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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 storia 

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 

€ 25,00 
     Poste pay 5333 1711 1513 8261  
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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 

Lei stessa, in OTTO giorni insegna l’Arte alle genti. 
L’etimologia dei nomi va studiata con molta 

attenzione, in quanto non si tratta di un racconto reale 
ma di una allegoria, quindi la città di Iconio (città 
delle Icone), non è che il “mondo delle immagini”, 

ovvero quello in cui viviamo. Antiochia significa 
prima della rivelazione (anteoculos), la strada che 
porta da Iconio a Dafne (alba) è il percorso verso la 

Nuova Scienza, Trifena significa splendente di tre 
Luci, e Castelio è colui che non conosce (privato della 
luce del sole), e cosi via, fin dentro a simbolismi di 

chiaro sapore profetico. Nel testo giunto fino a noi vi 
sono alcuni frammenti evidentemente aggiunti in un 
secondo tempo, e che possono confondere il lettore, 

ad esempio la parte finale dal 40 in poi e dal 20 al 22 
compreso, più qualche frase qua e là, come l’insistere 
troppo sulla continenza nella parte iniziale. Un testo 
forse scritto da un ermetista, forse da un ignaro, ma 

senza dubbio di elevata ispirazione. Tornando a noi, 
ecco dunque un altro granello che si aggiunge alla 
grandezza storica di un personaggio, che, unico, può 

raccogliere in sé il Raccolto, e la cui piena 
comprensione ci sfugge ancora, ma a cui dobbiamo 
aspirare, come faceva Tecla, che anelava Paolo e non 

distolse da Lui il pensiero nemmeno un momento, né 
cedette di fronte alle prove più dure o alle più 
accattivanti lusinghe. Questo facevano i poveri 

“soffiatori” di Antiochia senza alcuna speranza, 
questo fanno con grande gioia coloro che già vivono 
in Dafne oltre la città di Littra, perché il portinaio 

nottetempo ha aperto loro il cancello.  

Note Esoteriche  

Il Rito è descritto a pag. 72 del Catalogo a cui vi 
rimando. Ciò che importa segnalare in questa sede è il 

progresso e la continua evoluzione della Scienza dei 
Magi. Tutti voi avrete notato come la materia che 
trattiamo si faccia ad ogni Festival sempre più elevata. 

Siamo ormai da oltre 30 anni incamminati in questa 

“Scienza dei Magi” fondata dal compianto Gran 

Maestro il Dott. Fulvio Bonini, una Scienza che 

riuscirà a far coincidere gli estremi, dove non ci sarà 
più una fede che si contrappone al sapere, né una 
materia che ha perso lo spirito, né un uomo saggio che 

non possa trovare la sua Scintilla Divina.  

L’Apostolo Paolo  

Qui devo tacere, ma gli Iniziati e gradi superiori 
avranno al loro fianco una Divina Presenza di cui non 

sono nemmeno degno di parlare, ma a tanto si spinge 
la nostra Scienza, e dove la ragione non osa arrivare 
osi il nostro cuore, che non può restare chiuso di 

fronte a così grandi sublimi misteri. Paolo fu inviato 

da Cristo a convertire i pagani, Egli è uno dei 
Grandi, accogliamolo dunque e lasciamo che ci ispiri 

e ci infonda quella Scienza di cui fu testimone 
vivente, facciamoci piccoli al Suo cospetto e tendiamo 
a Lui la mano incerta, Egli ci saprà guidare verso un 

mondo nuovo e verso la Luce.  

Un frutto ricolmo di essenza divina    
Il 31 Luglio è il giorno di massimo splendore e 

magnificenza della Scienza dei Magi, la Pietra 

Filosofale, il Frutto prezioso dell’Albero della Vita 

è ricolmo di Essenza Divina, discesa in esso a San 
Giovanni ed ora l’Iniziato nutre il suo spirito di questa 
linfa ultraterrena e avvicina se stesso a Dio, affina il 

proprio Spirito, nutre la propria anima, purifica 
tutto se stesso.  

La grande opera si rivela   

Si compie cosi il più grande dei MISTERI 

ESOTERICI, quel processo unico, capace di 
riscattare l’uomo dalla sua condizione mortale e di 

elevarlo verso quella dimensione divina per cui è 
stato creato; quel mistero che fu per secoli oggetto di 
estenuante ricerca ad opera di maghi, di alchimisti e di 

soffiatori, ma che non fu mai svelato completamente 

prima di ora, perché non per opera umana, ma solo per 
Scienza Divina poteva essere rivelato.  

Serenità prosperità e protezione        
Chi ha il grande privilegio di assaporare con labbra 
mortali il Frutto prezioso dell’Albero della Vita, 

non ha e non può avere altre ambizioni, 
l’appagamento è totale, la gioia è immensa: una 
felicità piena che riempie di serenità la vita. E in 

questo si spiega il simbolismo esoterico del 

Raccolto, che mira alla conservazione e alla totale 
protezione delle cose terrene, proprio per permettere 

allo Spirito di volare e di avvicinarsi libero da crucci 
materiali, verso quella dimensione eterea a cui 
appartiene. Siamo sotto il segno del Leone, l’estate 

cede il passo all’Autunno Esoterico, inteso come 
cessazione di ogni attività frenetica o riproduttiva, è il 
momento di vacanza e di riposo, e per gli Iniziati è il 

momento del prezioso Raccolto. La protezione 
garantita dal Rito Esoterico del Raccolto non è 
certamente una protezione passiva, ossia mirante solo 
ad evitare eventi dannosi o sgradevoli, ma è una 
protezione attiva che apporta benessere, prosperità 

e serenità, che tutto sommato sono ciò che ognuno 

desidera raggiungere nella propria vita.                    
Buon Festival a tutti.                                                                                                                          
    Maestro Dignitario   

    Sergio Falcinelli 
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E' il tempo del Raccolto 

Superata la fase, il vecchio mandala perdeva di senso, 

e Bernard ne costruiva uno nuovo, un nuovo labirinto
-mandala, simbolo del suo inconscio, in cui doveva di 
nuovo scendere per trovare il nuovo segreto che lo 

stava aspettando. Come ho fatto notare altre volte, il 
simbolo (l’archetipo) del labirinto fa parte di molte 
raffigurazioni esoteriche e religiose; per Ernst 

Bernard il labirinto va dal caos completo alla spirale, 
ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci pare 
semplice e facile da risolvere. Tradotto in pratica, 

significa trovare più facilmente le soluzioni ai 
problemi, accorgersi che l’uscita (o il centro) sono 
sempre stati a portata di mano, bastava saper vedere 

le cose “dall’alto”. Seguire un percorso spirituale 
significa dunque scendere nei meandri oscuri del 
proprio sé, per conoscersi interamente ma soprattutto 

per cambiare quello che non va e che ostacola la 
nostra speranza di realizzazione e di felicità. 

Il Rito Esoterico del Raccolto rappresenta il 
momento di massimo splendore dell’Anno Magico, 

in questo Rituale si riflette la grandezza 
dell’Apostolo Paolo che è l’unico che possa 
racchiudere in sé tutte le tappe, aggiungendovi il 

superfluo, l’eccedente, ciò che appaga oltre la nuda 
esigenza. Grande prerogativa di questo Rituale è un 
dono a cui spesso non si da valore, ma che è 

impagabile più di ogni azione materiale, ossia la 

SERENITÀ e l’arricchimento spirituale, che per 
l’Iniziato è il Frutto della Grande Opera, che qui 

matura e viene assaporato arricchendo lo Spirito con 
le sue virtù divine. Com’è consuetudine, in queste 
note esoteriche sono solito aggiungere qualcosa a 

quanto già scritto sul Catalogo o sulle precedenti 
circolari, ciò al fine di portare gli studiosi sempre a 
una maggiore comprensione della Nuova Scienza, 

ovviamente nei limiti di quanto è lecito dire, il resto 
si intuisce da solo.  

Il frutto d’oro 

Lugnasad è dunque un importante traguardo sul 

piano evolutivo personale, permette di aprire di 
aprire un importante finestra sul proprio inconscio, e 
permette come sua speciale caratteristica, di 

consolidare nuovi schemi di comportamento, che 
sono il Frutto d’Oro, la preziosa conquista che 
rimarrà stabilmente dentro ciascuno di noi. Riuscire a 

cambiare una sola delle proprie abitudini 
comportamentali sbagliate, è un impresa “titanica”, 
non per niente nel mito delle Esperidi, Ercole stesso 

non se la sente di cogliere di persona i Pomi d’oro, 
ma, dopo aver ucciso il drago dalle 100 teste, incarica 
il “titano” Atlante di coglierli per lui. Il percorso 

spirituale dei festival esoterici, non solo consente di 
cambiare di più di uno schema sbagliato, ma opera 
quella progressiva purificazione dell’inconscio che 

è indispensabile per riuscire ad abbandonare il debito 
karmico degli schemi sbagliati, e permettere cosi la 
risalita della kundalini lungo la catena dei chakra. 
Con questo festival ci si avvicina ai livelli più alti 

della spiritualità. Il cammino tra il 6 e il 7 chakra è 
il cammino sia verso il superamento del proprio 

egoismo, sia verso livelli più alti di esistenza. 

Lugnasad è un Festival ricco e generoso da ogni 
punto di vista, è talmente generoso e gratificante nei 
risultati materiali e spirituali che induce generosità 

anche nell’animo di chi lo celebra. D’altra parte un 
percorso spirituale non può esonerarsi da una 
progressiva apertura del proprio io ai bisogni del 

prossimo, non può esistere un saggio che sia allo 
stesso tempo schiavo del primo chakra come l’Avaro 
di Molière; la crescita spirituale è abbandono della 

dualità, che va vista sia come superamento della 
barriera tra conscio e inconscio a livello personale, 

sia come apertura generosa verso i bisogni e le 
esigenze di chi ci è vicino. Lo scopo di tutto questo è 

la felicità, felicità che deve essere condivisa per 
essere vera, poiché noi tutti non siamo che minuscoli 
rami del “Grande Frassino”, e se nel tronco comune 

scorre solo linfa velenosa, questa arriverà prima o poi 
a tutti i rami. Basta poco però per cambiare le cose, i 
segni dei tempi non mancano, l’interesse per una 

maggiore spiritualità, o se volete per una maggiore 
“consapevolezza”, si si sta sempre più diffondendo. 
Molte più persone trovano naturale dedicare qualche 

momento della loro vita anche alla propria parte 
spirituale, magari all’inizio alcuni imboccano strade 
non proprio autentiche, ma non importa, chi cerca 

prima o poi trova la strada giusta, l’importante è 
che ci sia questa volontà diffusa di crescere e di 
vedere il mondo e se stessi in modo diverso, facendo 
se necessario anche un 

passo indietro nella corsa 
al consumismo. 

Paolo e Tecla.                                                                                   
Gli Atti apocrifi di Paolo 
e Tecla, non narrano 

certamente un vero 
episodio storico della 
vita dell’apostolo, ma 

sono piuttosto da 
considerare un vero testo 
ermetico, sempre che 
questa distinzione valga 

e sia davvero importante. 
Paolo simboleggia in 

quella sede il 
compimento della 

Grande Opera: Tito, 
ovvero il saggio uccello 

notturno, o meglio 
l’ispirazione dettata dall’Arte, aveva rivelato a 
Onesiforo (colui che porta l’onestà) le sembianze 

dell’Apostolo (leggasi sempre della Grande Opera). 
Onesiforo era infatti dedito alle dottrine esoteriche: 
“camminava verso la Via Reggia che porta a 

Listra”, la Via Regia è la Via Radiosa. Listra è il 

limite, lo spazio recintato (Tipheret). Mentre percorre 
questa Via, riconosce Paolo attraverso otto attributi 
che illustrano bene (anche se in modo ermetico) le 8 

tappe dell’Anno Magico: piccolo di statura 
(Halloween, l’inizio, il seme piantato); naso un po’ 
sporgente (la falce dei Saturnali), testa calva (la 

Candelora, le ceneri), gambe curve (l’Equinozio di 
Primavera, corrispondente alla mondatura delle 
piantine appena nate), sopracciglia congiunte 

(Calendimaggio: il Re e la Regina congiunti); pieno 

di bontà (San Giovanni Battista, l’essenza divina che 
discende e ricolma); corpo ben formato (il Raccolto, 

la maturazione perfetta della Pietra); parvenze 
d’uomo e parvenze d’angelo (Michele Arcangelo). 
Questa corrispondenza dell’Anno Magico con un 

testo fatto risalire alla seconda metà del II secolo 
dopo Cristo, può sembrare sorprendente, e ancor più 
si sorprenderanno i lettori se avranno bontà di 

leggersi i suddetti Atti per intero. Non bisogna però 
stupirsi, ma capire che in ogni cosa vi è evoluzione, 
niente nasce totalmente nuovo e niente finisce nel 

nulla, e in ogni mito, ogni religione potete sempre 
trovare una verità di fondo, uguale in ogni tempo e in 
ogni luogo. Paolo dunque raccoglie in sé il complesso 

simbolismo dell’Anno Magico, che viene così ad 
essere sintetizzato nel Raccolto, il Frutto di tutto 
questo è destinato a Tecla (la cosa preziosa e 

nascosta), che è la vera 

protagonista del 
racconto, e che tra i vari 
simbolismi ha quello di 

Anima, destinata a 
riscattarsi dal ciclo delle 
vite, fino ad essere 

pronta alla grande prova, 
in cui si affrontano le 
belve dell’arena. Tecla 

infatti, non volendosi 
concedere al prepotente 

Alessandro che la vuole 
possedere lungo la Via 

(come non aveva voluto 
sposarsi con Tamiri, 

l’errante e fugace) è 
condannata a morire 
nell’arena. È proprio 

nello scontro finale, il 
Leone (Paolo il Leone 

Rosso dell’Arte, la Pietra, l’Oro, il Rito stesso si 

svolge sotto il segno del Leone) si pone ai suoi piedi 
e uccide prima un’orsa furiosa, poi muore 
sconfiggendo un leone avversario, istruito proprio per 

attaccare l’Uomo. Si tratta non di una morte ma di 
aver assolto appieno le funzioni, Tecla infatti è ora in 
grado (fortificata dall’Arte) di difendersi da sola, è lei 

stessa Leone (rifulgente di Luce Solare), e i tori (Riti 
di forza primordiale) non osano farle del male, anzi, 
essi stessi fanno un “salto in avanti”, ossia si elevano 

grazie a Lei. Dopo di questo Tecla è pronta per la 
libertà completa, si tuffa da sola nelle Acque per 

purificarsi e per conoscerle, e in questo uccide 

folgorandole, le infide e fameliche “foche” che già 
indegnamente le popolavano, arrogandosi il diritto 
della conoscenza e della loro virtù purificante. Infine 

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

L’Abbondanza - La Realizzazione 
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E' il tempo del Raccolto 

Superata la fase, il vecchio mandala perdeva di senso, 

e Bernard ne costruiva uno nuovo, un nuovo labirinto
-mandala, simbolo del suo inconscio, in cui doveva di 
nuovo scendere per trovare il nuovo segreto che lo 

stava aspettando. Come ho fatto notare altre volte, il 
simbolo (l’archetipo) del labirinto fa parte di molte 
raffigurazioni esoteriche e religiose; per Ernst 

Bernard il labirinto va dal caos completo alla spirale, 
ossia più siamo evoluti e più il labirinto ci pare 
semplice e facile da risolvere. Tradotto in pratica, 

significa trovare più facilmente le soluzioni ai 
problemi, accorgersi che l’uscita (o il centro) sono 
sempre stati a portata di mano, bastava saper vedere 

le cose “dall’alto”. Seguire un percorso spirituale 
significa dunque scendere nei meandri oscuri del 
proprio sé, per conoscersi interamente ma soprattutto 

per cambiare quello che non va e che ostacola la 
nostra speranza di realizzazione e di felicità. 

Il Rito Esoterico del Raccolto rappresenta il 
momento di massimo splendore dell’Anno Magico, 

in questo Rituale si riflette la grandezza 
dell’Apostolo Paolo che è l’unico che possa 
racchiudere in sé tutte le tappe, aggiungendovi il 

superfluo, l’eccedente, ciò che appaga oltre la nuda 
esigenza. Grande prerogativa di questo Rituale è un 
dono a cui spesso non si da valore, ma che è 

impagabile più di ogni azione materiale, ossia la 

SERENITÀ e l’arricchimento spirituale, che per 
l’Iniziato è il Frutto della Grande Opera, che qui 

matura e viene assaporato arricchendo lo Spirito con 
le sue virtù divine. Com’è consuetudine, in queste 
note esoteriche sono solito aggiungere qualcosa a 

quanto già scritto sul Catalogo o sulle precedenti 
circolari, ciò al fine di portare gli studiosi sempre a 
una maggiore comprensione della Nuova Scienza, 

ovviamente nei limiti di quanto è lecito dire, il resto 
si intuisce da solo.  

Il frutto d’oro 

Lugnasad è dunque un importante traguardo sul 

piano evolutivo personale, permette di aprire di 
aprire un importante finestra sul proprio inconscio, e 
permette come sua speciale caratteristica, di 

consolidare nuovi schemi di comportamento, che 
sono il Frutto d’Oro, la preziosa conquista che 
rimarrà stabilmente dentro ciascuno di noi. Riuscire a 

cambiare una sola delle proprie abitudini 
comportamentali sbagliate, è un impresa “titanica”, 
non per niente nel mito delle Esperidi, Ercole stesso 

non se la sente di cogliere di persona i Pomi d’oro, 
ma, dopo aver ucciso il drago dalle 100 teste, incarica 
il “titano” Atlante di coglierli per lui. Il percorso 

spirituale dei festival esoterici, non solo consente di 
cambiare di più di uno schema sbagliato, ma opera 
quella progressiva purificazione dell’inconscio che 

è indispensabile per riuscire ad abbandonare il debito 
karmico degli schemi sbagliati, e permettere cosi la 
risalita della kundalini lungo la catena dei chakra. 
Con questo festival ci si avvicina ai livelli più alti 

della spiritualità. Il cammino tra il 6 e il 7 chakra è 
il cammino sia verso il superamento del proprio 

egoismo, sia verso livelli più alti di esistenza. 

Lugnasad è un Festival ricco e generoso da ogni 
punto di vista, è talmente generoso e gratificante nei 
risultati materiali e spirituali che induce generosità 

anche nell’animo di chi lo celebra. D’altra parte un 
percorso spirituale non può esonerarsi da una 
progressiva apertura del proprio io ai bisogni del 

prossimo, non può esistere un saggio che sia allo 
stesso tempo schiavo del primo chakra come l’Avaro 
di Molière; la crescita spirituale è abbandono della 

dualità, che va vista sia come superamento della 
barriera tra conscio e inconscio a livello personale, 

sia come apertura generosa verso i bisogni e le 
esigenze di chi ci è vicino. Lo scopo di tutto questo è 

la felicità, felicità che deve essere condivisa per 
essere vera, poiché noi tutti non siamo che minuscoli 
rami del “Grande Frassino”, e se nel tronco comune 

scorre solo linfa velenosa, questa arriverà prima o poi 
a tutti i rami. Basta poco però per cambiare le cose, i 
segni dei tempi non mancano, l’interesse per una 

maggiore spiritualità, o se volete per una maggiore 
“consapevolezza”, si si sta sempre più diffondendo. 
Molte più persone trovano naturale dedicare qualche 

momento della loro vita anche alla propria parte 
spirituale, magari all’inizio alcuni imboccano strade 
non proprio autentiche, ma non importa, chi cerca 

prima o poi trova la strada giusta, l’importante è 
che ci sia questa volontà diffusa di crescere e di 
vedere il mondo e se stessi in modo diverso, facendo 
se necessario anche un 

passo indietro nella corsa 
al consumismo. 

Paolo e Tecla.                                                                                   
Gli Atti apocrifi di Paolo 
e Tecla, non narrano 

certamente un vero 
episodio storico della 
vita dell’apostolo, ma 

sono piuttosto da 
considerare un vero testo 
ermetico, sempre che 
questa distinzione valga 

e sia davvero importante. 
Paolo simboleggia in 

quella sede il 
compimento della 

Grande Opera: Tito, 
ovvero il saggio uccello 

notturno, o meglio 
l’ispirazione dettata dall’Arte, aveva rivelato a 
Onesiforo (colui che porta l’onestà) le sembianze 

dell’Apostolo (leggasi sempre della Grande Opera). 
Onesiforo era infatti dedito alle dottrine esoteriche: 
“camminava verso la Via Reggia che porta a 

Listra”, la Via Regia è la Via Radiosa. Listra è il 

limite, lo spazio recintato (Tipheret). Mentre percorre 
questa Via, riconosce Paolo attraverso otto attributi 
che illustrano bene (anche se in modo ermetico) le 8 

tappe dell’Anno Magico: piccolo di statura 
(Halloween, l’inizio, il seme piantato); naso un po’ 
sporgente (la falce dei Saturnali), testa calva (la 

Candelora, le ceneri), gambe curve (l’Equinozio di 
Primavera, corrispondente alla mondatura delle 
piantine appena nate), sopracciglia congiunte 

(Calendimaggio: il Re e la Regina congiunti); pieno 

di bontà (San Giovanni Battista, l’essenza divina che 
discende e ricolma); corpo ben formato (il Raccolto, 

la maturazione perfetta della Pietra); parvenze 
d’uomo e parvenze d’angelo (Michele Arcangelo). 
Questa corrispondenza dell’Anno Magico con un 

testo fatto risalire alla seconda metà del II secolo 
dopo Cristo, può sembrare sorprendente, e ancor più 
si sorprenderanno i lettori se avranno bontà di 

leggersi i suddetti Atti per intero. Non bisogna però 
stupirsi, ma capire che in ogni cosa vi è evoluzione, 
niente nasce totalmente nuovo e niente finisce nel 

nulla, e in ogni mito, ogni religione potete sempre 
trovare una verità di fondo, uguale in ogni tempo e in 
ogni luogo. Paolo dunque raccoglie in sé il complesso 

simbolismo dell’Anno Magico, che viene così ad 
essere sintetizzato nel Raccolto, il Frutto di tutto 
questo è destinato a Tecla (la cosa preziosa e 

nascosta), che è la vera 

protagonista del 
racconto, e che tra i vari 
simbolismi ha quello di 

Anima, destinata a 
riscattarsi dal ciclo delle 
vite, fino ad essere 

pronta alla grande prova, 
in cui si affrontano le 
belve dell’arena. Tecla 

infatti, non volendosi 
concedere al prepotente 

Alessandro che la vuole 
possedere lungo la Via 

(come non aveva voluto 
sposarsi con Tamiri, 

l’errante e fugace) è 
condannata a morire 
nell’arena. È proprio 

nello scontro finale, il 
Leone (Paolo il Leone 

Rosso dell’Arte, la Pietra, l’Oro, il Rito stesso si 

svolge sotto il segno del Leone) si pone ai suoi piedi 
e uccide prima un’orsa furiosa, poi muore 
sconfiggendo un leone avversario, istruito proprio per 

attaccare l’Uomo. Si tratta non di una morte ma di 
aver assolto appieno le funzioni, Tecla infatti è ora in 
grado (fortificata dall’Arte) di difendersi da sola, è lei 

stessa Leone (rifulgente di Luce Solare), e i tori (Riti 
di forza primordiale) non osano farle del male, anzi, 
essi stessi fanno un “salto in avanti”, ossia si elevano 

grazie a Lei. Dopo di questo Tecla è pronta per la 
libertà completa, si tuffa da sola nelle Acque per 

purificarsi e per conoscerle, e in questo uccide 

folgorandole, le infide e fameliche “foche” che già 
indegnamente le popolavano, arrogandosi il diritto 
della conoscenza e della loro virtù purificante. Infine 
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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 

Lei stessa, in OTTO giorni insegna l’Arte alle genti. 
L’etimologia dei nomi va studiata con molta 

attenzione, in quanto non si tratta di un racconto reale 
ma di una allegoria, quindi la città di Iconio (città 
delle Icone), non è che il “mondo delle immagini”, 

ovvero quello in cui viviamo. Antiochia significa 
prima della rivelazione (anteoculos), la strada che 
porta da Iconio a Dafne (alba) è il percorso verso la 

Nuova Scienza, Trifena significa splendente di tre 
Luci, e Castelio è colui che non conosce (privato della 
luce del sole), e cosi via, fin dentro a simbolismi di 

chiaro sapore profetico. Nel testo giunto fino a noi vi 
sono alcuni frammenti evidentemente aggiunti in un 
secondo tempo, e che possono confondere il lettore, 

ad esempio la parte finale dal 40 in poi e dal 20 al 22 
compreso, più qualche frase qua e là, come l’insistere 
troppo sulla continenza nella parte iniziale. Un testo 
forse scritto da un ermetista, forse da un ignaro, ma 

senza dubbio di elevata ispirazione. Tornando a noi, 
ecco dunque un altro granello che si aggiunge alla 
grandezza storica di un personaggio, che, unico, può 

raccogliere in sé il Raccolto, e la cui piena 
comprensione ci sfugge ancora, ma a cui dobbiamo 
aspirare, come faceva Tecla, che anelava Paolo e non 

distolse da Lui il pensiero nemmeno un momento, né 
cedette di fronte alle prove più dure o alle più 
accattivanti lusinghe. Questo facevano i poveri 

“soffiatori” di Antiochia senza alcuna speranza, 
questo fanno con grande gioia coloro che già vivono 
in Dafne oltre la città di Littra, perché il portinaio 

nottetempo ha aperto loro il cancello.  

Note Esoteriche  

Il Rito è descritto a pag. 72 del Catalogo a cui vi 
rimando. Ciò che importa segnalare in questa sede è il 

progresso e la continua evoluzione della Scienza dei 
Magi. Tutti voi avrete notato come la materia che 
trattiamo si faccia ad ogni Festival sempre più elevata. 

Siamo ormai da oltre 30 anni incamminati in questa 

“Scienza dei Magi” fondata dal compianto Gran 

Maestro il Dott. Fulvio Bonini, una Scienza che 

riuscirà a far coincidere gli estremi, dove non ci sarà 
più una fede che si contrappone al sapere, né una 
materia che ha perso lo spirito, né un uomo saggio che 

non possa trovare la sua Scintilla Divina.  

L’Apostolo Paolo  

Qui devo tacere, ma gli Iniziati e gradi superiori 
avranno al loro fianco una Divina Presenza di cui non 

sono nemmeno degno di parlare, ma a tanto si spinge 
la nostra Scienza, e dove la ragione non osa arrivare 
osi il nostro cuore, che non può restare chiuso di 

fronte a così grandi sublimi misteri. Paolo fu inviato 

da Cristo a convertire i pagani, Egli è uno dei 
Grandi, accogliamolo dunque e lasciamo che ci ispiri 

e ci infonda quella Scienza di cui fu testimone 
vivente, facciamoci piccoli al Suo cospetto e tendiamo 
a Lui la mano incerta, Egli ci saprà guidare verso un 

mondo nuovo e verso la Luce.  

Un frutto ricolmo di essenza divina    
Il 31 Luglio è il giorno di massimo splendore e 

magnificenza della Scienza dei Magi, la Pietra 

Filosofale, il Frutto prezioso dell’Albero della Vita 

è ricolmo di Essenza Divina, discesa in esso a San 
Giovanni ed ora l’Iniziato nutre il suo spirito di questa 
linfa ultraterrena e avvicina se stesso a Dio, affina il 

proprio Spirito, nutre la propria anima, purifica 
tutto se stesso.  

La grande opera si rivela   

Si compie cosi il più grande dei MISTERI 

ESOTERICI, quel processo unico, capace di 
riscattare l’uomo dalla sua condizione mortale e di 

elevarlo verso quella dimensione divina per cui è 
stato creato; quel mistero che fu per secoli oggetto di 
estenuante ricerca ad opera di maghi, di alchimisti e di 

soffiatori, ma che non fu mai svelato completamente 

prima di ora, perché non per opera umana, ma solo per 
Scienza Divina poteva essere rivelato.  

Serenità prosperità e protezione        
Chi ha il grande privilegio di assaporare con labbra 
mortali il Frutto prezioso dell’Albero della Vita, 

non ha e non può avere altre ambizioni, 
l’appagamento è totale, la gioia è immensa: una 
felicità piena che riempie di serenità la vita. E in 

questo si spiega il simbolismo esoterico del 

Raccolto, che mira alla conservazione e alla totale 
protezione delle cose terrene, proprio per permettere 

allo Spirito di volare e di avvicinarsi libero da crucci 
materiali, verso quella dimensione eterea a cui 
appartiene. Siamo sotto il segno del Leone, l’estate 

cede il passo all’Autunno Esoterico, inteso come 
cessazione di ogni attività frenetica o riproduttiva, è il 
momento di vacanza e di riposo, e per gli Iniziati è il 

momento del prezioso Raccolto. La protezione 
garantita dal Rito Esoterico del Raccolto non è 
certamente una protezione passiva, ossia mirante solo 
ad evitare eventi dannosi o sgradevoli, ma è una 
protezione attiva che apporta benessere, prosperità 

e serenità, che tutto sommato sono ciò che ognuno 

desidera raggiungere nella propria vita.                    
Buon Festival a tutti.                                                                                                                          
    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 storia 

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 

€ 25,00 
     Poste pay 5333 1711 1513 8261  



 €   14,50 

 €     9,50 

 € 110,00 

€ 99,50 

€ 45,00 

€ 8,80 
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