tempi, e per 
superare un periodo di difficoltà. Altr i prefer iranno 
cambiare ciò di cui si occupano, o avere ruoli di maggior 
prestigio, riconoscimenti, promozioni. In tutti i casi il 
Festival favorirà maggiore soddisfazione sia dal punto di 
vista personale, che da quello finanziario. Imbolc è il 
Festival ideale per dare una nuova carica sia alle attività, 
sia alla persona stessa, e i risultati saranno tanto più 
evidenti quanto l’attività o le persone soffrono di un 
periodo di stanchezza, di scarsa iniziativa e di sfiducia. 

LO STILE DI VITA 
Lo stile di vita è lo specchio di noi stessi, ci dice quanto 
siamo evoluti, quanto sappiamo intessere rapporti sociali e 
di lavoro, come ci proponiamo ai nostri occhi e a quelli 
degli altri, cosa ci piace e cosa non ci piace. Il 
rinnovamento di Imbolc comporta sotto l’attenta guida di 
Chi lo presiede, un positivo cambiamento del nostro stile 
di vita, che va inteso come un miglioramento generale, 
sia verso noi stessi che verso chi ci sta vicino. L’effetto 
purificatorio potrà far abbandonare schemi di 
comportamento e abitudini sbagliate, per adottarne via via 
dei nuovi, il tutto al fine di una maggiore serenità e una 
migliore qualità della vita. Questo Festival ci aiuterà 
ad essere come vorremmo essere, facilitando le 
circostanze e le conoscenze favorevoli, e migliorando il 
nostro modo di agire. 

EVOLUZIONE SPIRITUALE 
Come vedremo meglio in seguito, Imbolc è una tappa 
fondamentale per il nostro cammino spirituale, perché 
è il Festival della Grande Purificazione. Solo un vero 
cammino esoterico può operare questa purificazione, che 
libera la persona dal dolore associato ai ricordi, e quindi, 
dagli schemi di comportamento che portano al fallimento 
e all’infelicità. Gli antichi filosofi chiamavano questa fase 
“albedo”, ossia “bianchezza”, ed era il vero inizio della 
crescita interiore. 

GIOVINEZZA DELLA MENTE 
Dopo quanto detto, è logico che gli effetti positivi di 
Imbolc si faranno sentire anche a livello della freschezza 
del pensiero. La liberazione dai vecchi schemi apr irà la 
via a nuovi pensieri. Si aprirà come uno squarcio nel 
proprio velo di Maya, che lascerà passare cose che 
prima non vedevamo, e che ci farà vedere il mondo sotto 
una nuova luce. Ognuno di noi vede le cose e le persone in 
un modo diverso, attraverso un filtro che si è costruito nel 
corso degli anni, questo filtro è tanto più chiuso quanto la 
persona si è fossilizzata nei propri schemi di 
comportamento, e talvolta è cosi chiuso da impedire alla 
persona di vedere quanto le succede intorno e quanto 
di bello le sta offrendo la vita. Tra gli scopi di Imbolc 
vi è anche quello di cominciare ad aprire nuovi squarci in 
questo velo, permettendo alla persona di vedere le cose 
belle che prima non riusciva a vedere. Si 
risveglieranno nuovi interessi, nuova voglia di fare e di 
sperimentare (che saranno più evidenti a Equinox). Imbolc 
è quindi un festival di grande importanza, che interessa 
tutti i settori della vita di una persona, retto da Intelligenze 
altissime, talmente elevate che ne esiste una sola 
versione per tutti i Gradi. Chi di voi ha scelto di non 
seguire l’intero Anno Magico, ma di svolgere solo alcuni 
Festival che gli possono essere particolarmente utili, non 
deve assolutamente rinunciare a Imbolc, perché è l’unico 
che favorisce quei cambiamenti profondi che sono 
indispensabili per rinnovare e ridare energia alla propria 
vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandala: raffigurazione dell’inconscio 

L'INCONSCIO 
Cercherò di essere sintetico, è infatti preferibile che 
restino poche idee chiare che molte confuse, per cui 
limiterò al minimo i riferimenti ai simboli ermetici o ad 
altre dottrine spirituali di origine orientale. 
Tutte le dottrine spirituali, ma anche la moderna 
psicologia, ammettono l'esistenza dell'inconscio. 
L'inconscio è quella parte del nostro Sé che in condizioni 
normali non affiora alla coscienza. Dico in condizioni 
normali perché già gli antichi sapevano che in determinati 
stati psichici alterati, come la trance o l'ipnosi, o sotto 
l'effetto di droghe, o, più recentemente, mediante 
stimolazioni cerebrali dirette, è possibile richiamare alla 
coscienza anche ricordi che parevano sepolti per sempre 
nel mare dell'oblio. L'inconscio è da sempre associato alle 
acque, alla notte, al femminile, e una cer ta tradizione 
di impronta se non maschilista certamente misogina, l'ha 
reso ancora più terribile e temibile, al punto che il 
"serpente" che lo rappresentava fin dai tempi più antichi è 
diventato il simbolo del male per antonomasia, mentre un 
tempo, si vedano ad esempio il caduceo di Ermete, oggi 
simbolo ' dell'arte cerusica, o la kundalini dello yoga, o i 
saettani sacri dei templi romani, il serpente era un simbolo 
estremamente positivo, legato all'ar te della guar igione. 
Questo spiega anche la reticenza, giunta fino alla soglia 
dei nostri giorni, di parlare in modo esplicito 
dell'inconscio, tanto da farne uno dei misteri più oscuri 
dell'alchimia, che usava mille immagini (mercurio, 
ouroboros, materia prima, drago, acqua lunare, ecc.) pur di 
non parlare esplicitamente di una cosa che era 
considerata legata al male, al femminile, al notturno, sede 
anche degli istinti, e che quindi andava nascosta ai 
profani. A forza di nascondere le cose gli alchimisti stessi 
finirono per non sapere più dì cosa stessero parlando, e di 
autore in autore, la fantasia e le speculazioni azzardate 
finirono per dar vita a tutta una serie di libri e libretti, in 
cui la retta via era smarrita. 
 

L'INCONSCIO LUNARE 
Torniamo all'inconscio, la Tradizione, quella autentica, 
divide l'inconscio in due parti dette inconscio Lunare e 
Inconscio Solare. L'Inconscio Lunare, è il "sacco" più 
grande, contiene tutti i nostri ricordi, ed è anche la sede 
degli istinti. In questa parte del nostro Sé viene registrato 
ogni attimo della nostra vita, nessun ricordo, nessun 
pensiero o azione va mai perduta per sempre, ma resta per 
così dire scritta nell'Inconscio lunare. Questo Inconscio 
contiene in pratica il film dettagliato della nostra vita, ma 
si tratta di un film con molte più informazioni di quante ne 
avremmo rispetto ad una normale pellicola. In un normale 
film possiamo registrare solo le immagini e i suoni, 
nell'Inconscio lunare invece il film registra anche tutte le 
altre sensazioni, come gli odori, i sapori, le sensazioni 
tattili e, importantissimo, anche tutte le emozioni che si 
sono provate in quel esatto momento in cui la scena è stata 
vissuta. Le emozioni registrate nell'Inconscio Lunare sono 
di fondamentale importanza, in quanto uno dei principi 
basilari dell'esoterismo afferma che lo scopo principale 
dell'uomo su questa Terra, quello cioè che guida la 
maggior parte delle sue azioni consapevoli e la totalità di 
quelle inconsapevoli, è di evitare ogni forma di dolore, e, 
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PURIFICARSI 
La Scienza Esoterica è L’unica Via per accedere alle 

parti più nascoste del Sé e per purificarle. Già lo 

sapevano gli antichi filosofi che riassumevano 

nell’acronimo V.I.T.R.I.O.L. la chiave di ogni sapienza. 

V.I.T.R.I.O.L. sta per < Visita Interiora Terrae 

Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem >. Che si 

traduce in: Visita l’interno della Terra, ossia scendi in te 

stesso in profondità, e purificando troverai la pietra 

nascosta, che secondo i Rosacroce, è la vera medicina dei 

filosofi. Imbolc è la chiave e la spiegazione di tutto questo. 

RINNOVAMENTO E GIOVINEZZA 
Il Festival di Imbolc è noto fin dai tempi più antichi per 

essere il Festival della Grande Purificazione. Una 

purificazione che interessa la parte più profonda del Sé, 

fino a raggiungere l’inconscio. Questo eccezionale potere 

liberatorio si riflette in ogni settore della vita, apportando 

benessere, rinnovamento e ringiovanimento. Veniva e 

viene rappresentato come una fonte di acqua purissima, la 

Fontana della Giovinezza, le cui acque sono 

miracolose, ridonano forza, vigore, benessere, giovinezza 

e bellezza a chi vi si immerge. Questa fontana è in realtà 

un’allegoria per indicare la nostra fonte interiore, il nostro 

spirito purificato che si riflette positivamente sul corpo, 

sulla mente, sulla freschezza dei pensieri e delle azioni. 

Purificando la parte più nascosta di noi stessi, quella che 

non può essere raggiunta se non tramite una azione 

esoterica, rinnoviamo in realtà ogni parte di noi, perché 

gran parte di ciò che siamo, che facciamo e che pensiamo, 

dipende proprio da quella parte nascosta, che la psicologia 

moderna chiama inconscio, e che gli antichi filosofi di 

Oriente ed Occidente chiamavano Serpente, Drago, 

Kundalini e con numerosi altri nomi. 

POSITIVI EFFETTI SULL’EQUILIBRIO 

Purificarsi in profondità, liberarsi dai propri lati dolorosi e 

negativi, significa anche liberarsi dai comportamenti e dai 

pensieri sbagliati, che nuocciono ad ogni settore della 

vita. Per questo, da sempre, Imbolc è la Fonte di 

Giovinezza, momento unico speciale in tutto l’anno per 

purificarsi e rinnovarsi, per cambiare sé stessi in modo 

positivo, per  r ingiovanire nel corpo e nella mente. 

Questa profonda purificazione dello spirito si rifletterà 

positivamente anche sull’equilibrio, apportando una 

ventata di giovinezza, di vigore, di voglia di vivere. Ne 

gioverà anche l’aspetto esteriore, che si sa, riflette lo stato 

interiore. La purificazione di Imbolc aiuta a raggiungere 

un corretto equilibrio bioenergetico che prepara il corpo e 

lo spirito al risveglio della primavera.  

RINNOVAMENTO IN AMORE 
L’azione catartica di Imbolc ha grandi effetti sulla vita 

sentimentale, la liberazione dalle nostre negatività più 

profonde, che sono avvertite anche dagli altri e che 

condizionano il nostro comportamento, permetterà di 

apportare i cambiamenti desiderati in amore. Sarà 

possibile chiedere di trovare un amore nuovo e di viverlo 

in tutta la freschezza e l’entusiasmo tipiche dell’azione di 

Imbolc. Chi ha già una storia, potrà chiedere di apportarvi 

una ventata di freschezza, di riaccendere la passione e 

l’entusiasmo, rompere gli schemi dell’abitudine, di 

rinnovare e ridare forza al rapporto sentimentale. L’azione 

di Imbolc è preziosa in amore anche per allontanare 

rivalità, sospetti, gelosie e per superare un brutto 

periodo di crisi. 

RINNOVAMENTO NEL LAVORO 
Liberarsi dalle negatività e dagli schemi mentali sbagliati 
significa anche rinnovarsi dal punto di vista lavorativo, il 
tutto sempre con l’aiuto delle altissime Entità che 
presiedono a questo Festival. A seconda dei casi si potrà 
volere un positivo rinnovamento del proprio lavoro, per 
essere più concorrenziali, più al passo coi tempi, e per 
superare un periodo di difficoltà. Altr i prefer iranno 
cambiare ciò di cui si occupano, o avere ruoli di maggior 
prestigio, riconoscimenti, promozioni. In tutti i casi il 
Festival favorirà maggiore soddisfazione sia dal punto di 
vista personale, che da quello finanziario. Imbolc è il 
Festival ideale per dare una nuova carica sia alle attività, 
sia alla persona stessa, e i risultati saranno tanto più 
evidenti quanto l’attività o le persone soffrono di un 
periodo di stanchezza, di scarsa iniziativa e di sfiducia. 

LO STILE DI VITA 
Lo stile di vita è lo specchio di noi stessi, ci dice quanto 
siamo evoluti, quanto sappiamo intessere rapporti sociali e 
di lavoro, come ci proponiamo ai nostri occhi e a quelli 
degli altri, cosa ci piace e cosa non ci piace. Il 
rinnovamento di Imbolc comporta sotto l’attenta guida di 
Chi lo presiede, un positivo cambiamento del nostro stile 
di vita, che va inteso come un miglioramento generale, 
sia verso noi stessi che verso chi ci sta vicino. L’effetto 
purificatorio potrà far abbandonare schemi di 
comportamento e abitudini sbagliate, per adottarne via via 
dei nuovi, il tutto al fine di una maggiore serenità e una 
migliore qualità della vita. Questo Festival ci aiuterà 
ad essere come vorremmo essere, facilitando le 
circostanze e le conoscenze favorevoli, e migliorando il 
nostro modo di agire. 

EVOLUZIONE SPIRITUALE 
Come vedremo meglio in seguito, Imbolc è una tappa 
fondamentale per il nostro cammino spirituale, perché 
è il Festival della Grande Purificazione. Solo un vero 
cammino esoterico può operare questa purificazione, che 
libera la persona dal dolore associato ai ricordi, e quindi, 
dagli schemi di comportamento che portano al fallimento 
e all’infelicità. Gli antichi filosofi chiamavano questa fase 
“albedo”, ossia “bianchezza”, ed era il vero inizio della 
crescita interiore. 

GIOVINEZZA DELLA MENTE 
Dopo quanto detto, è logico che gli effetti positivi di 
Imbolc si faranno sentire anche a livello della freschezza 
del pensiero. La liberazione dai vecchi schemi apr irà la 
via a nuovi pensieri. Si aprirà come uno squarcio nel 
proprio velo di Maya, che lascerà passare cose che 
prima non vedevamo, e che ci farà vedere il mondo sotto 
una nuova luce. Ognuno di noi vede le cose e le persone in 
un modo diverso, attraverso un filtro che si è costruito nel 
corso degli anni, questo filtro è tanto più chiuso quanto la 
persona si è fossilizzata nei propri schemi di 
comportamento, e talvolta è cosi chiuso da impedire alla 
persona di vedere quanto le succede intorno e quanto 
di bello le sta offrendo la vita. Tra gli scopi di Imbolc 
vi è anche quello di cominciare ad aprire nuovi squarci in 
questo velo, permettendo alla persona di vedere le cose 
belle che prima non riusciva a vedere. Si 
risveglieranno nuovi interessi, nuova voglia di fare e di 
sperimentare (che saranno più evidenti a Equinox). Imbolc 
è quindi un festival di grande importanza, che interessa 
tutti i settori della vita di una persona, retto da Intelligenze 
altissime, talmente elevate che ne esiste una sola 
versione per tutti i Gradi. Chi di voi ha scelto di non 
seguire l’intero Anno Magico, ma di svolgere solo alcuni 
Festival che gli possono essere particolarmente utili, non 
deve assolutamente rinunciare a Imbolc, perché è l’unico 
che favorisce quei cambiamenti profondi che sono 
indispensabili per rinnovare e ridare energia alla propria 
vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandala: raffigurazione dell’inconscio 

L'INCONSCIO 
Cercherò di essere sintetico, è infatti preferibile che 
restino poche idee chiare che molte confuse, per cui 
limiterò al minimo i riferimenti ai simboli ermetici o ad 
altre dottrine spirituali di origine orientale. 
Tutte le dottrine spirituali, ma anche la moderna 
psicologia, ammettono l'esistenza dell'inconscio. 
L'inconscio è quella parte del nostro Sé che in condizioni 
normali non affiora alla coscienza. Dico in condizioni 
normali perché già gli antichi sapevano che in determinati 
stati psichici alterati, come la trance o l'ipnosi, o sotto 
l'effetto di droghe, o, più recentemente, mediante 
stimolazioni cerebrali dirette, è possibile richiamare alla 
coscienza anche ricordi che parevano sepolti per sempre 
nel mare dell'oblio. L'inconscio è da sempre associato alle 
acque, alla notte, al femminile, e una cer ta tradizione 
di impronta se non maschilista certamente misogina, l'ha 
reso ancora più terribile e temibile, al punto che il 
"serpente" che lo rappresentava fin dai tempi più antichi è 
diventato il simbolo del male per antonomasia, mentre un 
tempo, si vedano ad esempio il caduceo di Ermete, oggi 
simbolo ' dell'arte cerusica, o la kundalini dello yoga, o i 
saettani sacri dei templi romani, il serpente era un simbolo 
estremamente positivo, legato all'ar te della guar igione. 
Questo spiega anche la reticenza, giunta fino alla soglia 
dei nostri giorni, di parlare in modo esplicito 
dell'inconscio, tanto da farne uno dei misteri più oscuri 
dell'alchimia, che usava mille immagini (mercurio, 
ouroboros, materia prima, drago, acqua lunare, ecc.) pur di 
non parlare esplicitamente di una cosa che era 
considerata legata al male, al femminile, al notturno, sede 
anche degli istinti, e che quindi andava nascosta ai 
profani. A forza di nascondere le cose gli alchimisti stessi 
finirono per non sapere più dì cosa stessero parlando, e di 
autore in autore, la fantasia e le speculazioni azzardate 
finirono per dar vita a tutta una serie di libri e libretti, in 
cui la retta via era smarrita. 
 

L'INCONSCIO LUNARE 
Torniamo all'inconscio, la Tradizione, quella autentica, 
divide l'inconscio in due parti dette inconscio Lunare e 
Inconscio Solare. L'Inconscio Lunare, è il "sacco" più 
grande, contiene tutti i nostri ricordi, ed è anche la sede 
degli istinti. In questa parte del nostro Sé viene registrato 
ogni attimo della nostra vita, nessun ricordo, nessun 
pensiero o azione va mai perduta per sempre, ma resta per 
così dire scritta nell'Inconscio lunare. Questo Inconscio 
contiene in pratica il film dettagliato della nostra vita, ma 
si tratta di un film con molte più informazioni di quante ne 
avremmo rispetto ad una normale pellicola. In un normale 
film possiamo registrare solo le immagini e i suoni, 
nell'Inconscio lunare invece il film registra anche tutte le 
altre sensazioni, come gli odori, i sapori, le sensazioni 
tattili e, importantissimo, anche tutte le emozioni che si 
sono provate in quel esatto momento in cui la scena è stata 
vissuta. Le emozioni registrate nell'Inconscio Lunare sono 
di fondamentale importanza, in quanto uno dei principi 
basilari dell'esoterismo afferma che lo scopo principale 
dell'uomo su questa Terra, quello cioè che guida la 
maggior parte delle sue azioni consapevoli e la totalità di 
quelle inconsapevoli, è di evitare ogni forma di dolore, e, 
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3) GUADAGNI E NOVITA’ NEL LAVORO 

a) LAVORO DIPENDENTE. 

Sarà possibile chiedere PROMOZIONI, AUMENTI, MIGLIORAMENTI DI 
POSIZIONE O ADDIRITTURA DI TROVARFE UN NUOVO 
LAVORO PIU’ SODDISFACENTE E MEGLIO REMUNERATO. 
L’Azione rinnovatrice della Candelora è in grado sia di agire sulle 
condizioni del Lavoro: ambiente, posizione, responsabilità; sia rendendo 
più capaci e più attenti ; sia influenzando positivamente il datore di lavoro e 
i superiori. 
b) LAVORO INDIPENDENTE. 
Nelle ATTIVITA’ IN PROPRIO la Candelora opera i NECESSARI 
RINNOVAMENTI per  appor tare MAGGIORI GUADAGNI E 
INGRANDIMENTO, l’azione è molto rapida e i risultati si vedono già nel 
giro di pochi mesi. INDUCE IDEE INNOVATIVE, SOPRATTUTTO 
FORNISCE I MEZZI PER REALIZZARLE, RIMUOVE GLI 
OSTACOLI DI OGNI ORDINE. 
Spesso le idee positive sono bloccate dalle mille difficoltà che si incontrano nel 
realizzarle. Il Rito non solo suggerisce le innovazioni ma consente di                           
concretizzarle in tempi brevi e senza problemi. 

4) RINNOVAMENTO NEL PROPRIO STILE 
DI VITA: FASCINO E CARISMA PERSONALE 

CONTRO I VIZI DANNOSI 
Compito della Candelora è di ACCRESCERE LE DOTI DI CARISMA E DI 
FASCINO PERSONALE, conferendo un GRADO DI NOBILTA’ in più, che non 
sfugge a se stessi e agli altri e che rende VINCENTI IN MOLTE OCCASIONI:  
AMORE, LAVORO, VITA SOCIALE IN GENERE. Oggi le persone vengono 
giudicate in pochi secondi, sentimenti come SIMPATIA, ANTIPATIA, FASCINO, 
AUTOREVOLEZZA, ecc. non hanno sempre una giustificazione raziale. Ci sono 
alcune persone, ad esempio che hanno UN CARISMA PERSONALE, UNA SORTA 
DI MAGNETISMO che le rende interessanti ed autorevoli di primo acchito. Altra 
facoltà del Rito è di ALLONTANARE VIZI (DI QUALUNQUE TIPO), 
ABITUDINI, CONVINZIONI E COMPORTAMENTI SBAGLIATI E 
DANNOSI. 

5) EVOLUZIONE SPIRITUALE. SAGGEZZA 
EVOLUZIONE ED ELEVAZIONE SPIRITUALE che appor ta saggezza e 
giusti principi: migliore comprensione dei MISTERI ESOTERICI e dell’ESSENZA 
STESSA DELLA VITA. 
È una delle AZIONI PIU’ ALTE della Candelora, che completa la precedente e 
scava a fondo operando un vero RINNOVAMENTO SPIRITUALE. 

6) RINGIOVANIMENTO E FRESCHEZZA  
DELLA MEMORIA E DEI MECCANISMI 

INTELLETTIVI 
Mantenere elastici processi mentali è oggi più importante che mai. Il Rito Esoterico 
della Candelora opera un RINGIOVANIMENTO DEI MECCANISMI 
CEREBRALI, ASSICURA BUONA MEMOPRIA E RAPIDITA’ DI 
APPRENDIMENTO E DI PENSIERO. 

Azione importantissima soprattutto per chi STUDIA o svolga PROFESSIONE            
INTELLETTUALE. 

Le otto azioni della         

Candelora ( tutte comprese 

in un unico Rituale) 

TUTTO IL 

MATERIALE               

NECESSARIO 

PER          

L’ESECUZIONE
(COMPRESE 

CHIARE E   FACILI 

ISTRUZIONI),      

SARA’ COMPRESO 

NEL PACCO CHE  

RICEVERETE.      

ESEGUIRE UN RITO 

E’ UNA COSA 

SEMPLICE E ALLA 

PORTATA DI TUTTI. 

 

LA SEMPLICITA’, LA 

BREVITA’ DI     

ESECUZIONE E LA GRANDE 

GAMMA DI AZIONI 

RENDONO QUESTO RITO 

ADATTO A  RISOLVERE LE 

PIU’ SVARIATE E DIFFICILI 

SITUAZIONI. CONSIGLIAMO 

QUINDI A TUTTI DI 

ESEGUIRNE UNO PER SE 

STESSI E  ALTRI PER CHI SI 

DESIDERA: PARENTI, 

AMICI, CLIENTI. 

AZIONI GENERALI. CARATTERISTICHE DEI FESTIVAL ESOTERICI:                                   

7) VEGGENZA, SENSITIVITA’, CONOSCENZA ESOTERICA 
specialmente in coloro che celebrano TUTTE le tappe dell’Anno Magico.                   

8) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO RADICALE.                      
L’esorcismo e la purificazione nel caso della Candelora acquistano un SIGNIFICATO 
PARTICOLARE,  quasi una DIVINA ABLUZIONE dell’anima che si accompagna a 
LIBERAZIONE TOTALE DA OGNI FATTURA, MALOCCHIO, NEGATIVITA’ in 
modo COMPLETO e DEFINITIVO. 

in misura minore, di cercare il piacere. Dolore e piacere 
sono le due emozioni più forti, e non parlo solo di dolori o 
di piaceri materiali di una determinata persona, potranno 
avere più importanza certi dolori e piaceri spirituali 
rispetto ad altri materiali o viceversa, senza che si possa 
tracciare una precisa linea di demarcazione tra gli uni e gli 
altri. Anche le altre emozioni come l'amore, l'affetto, la 
gioia, la paura, e così via, possono, in definitiva, essere 
classificate come dolorose o come piacevoli. Ogni nostra 
esperienza di vita viene dunque registrata, diremmo oggi, 
in modo "olistico", cioè totale, nel nostro Inconscio 
Lunare, compreso tutto il suo corteo di sensazioni e di 
emozioni. Poiché nulla è creato per nulla, questo "mare" 
inconscio di ricordi, di sensazioni e di emozioni deve pur 
servire a qualcosa! Ecco che entra in gioco il secondo 
inconscio: l'Inconscio Solare. 

L'INCONSCIO SOLARE 
L'Inconscio Solare lo potremmo definire il " sacco"  
piccolo. Il contenuto di questo inconscio non è semplice 
da capire, diciamo che contiene degli "schemi di 
comportamento", ma ha anche una propr ia 
componente razionale, che non affiora tuttavia alla 
coscienza. Gli schemi di comportamento sono 
paragonabili alle moderne istruzioni di un programma per 
computer, contengono cioè una serie di istruzioni da 
mettere in pratica in successione per realizzare una 
determinata azione. Esistono degli schemi di 
comportamento molto semplici, ad esempio dopo essersi 
scottato una prima volta il bambino impara a ritirare in 
fretta la mano da un oggetto ardente e ad evitare il contatto 
con le fiamme. Ci sono poi degli schemi anche più 
complessi ma del tutto innati (legati ai centr i motor i 
primitivi), che ad esempio, ci fanno istintivamente mettere 
avanti le mani in caso di una caduta. Altri schemi si 
apprendono invece con l'esperienza, come ad esempio 
l'andare in bicicletta o l'imparare un passo dì danza. Questi 
schemi sono molto precisi, contengono la misura esatta 
delle nostre possibilità corporee, e via via che la persona 
invecchia o, al contrario se si irrobustisce facendo dello 
sport, vengono modificati in modo da coordinare in modo 
perfetto tutte le azioni muscolari. Finora abbiamo parlato 
di "schemi di comportamento" molto semplici, che si 
possono riscontrare anche nei comportamenti degli 
animali, e fino ad ora (ritirare la mano dal fuoco o pararsi 
con le braccia in caso di una caduta) sono pienamente 
giustificati e utili, e il loro scopo "evitare il dolore" è 
perfettamente legittimo. L'uomo però ha anche schemi di 
comportamento molto più complessi, che mette in gioco 
nella sua vita di relazione, nei rapporti di coppia, 
nell'ambiente di lavoro, in famiglia, e così via. Anche 
questi schemi hanno come unico scopo quello di evitare il 
dolore e di cercare il piacere. Si calcola che il 95% dei 
pensieri e delle azioni di una giornata tipo di una persona 
siano regolati da schemi di comportamento e che solo il 
5% (che con l'avanzare dell'età e in soggetti poco evoluti 
può essere ancora meno) è effettivamente regolato dalla 
volontà (dal libero arbitr io). Non è detto che tutto ciò 
sia sempre male, nessuno infatti credo senta il desiderio di 
voler "ragionare" su quali muscoli muovere per allacciarsi 
le scarpe o per abbottonarsi la camicia, le cose sono però 
diverse quando questi schemi interferiscono con la vita 
sociale, la vita di coppia, con la possibilità di successo o di 

felicità, o quando impediscono all'individuo la propria 
evoluzione e il superamento del proprio debito karmico.  

TORNIAMO ALL'INCONSCIO LUNARE 
L'Inconscio Lunare, abbiamo detto, contiene tutti i ricordi, 
completi delle emozioni che si sono provate nel 
momento in cui sono stati vissuti. Queste emozioni sono, 
ovviamente, soggettive e dipendono molto dall'età e dal 
contesto in cui l'esperienza è stata vissuta. E' noto che i 
traumi che una persona subisce in età infantile o 
nell'adolescenza sono accompagnati da una carica 
emozionale molto maggiore rispetto a quella di un adulto 
posto nelle medesime circostanze. Certe esperienze 
dolorose segnano una persona per tutta la vita e ne 
condizionano i comportamenti futuri fino a poterne 
compromettere la possibilità di una vita serena e 
appagante. Oltre alle esperienze proprie l'Inconscio Lunare 
prende nota anche di quelle di alcune altre persone a lui 
vicine, come familiari, parenti, amici, che vengono a 
formare i cosiddetti "idoli" dell'inconscio, cioè persone 
prese a modello, le cui esperienze sono vissute come 
proprie e che serviranno poi per formare Ì propri schemi di 
comportamento. Lo scopo di ogni azione inconscia, 
abbiamo detto, e soprattutto quello di "evitare il dolore", 
perciò, in ogni situazione della vita, il nostro Inconscio 
lunare, che non riposa mai un solo istante, scorre i ricordi 
alla ricerca di un'esperienza simile, già vissuta o vista nei 
propri idoli, e fa scattare, tramite l'Inconscio solare, gli 
schemi di comportamento più adatti per evitare il 
dolore che inconsciamente conosce e teme. Chi ha 
sofferto molto, chi ha vissuto esperienze traumatiche 
nell'infanzia o nella giovinezza, metterà continuamente in 
azione schemi di difesa o di aggressione che risulteranno 
un grosso limite per la propria felicità e che potranno 
comportare stati ansiosi, fobie, comportamenti antisociali, 
problemi nella vita di coppia, difficoltà a riuscire negli 
studi, nel lavoro, perenne insoddisfazione, continui errori e 
blocco di ogni possibilità di evoluzione spirituale. 
Anche le cosiddette "facoltà sottili", come la veggenza, la 
divinazione, la sensitività risultano fortemente bloccate dal 
dolore contenuto nell'Inconscio, in quanto il loro sviluppo 
presuppone di saper vedere le cose anche dal punto di 
vista degli altri e non solo da una ristretta visuale 
soggettiva, fortemente condizionata dalla paura del dolore. 
Gli orientali dicono che Kundalini, nel primo Chakra, è un 
drago avaro che mira solo a custodire il suo piccolo tesoro, 
teme tutto il resto del mondo e si chiude in se stessa. Solo 
purificando l'inconscio dal dolore Kundalini potrà 
allargare i suoi orizzonti e risalire senza paura la catena 
dei Chakra, risvegliando le facoltà superiori.  

L'INCONSCIO PERSEGUE SEMPRE I 
PROPRI FINI 
Anche nel linguaggio comune si sente dire che dietro ad 
una certa azione o a certe parole dette da una persona, si 
intravvede uno scopo inconscio di cui la persona stessa 
non si rende conto. L'Inconscio sa infatti mettere in azione 
schemi anche molto complessi e fuorvianti, pur di 
raggiungere Io scopo che è sempre lo stesso: evitare il 
dolore. Un esempio classico è quello di chi ha visto 
nell'infanzia solo sofferenza, litigi, violenza nei rapporti di 
coppia, per cui inconsciamente non vuole stringere un 
legame duraturo con un'altra persona, e per raggiungere 
questo scopo metterà in azione schemi di comportamento 
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… prepara il corpo, e 
con esso lo spirito al 
RISVEGLIO DELLA 

PRIMAVERA. 

1) RINGIOVANIMENTO DEL CORPO E DELL’ASPETTO ESTERIORE 

2) LEGAMI E RINNOVAMENTI IN AMORE 

 a) TROVARE L’ANIMA GEMELLA, INIZIARE UNA NUOVA 
STORIA D’AMORE. 

Il Rito fa trovare, se lo si desidera, ENTRO BREVE TEMPO UN NUOVO 
GRANDE AMORE. La persona prescelta dal rito con cui nascerà il nuovo amore 
può essere ancora sconosciuta (nuova), un’amicizia o una conoscenza che diventi 
amore. 

 b) RINNOVARE E RINSALDARE UN LEGAME ESISTENTE. 

Il Rito è in grado di dare nuova vita ad un amore presente, che si trascina a fatica 
e rischia di finire (o è già quasi finito). Riaccende e stringe IL LEGAME e LA   
FIAMMA DELLA PASSIONE,  rinnova il rapporto come se fosse appena 
iniziato. 

 c) LIBERARE DALLA GELOSIA, DAI SOSPETTI, DALLE 
INCOMPRENSIONI, DALLE MALDICENZE. 

La gelosia, specialmente se giustificata, è molto difficile da sradicare e può 
rendere impossibile sia la vita di chi soffre, sia quella del partner continuamente 
spiato e sospettato. Il Rito è in  grado di attenuare fino a far sparire la gelosia   
allontanando sospetti, incomprensioni e tacitando le  malelingue. 

 d) LIBERARSI DA RIVALI CHE INSIDIANO LA COPPIA o che la 
vorrebbero SEPARARE PER I PIU’ SVARIATI MOTIVI. 

Agisce sia contro le fatture di separazione, sia allontanando le tentazioni, le 
occasioni e il desiderio di tradimento. Fa evitare le separazioni. 

  

Le azioni di questo Rito sull’Amore sono molteplici e non si possono riportare 
in questa sede tutti gli esempi possibili. Basta dire che le richieste si possono 

personalizzare e dettagliare secondo il proprio caso specifico personale. 

Il Rito Esoterico della Candelora opera una profonda azione di 

RINNOVAMENTO, PURIFICAZIONE E DISINTOSSICAZIONE agendo 

IN PROFONDITA’ SU ORGANI E  TESSUTI DEL CORPO. Migliora 

inoltre anche l’ASPETTO rendendolo più GIOVANILE, PIU’ FRESCO E          

RIPOSATO infondendo FORZA, VIGORE, 

SALUTE, GIOIA DI VIVERE.  L’azione di 

PURIFICAZIONE non si limita  quindi a           

modificare le apparenze, ma opera nel 

profondo RINNOVANDO E 

DISINTOSSICANDO, cosicché        l’aspetto 

giovanile è una diretta conseguenza di     questa 

opera purificazione, ed è un ASPETTO                       

NATURALMENTE GIOVANILE E CHE  

SPRIZZA  SALUTE e questo lo rende 

superiore ad ogni trattamento  estetico 

artificiale che mette solo vistose pezze senza 

agire nel profondo.  Si tratta, insomma, di una 

VERA VENTATA DI          GIOVINEZZA E 

SALUTE, una COMPLETA 

DISINTOSSICAZIONE, che prepara il 

corpo, e con  esso lo spirito al RISVEGLIO 

DELLA PRIMAVERA. 
Fontana della Giovinezza 

 

TUTTE LE 

AZIONI QUI 

ELENCATE    

FANNO PARTE DI 

UN UNICO 

RITUALE   

MEDIANTE IL     

QUALE E’ 

POSSIBILE 

VEDERLE TUTTE  

REALIZZATE IN 

MODO 

SPECIFICO E 

PARTICOLARE,       

SECONDO LE       

PROPRIE 

ESIGENZE. 

da incapace o da eterno perdente in amore, oppure 
tenderà a ripetere gli errori e le violenze viste, assumendo 
il ruolo, nell'ambito della coppia, di chi secondo il suo 
inconscio soffriva di meno. Altre persone potranno 
temere inconsapevolmente il dolore associato a posizioni 
di responsabilità, e pertanto si comporteranno da incapaci 
sul lavoro, avranno comportamenti antisociali, si 
dimostreranno svogliati, cambieranno spesso lavoro, pur 
di non arrivare mai ad assumere impegni. E chiaro che, 
sia nel primo esempio, sia nel secondo, il punto di vista 
del loro inconscio è sbagliato, perché esistono anche 
coppie felici, anzi la realizzazione in amore fa parte delle 
condizioni necessarie per  la felicità, e, altrettanto, la 
riuscita nel proprio lavoro e nella propria carriera è 
fondamentale per l’autostima per la soddisfazione 
personale. II dolore contenuto nell'Inconscio preclude però 
queste vie, come ne preclude tante altre a seconda dei 
casi e delle esperienze vissute. I blocchi dovuti ai macigni 
dolorosi dell'Inconscio possono portare a frustrazioni, 
nevrosi, fobie, turbe e squilibri di vario grado e sono un 
blocco pesantissimo per lo sviluppo delle facoltà spirituali. 
Solo purificando l' inconscio dal dolore, si potranno 
demolire gli schemi di comportamento sbagliati e si avrà il 
desiderio e l'energia necessari per fare nuove esperienze e, 
quindi, per crearsi nuovi schemi. 

LA PURIFICAZIONE 
Dopo aver meglio definito cosa s'intende per inconscio dal 
punto di vista esoterico, risulterà più chiaro cosa sia 
necessario purificare. E' bene precisare che il dolore 
inconscio è a tutti gli effetti una "negatività", ossia è un 
pensiero che abbiamo assorbito e alimentato, e che ci 
costringe a comportamenti e pensieri negativi. Non per  
niente i saggi Tibetani chiamano questi contenuti inconsci 
"demoni", perché sono in effetti delle "forze negative" che 
governano oltre il 95% del nostro pensare e delle nostre 
azioni e che chiudono la strada a tante possibilità di 
realizzazione. I saggi del Tibet sanno benissimo che non si 
tratta di "diavoli" ma di "larve del pensiero" che abbiamo 
assorbito nei momenti più difficili della nostra vita, ma 
dicono che se noi ce li figuriamo come entità negative da 
scacciare, risulta più semplice liberarsene. Il dolore legato 
ai ricordi non ci appar tiene, Io abbiamo subito, 
assorbito dall'ambiente e dalle persone, è un dolore 
emozionale, non obiettivo, è una vera presenza negativa 
da scacciare e da purificare. Se non lo scacciamo diventerà 
sempre più forte perché ci obbligherà a ripetere sempre 
gli stessi errori, come un serpente che si morde la 
moda, e ci impedirà ogni evoluzione sia sul piano 
materiale che spirituale. Ecco dunque che il Festival di 
Imbolc è, per tradizione antichissima, il Festival della 
Purificazione. Questa purificazione è la liberazione dal 
dolore contenuto nell’Inconscio lunare, il quale, alla 
stregua di un demone, o dì una presenza negativa, va 
cacciato, cancellato, purificato. Ecco allora che comparirà 
il "bianco", l'albero dei vecchi filosofi ermetici, ovvero 
ecco che Kundalini si risveglierà e inizierà la sua regale 
risalita lungo la catena dei Chakra. Nella Qabbalah 
ebraica l'Albero della Vita ha tutte le Vie bloccate dalle 
Spire del Serpente, che dopo la caduta dell'Uomo sulla 
terra avvolge le Sephire. In altri termini la condizione 
mortale dell’uomo è caratterizzata dalla divisione del Sé 
tra conscio e inconscio, e il Serpente è anche il simbolo 
del dolore che blocca tutte le vie della Luce. Purificando 

l'inconscio dal dolore compare il bianco, e si possono 
"strappare i libri", perché, in effetti, il passo più difficile 
e importante è stato compiuto. Senza più il pesante 
fardello del dolore, l'inconscio abbandonerà via via i 
vecchi schemi e sarà disponibile a fare nuove esperienze. 
Dopo Imbolc, il 21 Marzo, si ha il Festival di Equinox, 
passaggio tra Pesci e Ariete, cioè passaggio da una fase 
introspettiva ad una fortemente attiva ed estroversa, carica 
di baldanza e di ottimismo, in cui, se l'inconscio è libero 
dai freni inibitoli, si avrà il desiderio di provare nuove 
strade per formarsi dei nuovi schemi, che nella simbologia 
esoterica sono rappresentati prima da "fiori" (nuove 
possibilità), poi da "Frutti d'Argento" (abbozzo dei nuovi 
schemi e primi risultati) e infine dai "Frutti d'Oro" del 
Giardino dei Filosofi che sono le conquiste e i punti dì 
partenza per un altro passo successivo. Ma di questo se ne 
dovrà parlare a tempo debito. 

GLI EFFETTI A LIVELLO PERSONALE 
La purificazione di Imbolc ha effetti che si estendono per 
tutto l'arco dell'Anno Magico e che sono la premessa 
indispensabile per ogni ulteriore evoluzione. Esistono 
tuttavia anche degli effetti immediati che sono le azioni 
del Festival stesso, infatti la liberazione dal dolore 
inconscio ha come primo risultato un grande senso di 
rinnovamento e di nuova purezza, tanto che gli antichi 
la rappresentavano come una Fonte di Giovinezza che 
interessa lo spirito, ma che subito si riflette anche sul 
corpo. Liberarsi dai vecchi schemi, che hanno 
condizionato la nostra esistenza per anni, facendoci 
ripetere puntualmente gli stessi errori, equivale ad una 
rinascita in tutti i settor i della vita. Ci saranno 
cambiamenti positivi in amore, nel lavoro, nella vita 
sociale in genere, si cambieranno determinate 
abitudini, si rinnoverà il proprio "stile" di vita, si avrà 
una nuova freschezza mentale. Le facoltà "sottili" non 
più oppresse inizieranno a risvegliarsi. Si avrà una ventata 
di ottimismo, di positività, dì rinnovata voglia di vivere e 
di tentare nuove strade. II Festival di Imbolc sì presta a 
richieste molto personalizzate, come descr itto in 
dettaglio nelle pagine 2 e 3, ed è retto dalle più alte Entità 
positive, è profondamente benefico e unico è 
un'esperienza che deve essere vissuta di persona per 
poterla capire e apprezzare pienamente. 
         
  GRAN MAESTRO DIGNITARIO 
           SERGIO FALCINELLI  

Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 
INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 
ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 
MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 
Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 
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2° Rituale Supremo di Urano     € 160.00 
FORTUNA, RECUPERI, CREDITI, RINNOVAMENTI 
1.Propizia i grandi colpi di fortuna economica (gioco, vincite, affari, ecc.) o di lavoro: 
arrivare a posti di importanza, anche per vie traverse, senza tutti i requisiti necessari, non 
esattamente per merito. 
2. Favorisce i recuperi per stanchezza. È adatto per persone dal lavoro o da ritmi di lavoro 
pesanti o stressanti, per essere sempre lucidi ed al massimo della forma. Agendo conferisce a 
tempo indeterminato più vitalità e lucidità e maggiore vigore sessuale. 
3. Favorisce la riscossione di vecchi crediti, anche intesi come favori prestati, denaro e 
raccomandazioni. 
4. Propizia e prospetta idee innovative applicate ai più vari settori. Si presta per rinnovare 
attività in settori scontati, per inventarne dei nuovi, dando capacità maggiori e favorendo 
positivamente l'economia. 

 2 CANDELE SUPREME DI GIOVE 

 

 

 

 
Sconto 25%!!! 

Rito Supremo di Giove         € 160,00 
Olio dei Soldi veloci        €   50,00 
Incenso del Denaro         €   45,00 
Candele Supreme          €   16,00 
Sale Protettivo dell’Abbondanza €   50,00 
                                            Totale  € 321,00 
SCONTO 25% Totale da Pagare € 240,75 
 
Iniziati -5%     € 228,71 
Adepti e Maestri -10%   € 216,63 
Maestri Eccelsi -15%   € 204,63 
Spese di imballaggio e spedizione  €     9,50 
Spedizione in Contrassegno      + €     5,00 


