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AZIONI TUTTE RICHIEDIBILI. 

1)  L’abbondanza del raccolto 

Chi semina raccoglie, dice il proverbio. Questo 

Festival ha come scopo di aiutare a portare a 

compimento e a maturazione tutti gli sforzi 

compiuti durante l’anno. Progetti iniziati, 

aspettative, speranze e azioni compiute per migliorare 

la propria condizione finanziaria, trovano qui la 

loro possibilità di completamento e  l’opportunità 

per la loro completa realizzazione. Chi più ha 

seminato, chi più ha dovuto lottare, chi più si è 

prodigato, spesso senza successo avrà la possibilità di  

trovare il giusto premio per le proprie fatiche e per la 

propria buona volontà, con la realizzazione 

pratica ciò che desiderava. 

2)  Salute e Protezione del corpo 

Il Festival Esoterico del Raccolto assicura la 

protezione massima degli equilibri bioenergetici 

per un anno intero, tutela la comparsa di malanni 

gravi nuovi (cioè che non siano già in atto), seda 

dolori e malesseri. 

3)  Incidenti ed incolumità fisica e 

mentale 

Massima Protezione contro ogni tipo di incidente, 

sia di tipo automobilistico, sia dovuto a qualsiasi altra 

causa accidentale. Lo scopo del Festival è di evitare 

ogni menomazione fisica o mentale per un anno 

intero. 

4) Propizia soluzioni in amore 

A- Mediante la liberazione dalle negatività e 

operando una malìa d’amore (legamento), il 

Festival di Lugnasad offre una nuova possibilità di 

ripresa ad un amore malamente finito o può 

propiziare il ritorno di un amore, purché la stor ia 

sia finita non più di 6 mesi. Lo scopo del Festival è di 

far riconciliare la coppia, di riaccendere i sentimenti e 

la passione, di smussare gli attriti e le cause che 

hanno portato all’allontanamento. Inoltre il  

Festival rimuove le negatività che hanno provocato la 

fine della storia d’amore e opera un legamento 

d’amore tra i due. 

 

B- Se chi esegue il Festival sente che la relazione in 

corso è solo un ostacolo, senza possibilità di rimedio, 

allora si può chiedere la rapida fine della relazione 

(separazione) e la liberazione da ogni vincolo e da 

ogni nostalgia. Ottimo      anche per dimenticare o far 

dimenticare una vecchia relazione. 

5) Protezione e Fedeltà nella coppia 

Il Festival protegge la coppia in assoluto; 

impedisce i tradimenti e assicura la fedeltà del 

partner, favorisce la salute, l’intesa, la felicità e 

l’armonia.  

Propizia l’allontanamento di amanti e rivali in 

amore. Lo scopo del Festival è di consolidare la 

coppia apportando felicità e benessere e 

impedendo sia l’infedeltà, sia gli attacchi occulti 

miranti a destabilizzare o a legare uno dei due ad 

un'altra persona. 

6) Protezione  dalle energie negative 

Protezione da ogni tipo di azione negativa 

(comunemente dette fatture, malocchio, maledizioni, 

invidie, ecc.). La protezione dura un anno intero e 

protegge sia in generale, sia in particolare da quei 

malefici miranti a provocare incidenti, malattie, danni 

economici, separazioni, infedeltà e tradimenti. 
 

AZIONI AUTOMATICHE 
(non è necessario richiederle durante l’esecuzione del 
Festival) 

A) Esorcismo e Purificazione radicale 

Liberazione da ogni negatività, purificazione, 
contro-fattura ed esorcismo radicale. E’ questa un 
azione importantissima che si rifletterà benefica-
mente in ogni settore della vita: a volte basta togliere 
le negatività per sbloccare situazioni in stallo, 
periodi lungamente sfortunati, stati di malessere 
più o meno precisati. 

B) Il Raccolto Esoterico 

Penultima e fondamentale tappa dell’Anno Magico. 
Assorbire i poteri, le conoscenze del frutto più 
Prezioso dell’Albero dei filosofi, la padronanza 
della Pietra, la definitiva vittoria sul Serpente. 
Quest’azione, per quanto sia soprattutto spirituale, 
darà grandi benefici a tutta la persona e 
dischiuderà nuove impensate possibilità e nuovi e 
più vasti orizzonti mentali. E’ un Festival molto 
generoso ed induce alla generosità azione più 
evidente per i Gradi Iniziatici più elevati. 

Le Azioni del Festival Esoterico di Lugnasad 
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consapevolezza per migliorare se stessi e per 

superare in modo positivo i momenti di tensione, di 

sconforto o di vera crisi. Chiedendo aiuto al 

Pugnale in tali frangenti si opererà la definitiva 

rimozione dei residui dei vecchi schemi e del dolore 

ad essi associato, e si contribuirà fortemente alla 

formazione di nuovi. Midsummer's Eve (Giovanni 

Battista)  è il giorno dei Frutti d'Argento, grande 

traguardo per chiunque abbia deciso di 

intraprendere qualunque cammino spirituale. 

L'Opera di perfezionamento prosegue in tutti i 

settori, perché ciò che veramente sta cambiando e si 

sta trasformando nell'Oro più raffinato è la materia 

della nostra opera, cioè noi stessi, che abbiamo 

imparato a conoscerci meglio e stiamo lavorando 

per migliorarci ed elevarci; stiamo coscientemente 

imparando a conoscere i nostri schemi, il modo in 

cui si formano e il modo per cambiarli. 

Il Raccolto 

All'Argento - dicevano gli antichi - deve 

necessariamente seguire l'Oro. Ed eccoci al Festival 

del Raccolto, dove tutto il lavoro compiuto si 

fa Pietra dei Filosofi, ossia si stabilizza, diventa 

nostro per sempre e continua a volgere verso una 

sempre maggiore perfezione. Questa è la Grande 

Opera, che ciascuno può svolgere a favore di se 

stesso. Parlando di Equinox abbiamo descritto le 

nuove vie che l'Io sperimenta come tanti Fiori che 

sbocciano sul proprio Albero della Vita. Di questi 

fiori qualcuno non darà frutto, qualcun altro darà 

Frutti d'Argento, ma qualcuno porterà fino al Frutto 

d'Oro. Cioè tra le nuove vie che l'Io sperimenta, sia 

sul piano materiale che psicologico o spirituale, 

qualcuna si rivelerà sbagliata e sarà abbandonata, 

qualcun altra sarà di media importanza, ma 

qualcuna si rivelerà fondamentale per dare un 

nuovo corso alla propria vita. Ed è proprio della 

maturazione dei Frutti d'Oro che si occupa il 

Raccolto. Nell'immobilità dei Giorni della 

Canicola, sotto il dominio del Leone, ovvero nel 

regno del Sole e di Pan (congiunzione dei due 

estremi), l'Iniziato assapora, con tranquillità, il 

premio del proprio operato, sapendo che da quel 

punto non si potrà tornare indietro, che il traguardo 

sarà raggiunto e consolidato nella Pietra, in modo 

da poter ambire a più prestigiosi risultati l'Anno 

seguente. Esiste tutta una tradizione esoterica e 

popolare a questo riguardo, che si ricollega al 

mistero delle Grandi Piramidi, ai riti stellari Osiriaci 

e alla Feste del Grano e a quanto altro, come potrete 

leggere dalla pag. 72 del Catalogo. Queste antiche 

tradizioni ci possono aiutare a comprendere la 

grande importanza di Lugnasad, le nozze del Sole 

con la Luna, ovvero l'Opera che si completa, l'Io 

che riacquista la sua interezza consapevole. L'Arte 

pone in questo Festival il prezioso Elixir al Rosso, 

che si farà Polvere di Proiezione, perché imparando 

a conoscere se stesso, ciascuno potrà trasformare in 

Oro ogni aspetto della propria vita. Di grande aiuto 

sarà, nei due mesi che separano il Raccolto dal 

Festival di Michael Superno, l'uso esoterico del 

Pugnale del Giorno di San Giovanni, usandolo cioè 

per superare i momenti di tensione, di disagio, i 

malesseri dell'anima che nascondono qualche antico 

dolore che ancora non è stato del tutto esorcizzato. 

Il Festival e l'uso frequente del Pugnale sarà 

fondamentale, congiunto all'impegno consapevole 

di chi lo ha eseguito, per consolidare i nuovi schemi 

e per non far riformare quelli vecchi, andando così 

in contro ad una regressione. Tra i doni del Festival 

del Raccolto, oltre a quanto leggerete, più in 

dettaglio, nelle pagine che precedono, va ricordata 

la capacità di infondere una grande carica di energia 

vitale e un profondo senso di benessere psicofisico, 

che trova qui la sua massima protezione e 

consolidamento. La felicità e l'armonia nella vita 

sentimentale sono molto importanti per non avere 

ostacoli nella propria evoluzione personale. Per 

questo il Festival del Raccolto è insostituibile per 

riallacciare storie quasi finite, riaccendere i 

sentimenti e la passione e dare la massima 

protezione sulla coppia, oppure, qualora chi celebra 

lo voglia e lo chieda, porre fine a relazioni che 

causino regressione o che siano, soggettivamente, 

avvertire come tali. Il Festival del Raccolto, come ci 

ricorda il suo stesso nome, è, inoltre, il Festival 

dell'Abbondanza in campo economico, della 

pienezza, della posizione resa più solida e della 

serenità nel quotidiano. A tutti un buon Raccolto.    

   Gran Maestro Dignitario    

    Sergio Falcinelli 
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Stiamo giungendo al compimento di questo Anno 

Magico, quando cioè si devono raccogliere i frutti 

più preziosi del proprio operato. Nel corso di questi 

mesi abbiamo visto come la materia della nostra 

opera siamo in definitiva noi stessi. L'Anno Magico 

è un lavoro che ciascuno compie sulla propria 

persona, considerata non solo corpo, ma neppure 

solo spirito, bensì l'unione di entrambi.  

Si parte dalle esigenze primarie... 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra 
la prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è 
la premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell'Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l'Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l'equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere 
chi ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il 
proprio spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente 
inizia anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

... per poi aspirare all'infinito 
Come si è detto già nella sede sopra citata, secondo 
la Scienza Esoterica, lo scopo principale dell'uomo 
su questa terra è di raggiungere l'invulnerabilità, 
spirituale e materiale, e, quindi, di aspirare 
all'infinito. Dopo i primi due Festival (Samhain e 
Yula) detti anche fase di "nigredo" cioè sotto il 
dominio delle esigenze materiali, e in cui l'infinito 
non è che intravisto, inizia, con Imbolc, 
l'importante processo della purificazione. Con 
Imbolc inizia il lavoro su ciò che abbiamo 
chiamato "Inconscio lunare" e "Inconscio solare". 
Non che nei due Festival precedenti non ci fosse 

stata un'azione esoterica a questo livello, anzi, in 
essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro 
nascosto, sotterraneo, come fa il seme che inizia a 
germogliare nel terreno. Se vi ricordate, l'Arte pone 
ad Halloween (Samhain) la discesa del "Mercurio", 
cioè di quella Scintilla divina che innesca tutto il 
processo di trasformazione, con Imbolc, però, 
l'attenzione si sposta via via su livelli sempre più 
elevati. Inizia il vero e proprio lavoro su se stessi, 
perché solo migliorando ed elevando se stesso, 
l'uomo potrà saziare quella sete d'infinito, che porta 
nel suo cuore fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto 
ben ci mostra le due vie, una è nella tesa del suo 
cappello, è l'infinito vero, quello trascendente e 
divino, l'altra è nelle monete che egli addita. Si 
tratta di una falsa via, chi la sceglie crede (o vuol 
credere) che nell'infinito accumulo di ricchezza 
l'uomo possa, alla fine, trovare una sorta di vita 
eterna. Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo 
del Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare - a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni - è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l'Imperatore. Le tre 
gambe che rappresentano le tre dimensioni dello 
spazio fisico, il regno della materia, sono 
incomplete senza la dimensione spirituale, la 
gamba nascosta, quella che non si può vedere con 
gli occhi materiali. 
 

L'importante lavoro su sè stessi 
Ecco dunque che con Imbolc inizia il vero viaggio 
alla ricerca di ciò che non può essere visto o 
toccato, ma che comunque è sentito come una 
fortissima esigenza. Parlando del Festival di 
Imbolc, abbiamo visto che il lavoro su sè stessi 
inizia con una profonda purificazione. Questa 
purificazione mira a rimuovere dal nostro 
Inconscio lunare, il quale conosce solo ciò che 
sperimentiamo, la componente dolorosa, capace di 
condizionare in modo negativo i nostri pensieri e, 
soprattutto, le nostre azioni. Gran parte del nostro 
agire non è consapevole, ma automatico, regolato 
da precisi schemi di comportamento, tanto che chi 
conosce bene un'altra persona, sa esattamente come 

questa reagirà e persino cosa dirà in una data 
situazione. Sicuramente è più difficile vedere i 
propri schemi, e ancora più difficile (se non 
impossibile) cercare di cambiarli. A dar loro forza 
e autorità è l'Inconscio lunare, ovvero la sede dei 
ricordi e del dolore associato ai ricordi. Tutta la 
vita dell'uomo è dedicata ad evitare il dolore, nelle 
sue varie forme, e, in parte, anche a cercare chiavi 
di comportamento per riuscire vittoriosi. Per 
ottenere ciò vengono messe in moto tante cose, 
dalla ragione agli schemi comportamentali. Si è 
detto che gli schemi comportamentali tendono 
sempre alla finalità voluta, inconsciamente, dalla 
persona che li mette in pratica. La finalità è sempre 
mirata ad evitare il dolore, così come esso è 
concepito, soggettivamente, dall'Inconscio lunare, 
in base all'esperienze dolorose proprie e a quelle 
dei propri idoli, cioè di quelle persone, di solito 
prossime, che vengono prese a modello. Questi 
ricordi dolorosi dettano così gran parte del nostro 
comportamento, organizzando schemi di difesa o, 
più apertamente, di attacco verso gli altri. Alla base 
di molti comportamenti perdenti c'è quasi sempre 
qualche grosso dolore inconscio che condiziona 
tutti i momenti della vita. La spoliazione da questo 
dolore è una vera rinascita spirituale, che induce a 
desiderare nuove esperienze e a cambiare il nostro 
atteggiamento nei confronti della vita e delle 
persone con cui ci rapportiamo. Questa 
purificazione apre lo spirito ad una maggiore 

sensibilità, la quale apporterà doti di veggenza, 
molto preziose soprattutto per chi usa la 
divinazione a livello professionale. L'Equinozio, 
che segue ad Imbolc, diventa pertanto un nuovo 
inizio, che coincide con l'inizio dello Zodiaco. Il 
desiderio di fare nuove esperienze e di tentare 
nuove vie si concretizza e si traduce in pratica. I 
nuovi cammini che si dimostreranno validi 
dovranno rinnovare i nostri schemi 
comportamentali. All'Equinozio l'accento si pone 
poi in particolare sulla vita affettiva, la quale è una 
premessa indispensabile per affrontare serenamente 
le nuove esperienze e il nuovo stile di vita. 
Continua il processo di purificazione e di 
rinnovamento, e continueranno a liberarsi le facoltà 
sottili: in particolare la divinazione mediante la 
radioestesia, i Tarocchi e i cristalli. Anche chi non 
s'interessa di arti divinatorie apprezzerà però la 
nuova carica di baldanza e di ottimismo di cui si 
sente portatore e che sarà in grado di trasmettere 
anche agli altri. 
 

Verso un livello superiore di vita e di 

consapevolezza  

Con l'Equinozio di Primavera si chiude la fase al 

Bianco e inizia la fase al Rosso. Ciò che a Samhain 

e a Yula era un semplice soccorrere alle necessità 

materiali più imminenti, con Beltane si trasforma 

nell'inizio della conquista di una posizione 

economico-sociale superiore. Inizia la seconda fase 

dell'Anno Magico, quella rivolta all'espansione e ai 

consolidamenti importanti. Le nuove vie, la 

liberazione dagli schemi sorretti dal dolore, 

consentono di cambiare notevolmente il proprio 

modo di agire e di riuscire dove prima tutto 

sembrava impossibile. Nasce una nuova 

consapevolezza che porta ad una visione più chiara 

dei propri schemi e si hanno le prime avvisaglie di 

tentativi di crearne razionalmente dei nuovi. Si 

rafforza da un lato la volontà, dall'altro la veggenza 

e la capacità di capire più a fondo la Scienza 

Esoterica. Si percepisce meglio il proprio e l'altrui 

inconscio, tanto da cominciare a classificare i vari 

tipi di individui. Infine eccoci al Festival del 

Giorno di San Giovanni, uno dei momenti più alti e 

toccanti di tutto il cammino esoterico, in cui 

l'aspirante iniziato consacra il suo primo strumento 

esoterico: il Pugnale dell'Arte. Questo strumento, 

impagabile per le infinite applicazioni pratiche, 

diventerà ancor più prezioso se usato con 

Festival di Lugnasad  
31 Luglio - Il Raccolto - Lammas - Inizia l’Autunno Esoterico 

L’Abbondanza - La Realizzazione 
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Stiamo giungendo al compimento di questo Anno 

Magico, quando cioè si devono raccogliere i frutti 

più preziosi del proprio operato. Nel corso di questi 

mesi abbiamo visto come la materia della nostra 

opera siamo in definitiva noi stessi. L'Anno Magico 

è un lavoro che ciascuno compie sulla propria 

persona, considerata non solo corpo, ma neppure 

solo spirito, bensì l'unione di entrambi.  

Si parte dalle esigenze primarie... 

La tranquillità sul piano materiale, come ci mostra 
la prima carta dei Tarocchi, di cui si è già parlato, è 
la premessa indispensabile per intraprendere un 
cammino iniziatico. Per questo i primi Festival 
dell'Anno Magico, hanno soprattutto scopi pratici, 
materiali, rispondenti a precise esigenze basilari di 
cui nessuno può fare a meno. Esigenze che nel 
mondo moderno vanno ben oltre la mera 
soddisfazione della fame e un luogo in cui abitare. 
Oltre a ciò, sin dai primi Festival, l'Anno Magico si 
preoccupa di proteggere l'equilibrio psicofisico di 
chi lo celebra, di mantenere il necessario stato di 
benessere, affinché le afflizioni, del corpo o dello 
spirito, non siano causa di sofferenza, la quale 
accentrerebbe su di sé ogni energia e ogni 
attenzione, avendo la precedenza su ogni altra cosa, 
compreso il cammino spirituale. In parole povere 
chi ha fame, in senso lato, e chi soffre deve prima 
risolvere quei problemi, poi potrà coltivare il 
proprio spirito ed elevarsi. La vittoria sul Serpente 
inizia anche dal non dover soffrire per contingenze 
materiali. 
 

... per poi aspirare all'infinito 
Come si è detto già nella sede sopra citata, secondo 
la Scienza Esoterica, lo scopo principale dell'uomo 
su questa terra è di raggiungere l'invulnerabilità, 
spirituale e materiale, e, quindi, di aspirare 
all'infinito. Dopo i primi due Festival (Samhain e 
Yula) detti anche fase di "nigredo" cioè sotto il 
dominio delle esigenze materiali, e in cui l'infinito 
non è che intravisto, inizia, con Imbolc, 
l'importante processo della purificazione. Con 
Imbolc inizia il lavoro su ciò che abbiamo 
chiamato "Inconscio lunare" e "Inconscio solare". 
Non che nei due Festival precedenti non ci fosse 

stata un'azione esoterica a questo livello, anzi, in 
essi si è compiuto un importante e indispensabile 
lavoro preparatorio, che era però un lavoro 
nascosto, sotterraneo, come fa il seme che inizia a 
germogliare nel terreno. Se vi ricordate, l'Arte pone 
ad Halloween (Samhain) la discesa del "Mercurio", 
cioè di quella Scintilla divina che innesca tutto il 
processo di trasformazione, con Imbolc, però, 
l'attenzione si sposta via via su livelli sempre più 
elevati. Inizia il vero e proprio lavoro su se stessi, 
perché solo migliorando ed elevando se stesso, 
l'uomo potrà saziare quella sete d'infinito, che porta 
nel suo cuore fin dalla notte dei tempi. Il Bagatto 
ben ci mostra le due vie, una è nella tesa del suo 
cappello, è l'infinito vero, quello trascendente e 
divino, l'altra è nelle monete che egli addita. Si 
tratta di una falsa via, chi la sceglie crede (o vuol 
credere) che nell'infinito accumulo di ricchezza 
l'uomo possa, alla fine, trovare una sorta di vita 
eterna. Nei mazzi più antichi di Tarocchi, il tavolo 
del Bagatto ha sempre solo tre gambe, o perché è 
proprio un tavolo a tre gambe, o perché una è 
nascosta o esce dal bordo della carta. Questo 
particolare - a torto trascurato per mancanza di 
conoscenza da autori più moderni - è indice di una 
situazione instabile, ben diversa, ad esempio, dal 
solido trono cubico su cui siede l'Imperatore. Le tre 
gambe che rappresentano le tre dimensioni dello 
spazio fisico, il regno della materia, sono 
incomplete senza la dimensione spirituale, la 
gamba nascosta, quella che non si può vedere con 
gli occhi materiali. 
 

L'importante lavoro su sè stessi 
Ecco dunque che con Imbolc inizia il vero viaggio 
alla ricerca di ciò che non può essere visto o 
toccato, ma che comunque è sentito come una 
fortissima esigenza. Parlando del Festival di 
Imbolc, abbiamo visto che il lavoro su sè stessi 
inizia con una profonda purificazione. Questa 
purificazione mira a rimuovere dal nostro 
Inconscio lunare, il quale conosce solo ciò che 
sperimentiamo, la componente dolorosa, capace di 
condizionare in modo negativo i nostri pensieri e, 
soprattutto, le nostre azioni. Gran parte del nostro 
agire non è consapevole, ma automatico, regolato 
da precisi schemi di comportamento, tanto che chi 
conosce bene un'altra persona, sa esattamente come 

questa reagirà e persino cosa dirà in una data 
situazione. Sicuramente è più difficile vedere i 
propri schemi, e ancora più difficile (se non 
impossibile) cercare di cambiarli. A dar loro forza 
e autorità è l'Inconscio lunare, ovvero la sede dei 
ricordi e del dolore associato ai ricordi. Tutta la 
vita dell'uomo è dedicata ad evitare il dolore, nelle 
sue varie forme, e, in parte, anche a cercare chiavi 
di comportamento per riuscire vittoriosi. Per 
ottenere ciò vengono messe in moto tante cose, 
dalla ragione agli schemi comportamentali. Si è 
detto che gli schemi comportamentali tendono 
sempre alla finalità voluta, inconsciamente, dalla 
persona che li mette in pratica. La finalità è sempre 
mirata ad evitare il dolore, così come esso è 
concepito, soggettivamente, dall'Inconscio lunare, 
in base all'esperienze dolorose proprie e a quelle 
dei propri idoli, cioè di quelle persone, di solito 
prossime, che vengono prese a modello. Questi 
ricordi dolorosi dettano così gran parte del nostro 
comportamento, organizzando schemi di difesa o, 
più apertamente, di attacco verso gli altri. Alla base 
di molti comportamenti perdenti c'è quasi sempre 
qualche grosso dolore inconscio che condiziona 
tutti i momenti della vita. La spoliazione da questo 
dolore è una vera rinascita spirituale, che induce a 
desiderare nuove esperienze e a cambiare il nostro 
atteggiamento nei confronti della vita e delle 
persone con cui ci rapportiamo. Questa 
purificazione apre lo spirito ad una maggiore 

sensibilità, la quale apporterà doti di veggenza, 
molto preziose soprattutto per chi usa la 
divinazione a livello professionale. L'Equinozio, 
che segue ad Imbolc, diventa pertanto un nuovo 
inizio, che coincide con l'inizio dello Zodiaco. Il 
desiderio di fare nuove esperienze e di tentare 
nuove vie si concretizza e si traduce in pratica. I 
nuovi cammini che si dimostreranno validi 
dovranno rinnovare i nostri schemi 
comportamentali. All'Equinozio l'accento si pone 
poi in particolare sulla vita affettiva, la quale è una 
premessa indispensabile per affrontare serenamente 
le nuove esperienze e il nuovo stile di vita. 
Continua il processo di purificazione e di 
rinnovamento, e continueranno a liberarsi le facoltà 
sottili: in particolare la divinazione mediante la 
radioestesia, i Tarocchi e i cristalli. Anche chi non 
s'interessa di arti divinatorie apprezzerà però la 
nuova carica di baldanza e di ottimismo di cui si 
sente portatore e che sarà in grado di trasmettere 
anche agli altri. 
 

Verso un livello superiore di vita e di 

consapevolezza  

Con l'Equinozio di Primavera si chiude la fase al 

Bianco e inizia la fase al Rosso. Ciò che a Samhain 

e a Yula era un semplice soccorrere alle necessità 

materiali più imminenti, con Beltane si trasforma 

nell'inizio della conquista di una posizione 

economico-sociale superiore. Inizia la seconda fase 

dell'Anno Magico, quella rivolta all'espansione e ai 

consolidamenti importanti. Le nuove vie, la 

liberazione dagli schemi sorretti dal dolore, 

consentono di cambiare notevolmente il proprio 

modo di agire e di riuscire dove prima tutto 

sembrava impossibile. Nasce una nuova 

consapevolezza che porta ad una visione più chiara 

dei propri schemi e si hanno le prime avvisaglie di 

tentativi di crearne razionalmente dei nuovi. Si 

rafforza da un lato la volontà, dall'altro la veggenza 

e la capacità di capire più a fondo la Scienza 

Esoterica. Si percepisce meglio il proprio e l'altrui 

inconscio, tanto da cominciare a classificare i vari 

tipi di individui. Infine eccoci al Festival del 

Giorno di San Giovanni, uno dei momenti più alti e 

toccanti di tutto il cammino esoterico, in cui 

l'aspirante iniziato consacra il suo primo strumento 

esoterico: il Pugnale dell'Arte. Questo strumento, 

impagabile per le infinite applicazioni pratiche, 

diventerà ancor più prezioso se usato con 
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consapevolezza per migliorare se stessi e per 

superare in modo positivo i momenti di tensione, di 

sconforto o di vera crisi. Chiedendo aiuto al 

Pugnale in tali frangenti si opererà la definitiva 

rimozione dei residui dei vecchi schemi e del dolore 

ad essi associato, e si contribuirà fortemente alla 

formazione di nuovi. Midsummer's Eve (Giovanni 

Battista)  è il giorno dei Frutti d'Argento, grande 

traguardo per chiunque abbia deciso di 

intraprendere qualunque cammino spirituale. 

L'Opera di perfezionamento prosegue in tutti i 

settori, perché ciò che veramente sta cambiando e si 

sta trasformando nell'Oro più raffinato è la materia 

della nostra opera, cioè noi stessi, che abbiamo 

imparato a conoscerci meglio e stiamo lavorando 

per migliorarci ed elevarci; stiamo coscientemente 

imparando a conoscere i nostri schemi, il modo in 

cui si formano e il modo per cambiarli. 

Il Raccolto 

All'Argento - dicevano gli antichi - deve 

necessariamente seguire l'Oro. Ed eccoci al Festival 

del Raccolto, dove tutto il lavoro compiuto si 

fa Pietra dei Filosofi, ossia si stabilizza, diventa 

nostro per sempre e continua a volgere verso una 

sempre maggiore perfezione. Questa è la Grande 

Opera, che ciascuno può svolgere a favore di se 

stesso. Parlando di Equinox abbiamo descritto le 

nuove vie che l'Io sperimenta come tanti Fiori che 

sbocciano sul proprio Albero della Vita. Di questi 

fiori qualcuno non darà frutto, qualcun altro darà 

Frutti d'Argento, ma qualcuno porterà fino al Frutto 

d'Oro. Cioè tra le nuove vie che l'Io sperimenta, sia 

sul piano materiale che psicologico o spirituale, 

qualcuna si rivelerà sbagliata e sarà abbandonata, 

qualcun altra sarà di media importanza, ma 

qualcuna si rivelerà fondamentale per dare un 

nuovo corso alla propria vita. Ed è proprio della 

maturazione dei Frutti d'Oro che si occupa il 

Raccolto. Nell'immobilità dei Giorni della 

Canicola, sotto il dominio del Leone, ovvero nel 

regno del Sole e di Pan (congiunzione dei due 

estremi), l'Iniziato assapora, con tranquillità, il 

premio del proprio operato, sapendo che da quel 

punto non si potrà tornare indietro, che il traguardo 

sarà raggiunto e consolidato nella Pietra, in modo 

da poter ambire a più prestigiosi risultati l'Anno 

seguente. Esiste tutta una tradizione esoterica e 

popolare a questo riguardo, che si ricollega al 

mistero delle Grandi Piramidi, ai riti stellari Osiriaci 

e alla Feste del Grano e a quanto altro, come potrete 

leggere dalla pag. 72 del Catalogo. Queste antiche 

tradizioni ci possono aiutare a comprendere la 

grande importanza di Lugnasad, le nozze del Sole 

con la Luna, ovvero l'Opera che si completa, l'Io 

che riacquista la sua interezza consapevole. L'Arte 

pone in questo Festival il prezioso Elixir al Rosso, 

che si farà Polvere di Proiezione, perché imparando 

a conoscere se stesso, ciascuno potrà trasformare in 

Oro ogni aspetto della propria vita. Di grande aiuto 

sarà, nei due mesi che separano il Raccolto dal 

Festival di Michael Superno, l'uso esoterico del 

Pugnale del Giorno di San Giovanni, usandolo cioè 

per superare i momenti di tensione, di disagio, i 

malesseri dell'anima che nascondono qualche antico 

dolore che ancora non è stato del tutto esorcizzato. 

Il Festival e l'uso frequente del Pugnale sarà 

fondamentale, congiunto all'impegno consapevole 

di chi lo ha eseguito, per consolidare i nuovi schemi 

e per non far riformare quelli vecchi, andando così 

in contro ad una regressione. Tra i doni del Festival 

del Raccolto, oltre a quanto leggerete, più in 

dettaglio, nelle pagine che precedono, va ricordata 

la capacità di infondere una grande carica di energia 

vitale e un profondo senso di benessere psicofisico, 

che trova qui la sua massima protezione e 

consolidamento. La felicità e l'armonia nella vita 

sentimentale sono molto importanti per non avere 

ostacoli nella propria evoluzione personale. Per 

questo il Festival del Raccolto è insostituibile per 

riallacciare storie quasi finite, riaccendere i 

sentimenti e la passione e dare la massima 

protezione sulla coppia, oppure, qualora chi celebra 

lo voglia e lo chieda, porre fine a relazioni che 

causino regressione o che siano, soggettivamente, 

avvertire come tali. Il Festival del Raccolto, come ci 

ricorda il suo stesso nome, è, inoltre, il Festival 

dell'Abbondanza in campo economico, della 

pienezza, della posizione resa più solida e della 

serenità nel quotidiano. A tutti un buon Raccolto.    

   Gran Maestro Dignitario    

    Sergio Falcinelli 
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AZIONI TUTTE RICHIEDIBILI. 

1)  L’abbondanza del raccolto 

Chi semina raccoglie, dice il proverbio. Questo 

Festival ha come scopo di aiutare a portare a 

compimento e a maturazione tutti gli sforzi 

compiuti durante l’anno. Progetti iniziati, 

aspettative, speranze e azioni compiute per migliorare 

la propria condizione finanziaria, trovano qui la 

loro possibilità di completamento e  l’opportunità 

per la loro completa realizzazione. Chi più ha 

seminato, chi più ha dovuto lottare, chi più si è 

prodigato, spesso senza successo avrà la possibilità di  

trovare il giusto premio per le proprie fatiche e per la 

propria buona volontà, con la realizzazione 

pratica ciò che desiderava. 

2)  Salute e Protezione del corpo 

Il Festival Esoterico del Raccolto assicura la 

protezione massima degli equilibri bioenergetici 

per un anno intero, tutela la comparsa di malanni 

gravi nuovi (cioè che non siano già in atto), seda 

dolori e malesseri. 

3)  Incidenti ed incolumità fisica e 

mentale 

Massima Protezione contro ogni tipo di incidente, 

sia di tipo automobilistico, sia dovuto a qualsiasi altra 

causa accidentale. Lo scopo del Festival è di evitare 

ogni menomazione fisica o mentale per un anno 

intero. 

4) Propizia soluzioni in amore 

A- Mediante la liberazione dalle negatività e 

operando una malìa d’amore (legamento), il 

Festival di Lugnasad offre una nuova possibilità di 

ripresa ad un amore malamente finito o può 

propiziare il ritorno di un amore, purché la stor ia 

sia finita non più di 6 mesi. Lo scopo del Festival è di 

far riconciliare la coppia, di riaccendere i sentimenti e 

la passione, di smussare gli attriti e le cause che 

hanno portato all’allontanamento. Inoltre il  

Festival rimuove le negatività che hanno provocato la 

fine della storia d’amore e opera un legamento 

d’amore tra i due. 

 

B- Se chi esegue il Festival sente che la relazione in 

corso è solo un ostacolo, senza possibilità di rimedio, 

allora si può chiedere la rapida fine della relazione 

(separazione) e la liberazione da ogni vincolo e da 

ogni nostalgia. Ottimo      anche per dimenticare o far 

dimenticare una vecchia relazione. 

5) Protezione e Fedeltà nella coppia 

Il Festival protegge la coppia in assoluto; 

impedisce i tradimenti e assicura la fedeltà del 

partner, favorisce la salute, l’intesa, la felicità e 

l’armonia.  

Propizia l’allontanamento di amanti e rivali in 

amore. Lo scopo del Festival è di consolidare la 

coppia apportando felicità e benessere e 

impedendo sia l’infedeltà, sia gli attacchi occulti 

miranti a destabilizzare o a legare uno dei due ad 

un'altra persona. 

6) Protezione  dalle energie negative 

Protezione da ogni tipo di azione negativa 

(comunemente dette fatture, malocchio, maledizioni, 

invidie, ecc.). La protezione dura un anno intero e 

protegge sia in generale, sia in particolare da quei 

malefici miranti a provocare incidenti, malattie, danni 

economici, separazioni, infedeltà e tradimenti. 
 

AZIONI AUTOMATICHE 
(non è necessario richiederle durante l’esecuzione del 
Festival) 

A) Esorcismo e Purificazione radicale 

Liberazione da ogni negatività, purificazione, 
contro-fattura ed esorcismo radicale. E’ questa un 
azione importantissima che si rifletterà benefica-
mente in ogni settore della vita: a volte basta togliere 
le negatività per sbloccare situazioni in stallo, 
periodi lungamente sfortunati, stati di malessere 
più o meno precisati. 

B) Il Raccolto Esoterico 

Penultima e fondamentale tappa dell’Anno Magico. 
Assorbire i poteri, le conoscenze del frutto più 
Prezioso dell’Albero dei filosofi, la padronanza 
della Pietra, la definitiva vittoria sul Serpente. 
Quest’azione, per quanto sia soprattutto spirituale, 
darà grandi benefici a tutta la persona e 
dischiuderà nuove impensate possibilità e nuovi e 
più vasti orizzonti mentali. E’ un Festival molto 
generoso ed induce alla generosità azione più 
evidente per i Gradi Iniziatici più elevati. 

Le Azioni del Festival Esoterico di Lugnasad 
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