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nei Giorni della Canicola, quando Sothis. oggi detta 
Sirio. immagine celeste della dea lside, la stella più 
luminosa del Cane Maggiore (il dio Anubis) 
accompagnava il Sole nel suo ingresso trionfale del 
segno del Leone, si celebravano le "Nozze cosmiche" 
di lside e di Osiride, dal cui connubio sarebbe nato 
Horus, futura reincarnazione in tutti i faraoni 
delle prime dinastie. Senza entrare nei dettagli di 
questo bellissimo mito, mi preme far notare come il 
concetto, che si legge tra le righe di tutte le tradizioni 
esoteriche legate alla Festa di Lugnasad, abbiano in 
sé quell'idea di fusione delle due parti dell'Io, mente e 
inconscio, già vista descrivendo il sesto Chakra. 
Concetto che è sottolineato dal momento astrologico, 
che segna il punto di passaggio tra il dominio lunare 
e quello solare.  

Il Frutto d'Oro 
Lugnasad è dunque un importante traguardo sul piano 
evolutivo personale, permette dì apr ire 
un'importante finestra sul proprio inconscio e 
permette, 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, Èrcole stesso non se la sente di cogliere di 
persona Ì Pomi d'Oro, ma, dopo aver ucciso il drago 
dalle cento teste, incarica il "titano" Atlante di 
coglierli per lui. Il percorso spirituale dei Festival 
esoterici, non solo consente di cambiare 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 così la risalita di 
kundalini lungo la catena dei Chakra. Con questo 
Festival ci si avvicina ai livelli più alti della 
spiritualità. Il cammino tra il sesto è il settimo 
chakra. è il cammino sia verso il superamento del 

proprio egoismo sia verso livelli più elevati di 
esistenza. Lugnasad è un Festival r icco e generoso 
da ogni punto di vista, è talmente generoso e 
gratificante nei risultati materiali e spirituali che 
induce generosità anche nell'animo dì 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 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. Da 21 anni 
(Equinozio del 1998) è iniziata l'Era dell'Acquario, 
certo siamo ancora agli inizi e nessun cambiamento 
avviene in modo troppo repentino, ma neanche 
troppo lentamente.  
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 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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esattamente dal punto posto alla base della fronte, 
corrispondente al " terzo occhio", ovvero al sesto 
Chakra detto "Loto del Comando" o Àjna. 
Midsummer's appena trascorso, con l'attivazione del 
Pugnale del Comando, vi ha resi partecipi di parte del 
potere contenuto in questo Chakra, che è il primo 
punto di contatto con le dimensioni superiori 
all'uomo. Simbolicamente Àjna è il punto d'incontro 
tra inconscio e mente razionale, la famosa 
"coincidentia oppositorum" o "unione dei contrari" 
della Tradizione. AI centro di questo Chakra si 
colloca il Manus {la mente), in altri termini 
l'inconscio kundalinico, dopo il lungo viaggio 
attraverso i Chakra inferiori, perfora la barriera che lo 
separa dalla mente e si rende manifesto. Tutto 
questo equivale a cogliere il Frutto d'Oro del 
Giardino dei Filosofi. In termini attuali, si ha il 
consolidamento di alcuni preziosi nuovi schemi di 
comportamento e la r imozione definitiva di vecchi 
schemi dannosi, nonché un importante risveglio delle 
proprie facoltà latenti. Pensate all'analogia con il 
"terzo occhio", che non va intesa solo come risveglio 
di doti di veggenza, ma anche come nuova capacità 
di vedere i problemi della vita, anzi, una nuova 
visione sia di se stessi che del mondo. Nel Festival di 
Samhain, all'inizio del viaggio, avevamo l'Aquila e il 
Serpente, simboli rispettivamente della coscienza e 
dell'inconscio, perfettamente separati tra di loro, ora, 
al contrario, il Serpente-Kundalini è risalito lungo la 
catena dei Chakra e, perforando Ajna rende 
manifesto all'individuo una parte del suo inconscio, 
quella che, grazie al cammino spirituale percorso, è 
stata purificata (solarizzata) e liberata dagli schemi 
più dannosi. Sul piano personale questo significa 
conoscere meglio una parte di se stessi e iniziare 
ad avere piena coscienza dei propri schemi di 
comportamento, con la prerogativa di arrivare a 
cambiarli a proprio piacere. Cosa che senza arrivare 
agli estremi citati più sopra di Arpagone o di 
Mazzaro, risulta comunque impossibile alla 
maggioranza delle persone, le quali passano tutta la 
vita chiusi nel ciclo del loro Ouroboros continuando a 
ripetere per tutta la vita gli stessi errori, quegli errori 
che sono in definitiva, il loro debito karmico che 
dovrebbero superare.  

 Le Nozze del Sole con la Luna  
Ecco che dopo questa premessa dovrebbe risultare 
più comprensibile il significato simbolico-esoterico 
di Nozze Cosmiche di cui tanto par la una cer ta 
tradizione esoterica. Dal punto di vista astrologico, 
Lugnasad è al confine tra il Segno del Cancro e il 
segno del Leone, quindi è il punto di giunzione tra il 
domicilio della Luna e il domicilio del Sole, ovvero 
tra Kundalini e Manas, tra Serpente e Aquila, tra 
mente e inconscio. A questo punto è doveroso 
ricordare le auree parole di Ermete, maestro di tutto 
l'Esoterismo occidentale, il quale riferendosi al frutto 
prezioso della Grande Opera diceva: Pater eius est 

Sol, mater eius Luna, cioè suo padre è il Sole, sua 
Madre è la Luna. Ermete, personaggio mitico, 
rappresenta il sunto del sapere iniziatico egiziano, 
trasportato poi in Grecia e a Roma dove divenne 
fonte dei culti misterici, e che attraverso varie e 
alterne fortune (Pitagora. Cabbalah. Rosacroce. 
Templari, Alchimisti, Sufismo, per citare solo alcuni 
dei più noti), si è diffuso in tutto il bacino del 
Mediterraneo, giungendo fino ai nostri tempi. 
Qualunque sia l'origine remota del sapere esoterico 
esso presenta, nelle sue linee fondamentali, tratti 
comuni in ogni tempo e luogo. Così anche nella 
cultura Celtica, da cui il nome Lugnasad (le Nozze 
di Lug), si ha, in questa data, il connubio "chimico" 
tra il Sole e la Luna. Nella tradizione druidica Lug 
rappresenta già di per sé il superamento della 
"dualità", concetto molto presente nella tradizione 
esoterica celtica, egli infatti è figlio di Cian, figlio di 
Diancecht e di Eithné. figlia dì Balor, è dunque tanto 
un Tuatha quanto un Fomoro, riunendo così in sé due 
forze inconciliabili, i Tuatha Dea rappresentano 
infatti la luce organizzata della coscienza, mentre i 
Fomori sono le forze primordiali, oscure e caotiche, 
una rappresentazione dell’inconscio-serpente-
kundalini. Lug è comunque un dio solare, un Grande 
Iniziato, diremmo, che ha vinto e superato la propria 
dualità personale. Secondo una certa tradizione 
questa Festa fu da lui stesso istituita per onorare la 
morte della sua madre adottiva Tailtiu, simbolo della 
Grande Madre (l’Irlanda stessa nelle feste popolari), 
secondo altre era il momento in cui Lug convolava a 
nozze con una mortale (Erin o Erinn), che altri non 
era che la reincarnazione di Tailtiu, contraddizioni 
solo apparenti, in quanto il concetto di base, trasposto 
in leggenda popolare, è sempre quello dell'unione dei 
contrari di Sole e Luna, che sono parti dì una 
stessa persona che deve superare la propria dualità. 
Nel mito del Giardino degli Esperidi, troviamo Io 
stesso concetto, questo giardino fu infatti donato da 
Gea, la Madre Terra, a Zeus ed Era come dono di 
nozze. Il nome del giardino derivava dalle quattro 
ninfe, figlie della Notte, che lo abitavano insieme ad 
un dragone a cento teste che aveva l'incarico di 
vigilare sul giardino. Abbiamo cioè tutti gli elementi 
classici del “Giardino sorvegliato" che come ormai 
sappiamo è un'allegoria del cammino iniziatico, è il 
Giardino o Roseto dei Filosofi, dove sorge l'Albero 
della Vita a guardia del quale sta il Serpente-
Kundalini-Inconscio che sbarra la strada. Da notare 
che anche in questo caso si parla di "nozze" tra i due 
maggiori principi maschili e femminili: Zeus ed Era, 
e della Madre Terra, cioè della parte più profonda del 
Sé, da cui nascerà la pianta con il Flutto d'Oro: 
"Nutrix eius terra est" dice infatti Ermete. Èrcole 
doveva prendere i tre pomi d'oro che crescevano in 
questo giardino, il cui significato simbolico ormai ci 
è noto. Analogamente nell'Egitto culla 
dell'esoterismo, in questo momento dell'anno, cioè 
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Il Raccolto Esoterico 
Il Rito esoterico del raccolto rappresenta il massimo 
momento di splendore e di magnificenza dell’Anno 
Magico. La Pietra Filosofale, il Frutto prezioso 
dell’Albero della Vita è r icolmo 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 propr io Spir ito, 
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 
adesso, perché non per  opera umana, ma solo per 
Scienza Divina poteva essere r ivelato. 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 elevarsi 
e di avvicinarsi libero da crucci materiali, verso 
quella dimensione superiore 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 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 appor ta benessere, prosperità e 
serenità. Tutto ciò che ognuno desidera 
raggiungere nella propria vita. 

Verso il 7° Chakra  
Midsummer's, segna il passaggio maturativo tra il 5° 
e il 6° Chakra; Lugnasad, le "Nozze cosmiche", è 
invece il tratto di cammino da compiere tra il 6° e il 
7° Chakra. Per  usare una terminologia 
occidentale, siamo giunti al punto della Maturazione 
dei Frutti d'Oro del Giardino delle Esper idi.  
Vediamo, come al solito, di tradurre in termini meno 

ermetici questi importanti concetti esoterici. L'uomo, 
al par i degli animali, agisce in base a schemi (o 
modelli) di comportamento, che regolano oltr e il 
95% delle sue azioni e dei suoi pensieri quotidiani. 
Questi schemi si sono formati soprattutto 
nell'infanzia e nell'adolescenza, e hanno come finalità 
elettiva quella di far evitare il dolore, e in misura 
minore, di ricercare il piacere. Mentre gli archetipi 
sono, secondo Jung, modelli di comportamento 
"collettivi" caratteristici dell'intera specie umana gli 
"schemi di comportamento" sono personali e si 
formano in conseguenza delle esperienze vissute. 
Questi schemi di comportamento hanno vari gradi di 
complessità, tanto che possiamo associarli alla "Scala 
del Loto", ossia alla catena dei Chakra. Per  fare 
qualche esempio, gli schemi di comportamento 
associati al 1° Chakra, quello più basso, detto "radice 
supporto" o Muladhara. sono soprattutto schemi 
connessi con la vita istintiva e vegetativa. Kundalini 
in questa sede è avvolta su stessa, è paragonabile ad 
un Drago, al Serpente "ouroboros" del vaso 
dell'Alchimista, ed è prigioniera del proprio letargo, 
come i draghi delle favole, mira solo ad accumulare e 
a custodire gioielli e belle fanciulle, pur non sapendo 
di che farsene né degli uni né degli altri, si limita al 
possesso e alla difesa ad oltranza della propria 
condizione. In un simile piano vibrazionale non esiste 
né gioia né tristezza, solo puro istinto di 
sopravvivenza e desiderio di possesso, e per quanto 
questo sia il livello più basso, ciascuno di noi avrà 
sicuramente incontrato nella propria vita persone 
ferme a questo basso stadio di evoluzione spirituale. 
Due esempi classici dì "involuzione" da settimo 
Chakra li troviamo nel Paularia di Plauto e, 
successivamente, nell'Avaro di Molière: sia Euclione 
che Arpagone sono ossessionati dal piccolo tesoro 
che possiedono e che custodiscono, senza farne alcun 
uso, negando persino la dote alle proprie figlie. 
Arpagone però, a differenza del suo predecessore che 
è un avaro allo stato puro, che mira alla sola 
conservazione, si propone quanto prima di impegnare 
il suo tesoro prestandolo ad altissimo interesse, pone 
cioè le premesse di quello che sarà il capitalismo, che 
nella sua forma peggiore è assai prossimo al livello 
vibrazionale del primo Chakra. Ovviamente il 1° 
Chakra, come nessun altro Chakra o stadio evolutivo, 
è di per sé inutile o solo negativo. Rinnegare 
totalmente le esigenze del primo Chakra 
significherebbe negare la possibilità stessa della Vita, 
la quale si svolge, innegabilmente, in un abito del 

tutto materiale e pertanto ha necessità primarie di 
ordine materiale (cibo, casa, vestiti, ecc.). Per questo, 
come abbiamo già visto più volte, i primi Festival 
(Samhain e Yula) hanno soprattutto finalità materiali, 
devono cioè soddisfare la "fame", solo dopo si potrà 
partire per mete più elevate. L'importante è che 
l'Elefante bianco, che è raffigurato tra i quattro petali 
del Loto di Muladhara e che simboleggia la solidità 
della materia ma che è anche una nuvola condannata 
a camminare, non resti prigioniero di questo stadio, e 
che sia liberato affinché possa innalzarsi secondo la 
propria natura.  

Liberarsi dagli schemi sbagliati  
La prima tappa quindi, di ogni cammino 
spirituale, deve essere quella di sconfiggere il proprio 
"drago", il proprio "Arpagone" che mantiene la 
Kundalini prigioniera nel castello e le nega la 
necessaria dote per salire ai livelli più alti. In termini 
concreti occorre demolire, quando esistono, quegli 
schemi di comportamento che ci negano la possibilità 
di avere una vita felice. Un esempio di ciò lo 
troviamo nella "Roba" di Giovanni Verga, dove 
Mazzaro, un contadino divenuto ricchissimo con 
lavoro e sacrificio, non riesce mai a scrollarsi di 
dosso la condizione di bracciante sfruttato. Pur 
avendo uliveti, campi, magazzini stracolmi di ogni 
messe e ricchezze degne di un re, continua a sentirsi 
quello di prima, tanto che la "roba" diventa per lui 
un'ossessione fino in punto morte, quando ammazza a 
colpi di bastone le sue anatre e i suoi tacchini, 
dicendo "Roba mia, venite con me. Gli schemi di 
comportamento maturati dal dolore provato in 
gioventù a causa delle misere condizioni di vita e 
dal duro lavoro sono troppo forti e Mazzaro non 
riesce in nessun modo a cambiarli, anche quando 
non avrebbero più nessuna ragione di essere. Al pari 

del primo Chakra anche i Chakra superiori hanno in 
sé schemi di comportamento legati al loro "piano 
vibrazionale". Molti di voi non si rispecchieranno nei 
modelli estremizzati del primo chakra, infatti chi si 
accosta a queste discipline di solito ha già compiuto 
per proprio conto un certo grado di cammino 
spirituale, sia per eredità karmica. sia per impegno 
personale. Per cui sarà più facile per voi rispecchiarvi 
negli schemi negativi dei Chakra superiori al primo, 
anche se, dopo un attento esame. la componente 
egoistica del pr imo Chakra può sempre fare la sua 
comparsa. Ad esempio, il piano vibrazionale del 
secondo Chakra, detto "la speciale dimora di lei "lo 
Swadhishthana, corrisponde alla sfera sessuale. E" 
intuitivo che gli schemi di comportamento sbagliati 
corrispondenti a questo livello interesseranno il sesso, 
l'amore, la possibilità di trovare la propria "anima 
gemella", la capacità di mantenere un rapporto di 
coppia duraturo e cosi via. Proseguendo nella 
catena dei Chakra, prima del loro "risveglio", 
troviamo via via i lati oscuri del nostro 
comportamento, il cosiddetto "debito karmico", che 
non va inteso in modo astratto, bensì è l'insieme dei 
"modelli di comportamento sbagliati" di cui 
dobbiamo liberarci via via che la nostra Kundalini 
sale verso il settimo Chakra. Per liberarci da questi 
schemi, come abbiamo già visto più volte, è 
necessario purificare il contenuto doloroso del nostro 
inconscio. Lo scopo di ogni " " schema di 
comportamento" è di farci evitare la ripetizione di 
un'esperienza dolorosa già vissuta o vissuta attraverso 
i nostri idoli, il cui ricordo è nitidamente impresso nel 
nostro inconscio. La cancellazione del dolore non 
implica l'eliminazione del ricordo, cosa non possibile, 
bensì la sua "solarizzazione" (razionalizzazione) 
come dicevano gli antichi filosofi, o “l’apertura del 
Loto", come dicono gli orientali. Questo processo di 
risalita dell'Inconscio-Kundalini. che si sdoppia 
già dal secondo Chakra, come sappiamo, nelle due 
correnti lunare e solare {Ida e Pingala), equivalenti 
nella simbologia occidentale alle serpi gemelle del 
Caduceo di Ermete (Inconscio solare e Inconscio 
lunare), va intesa come una progressiva liberazione 
dell'inconscio sia dal dolore associato ai r icordi, 
sia dagli schemi di comportamento sbagliati, a cui si 
accompagna, dal quarto Chakra in poi (ovvero dal 
Festival di Beltane, inizio della fase "coagula") la 
formazione di nuovi schemi e il risveglio delle 
facoltà latenti. 

 Tra il 6° e il 7° Chakra  
Lugnasad è il lavoro spirituale che conduce dal sesto 
al settimo Chakra. Siamo ad un punto molto avanzato 
del cammino; chi di voi esegue per  la pr ima volta 
il Festival del Raccolto non può sperare di avere 
"pienamente" attivato il sesto Chakra, ma, anno dopo 
anno, la "luce" aumenterà di un grado. Nelle antiche 
statue dei Faraoni questo Chakra era evidenziato dal 
serpente ureo, che emergeva dai loro copr icapi 
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Il Raccolto Esoterico 
Il Rito esoterico del raccolto rappresenta il massimo 
momento di splendore e di magnificenza dell’Anno 
Magico. La Pietra Filosofale, il Frutto prezioso 
dell’Albero della Vita è r icolmo 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 propr io Spir ito, 
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 
adesso, perché non per  opera umana, ma solo per 
Scienza Divina poteva essere r ivelato. 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 elevarsi 
e di avvicinarsi libero da crucci materiali, verso 
quella dimensione superiore 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 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 appor ta benessere, prosperità e 
serenità. Tutto ciò che ognuno desidera 
raggiungere nella propria vita. 

Verso il 7° Chakra  
Midsummer's, segna il passaggio maturativo tra il 5° 
e il 6° Chakra; Lugnasad, le "Nozze cosmiche", è 
invece il tratto di cammino da compiere tra il 6° e il 
7° Chakra. Per  usare una terminologia 
occidentale, siamo giunti al punto della Maturazione 
dei Frutti d'Oro del Giardino delle Esper idi.  
Vediamo, come al solito, di tradurre in termini meno 

ermetici questi importanti concetti esoterici. L'uomo, 
al par i degli animali, agisce in base a schemi (o 
modelli) di comportamento, che regolano oltr e il 
95% delle sue azioni e dei suoi pensieri quotidiani. 
Questi schemi si sono formati soprattutto 
nell'infanzia e nell'adolescenza, e hanno come finalità 
elettiva quella di far evitare il dolore, e in misura 
minore, di ricercare il piacere. Mentre gli archetipi 
sono, secondo Jung, modelli di comportamento 
"collettivi" caratteristici dell'intera specie umana gli 
"schemi di comportamento" sono personali e si 
formano in conseguenza delle esperienze vissute. 
Questi schemi di comportamento hanno vari gradi di 
complessità, tanto che possiamo associarli alla "Scala 
del Loto", ossia alla catena dei Chakra. Per  fare 
qualche esempio, gli schemi di comportamento 
associati al 1° Chakra, quello più basso, detto "radice 
supporto" o Muladhara. sono soprattutto schemi 
connessi con la vita istintiva e vegetativa. Kundalini 
in questa sede è avvolta su stessa, è paragonabile ad 
un Drago, al Serpente "ouroboros" del vaso 
dell'Alchimista, ed è prigioniera del proprio letargo, 
come i draghi delle favole, mira solo ad accumulare e 
a custodire gioielli e belle fanciulle, pur non sapendo 
di che farsene né degli uni né degli altri, si limita al 
possesso e alla difesa ad oltranza della propria 
condizione. In un simile piano vibrazionale non esiste 
né gioia né tristezza, solo puro istinto di 
sopravvivenza e desiderio di possesso, e per quanto 
questo sia il livello più basso, ciascuno di noi avrà 
sicuramente incontrato nella propria vita persone 
ferme a questo basso stadio di evoluzione spirituale. 
Due esempi classici dì "involuzione" da settimo 
Chakra li troviamo nel Paularia di Plauto e, 
successivamente, nell'Avaro di Molière: sia Euclione 
che Arpagone sono ossessionati dal piccolo tesoro 
che possiedono e che custodiscono, senza farne alcun 
uso, negando persino la dote alle proprie figlie. 
Arpagone però, a differenza del suo predecessore che 
è un avaro allo stato puro, che mira alla sola 
conservazione, si propone quanto prima di impegnare 
il suo tesoro prestandolo ad altissimo interesse, pone 
cioè le premesse di quello che sarà il capitalismo, che 
nella sua forma peggiore è assai prossimo al livello 
vibrazionale del primo Chakra. Ovviamente il 1° 
Chakra, come nessun altro Chakra o stadio evolutivo, 
è di per sé inutile o solo negativo. Rinnegare 
totalmente le esigenze del primo Chakra 
significherebbe negare la possibilità stessa della Vita, 
la quale si svolge, innegabilmente, in un abito del 

tutto materiale e pertanto ha necessità primarie di 
ordine materiale (cibo, casa, vestiti, ecc.). Per questo, 
come abbiamo già visto più volte, i primi Festival 
(Samhain e Yula) hanno soprattutto finalità materiali, 
devono cioè soddisfare la "fame", solo dopo si potrà 
partire per mete più elevate. L'importante è che 
l'Elefante bianco, che è raffigurato tra i quattro petali 
del Loto di Muladhara e che simboleggia la solidità 
della materia ma che è anche una nuvola condannata 
a camminare, non resti prigioniero di questo stadio, e 
che sia liberato affinché possa innalzarsi secondo la 
propria natura.  

Liberarsi dagli schemi sbagliati  
La prima tappa quindi, di ogni cammino 
spirituale, deve essere quella di sconfiggere il proprio 
"drago", il proprio "Arpagone" che mantiene la 
Kundalini prigioniera nel castello e le nega la 
necessaria dote per salire ai livelli più alti. In termini 
concreti occorre demolire, quando esistono, quegli 
schemi di comportamento che ci negano la possibilità 
di avere una vita felice. Un esempio di ciò lo 
troviamo nella "Roba" di Giovanni Verga, dove 
Mazzaro, un contadino divenuto ricchissimo con 
lavoro e sacrificio, non riesce mai a scrollarsi di 
dosso la condizione di bracciante sfruttato. Pur 
avendo uliveti, campi, magazzini stracolmi di ogni 
messe e ricchezze degne di un re, continua a sentirsi 
quello di prima, tanto che la "roba" diventa per lui 
un'ossessione fino in punto morte, quando ammazza a 
colpi di bastone le sue anatre e i suoi tacchini, 
dicendo "Roba mia, venite con me. Gli schemi di 
comportamento maturati dal dolore provato in 
gioventù a causa delle misere condizioni di vita e 
dal duro lavoro sono troppo forti e Mazzaro non 
riesce in nessun modo a cambiarli, anche quando 
non avrebbero più nessuna ragione di essere. Al pari 
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spirituale, sia per eredità karmica. sia per impegno 
personale. Per cui sarà più facile per voi rispecchiarvi 
negli schemi negativi dei Chakra superiori al primo, 
anche se, dopo un attento esame. la componente 
egoistica del pr imo Chakra può sempre fare la sua 
comparsa. Ad esempio, il piano vibrazionale del 
secondo Chakra, detto "la speciale dimora di lei "lo 
Swadhishthana, corrisponde alla sfera sessuale. E" 
intuitivo che gli schemi di comportamento sbagliati 
corrispondenti a questo livello interesseranno il sesso, 
l'amore, la possibilità di trovare la propria "anima 
gemella", la capacità di mantenere un rapporto di 
coppia duraturo e cosi via. Proseguendo nella 
catena dei Chakra, prima del loro "risveglio", 
troviamo via via i lati oscuri del nostro 
comportamento, il cosiddetto "debito karmico", che 
non va inteso in modo astratto, bensì è l'insieme dei 
"modelli di comportamento sbagliati" di cui 
dobbiamo liberarci via via che la nostra Kundalini 
sale verso il settimo Chakra. Per liberarci da questi 
schemi, come abbiamo già visto più volte, è 
necessario purificare il contenuto doloroso del nostro 
inconscio. Lo scopo di ogni " " schema di 
comportamento" è di farci evitare la ripetizione di 
un'esperienza dolorosa già vissuta o vissuta attraverso 
i nostri idoli, il cui ricordo è nitidamente impresso nel 
nostro inconscio. La cancellazione del dolore non 
implica l'eliminazione del ricordo, cosa non possibile, 
bensì la sua "solarizzazione" (razionalizzazione) 
come dicevano gli antichi filosofi, o “l’apertura del 
Loto", come dicono gli orientali. Questo processo di 
risalita dell'Inconscio-Kundalini. che si sdoppia 
già dal secondo Chakra, come sappiamo, nelle due 
correnti lunare e solare {Ida e Pingala), equivalenti 
nella simbologia occidentale alle serpi gemelle del 
Caduceo di Ermete (Inconscio solare e Inconscio 
lunare), va intesa come una progressiva liberazione 
dell'inconscio sia dal dolore associato ai r icordi, 
sia dagli schemi di comportamento sbagliati, a cui si 
accompagna, dal quarto Chakra in poi (ovvero dal 
Festival di Beltane, inizio della fase "coagula") la 
formazione di nuovi schemi e il risveglio delle 
facoltà latenti. 

 Tra il 6° e il 7° Chakra  
Lugnasad è il lavoro spirituale che conduce dal sesto 
al settimo Chakra. Siamo ad un punto molto avanzato 
del cammino; chi di voi esegue per  la pr ima volta 
il Festival del Raccolto non può sperare di avere 
"pienamente" attivato il sesto Chakra, ma, anno dopo 
anno, la "luce" aumenterà di un grado. Nelle antiche 
statue dei Faraoni questo Chakra era evidenziato dal 
serpente ureo, che emergeva dai loro copr icapi 
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Prezzi e codici 
PER TUTTI (neofiti)                       €139,00 (RHAL) 

INIZIATI      sc. 5%           €132,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI           sc. 10%                     €125,00 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%                   €118,00 (RHAL/ME) 

Spese di spedizione pagamento anticipato           con corriere 24h       €  9,50 

Spese di spedizione pagamento in contrassegno         con corriere 24h      €  14,50 

esattamente dal punto posto alla base della fronte, 
corrispondente al " terzo occhio", ovvero al sesto 
Chakra detto "Loto del Comando" o Àjna. 
Midsummer's appena trascorso, con l'attivazione del 
Pugnale del Comando, vi ha resi partecipi di parte del 
potere contenuto in questo Chakra, che è il primo 
punto di contatto con le dimensioni superiori 
all'uomo. Simbolicamente Àjna è il punto d'incontro 
tra inconscio e mente razionale, la famosa 
"coincidentia oppositorum" o "unione dei contrari" 
della Tradizione. AI centro di questo Chakra si 
colloca il Manus {la mente), in altri termini 
l'inconscio kundalinico, dopo il lungo viaggio 
attraverso i Chakra inferiori, perfora la barriera che lo 
separa dalla mente e si rende manifesto. Tutto 
questo equivale a cogliere il Frutto d'Oro del 
Giardino dei Filosofi. In termini attuali, si ha il 
consolidamento di alcuni preziosi nuovi schemi di 
comportamento e la r imozione definitiva di vecchi 
schemi dannosi, nonché un importante risveglio delle 
proprie facoltà latenti. Pensate all'analogia con il 
"terzo occhio", che non va intesa solo come risveglio 
di doti di veggenza, ma anche come nuova capacità 
di vedere i problemi della vita, anzi, una nuova 
visione sia di se stessi che del mondo. Nel Festival di 
Samhain, all'inizio del viaggio, avevamo l'Aquila e il 
Serpente, simboli rispettivamente della coscienza e 
dell'inconscio, perfettamente separati tra di loro, ora, 
al contrario, il Serpente-Kundalini è risalito lungo la 
catena dei Chakra e, perforando Ajna rende 
manifesto all'individuo una parte del suo inconscio, 
quella che, grazie al cammino spirituale percorso, è 
stata purificata (solarizzata) e liberata dagli schemi 
più dannosi. Sul piano personale questo significa 
conoscere meglio una parte di se stessi e iniziare 
ad avere piena coscienza dei propri schemi di 
comportamento, con la prerogativa di arrivare a 
cambiarli a proprio piacere. Cosa che senza arrivare 
agli estremi citati più sopra di Arpagone o di 
Mazzaro, risulta comunque impossibile alla 
maggioranza delle persone, le quali passano tutta la 
vita chiusi nel ciclo del loro Ouroboros continuando a 
ripetere per tutta la vita gli stessi errori, quegli errori 
che sono in definitiva, il loro debito karmico che 
dovrebbero superare.  

 Le Nozze del Sole con la Luna  
Ecco che dopo questa premessa dovrebbe risultare 
più comprensibile il significato simbolico-esoterico 
di Nozze Cosmiche di cui tanto par la una cer ta 
tradizione esoterica. Dal punto di vista astrologico, 
Lugnasad è al confine tra il Segno del Cancro e il 
segno del Leone, quindi è il punto di giunzione tra il 
domicilio della Luna e il domicilio del Sole, ovvero 
tra Kundalini e Manas, tra Serpente e Aquila, tra 
mente e inconscio. A questo punto è doveroso 
ricordare le auree parole di Ermete, maestro di tutto 
l'Esoterismo occidentale, il quale riferendosi al frutto 
prezioso della Grande Opera diceva: Pater eius est 

Sol, mater eius Luna, cioè suo padre è il Sole, sua 
Madre è la Luna. Ermete, personaggio mitico, 
rappresenta il sunto del sapere iniziatico egiziano, 
trasportato poi in Grecia e a Roma dove divenne 
fonte dei culti misterici, e che attraverso varie e 
alterne fortune (Pitagora. Cabbalah. Rosacroce. 
Templari, Alchimisti, Sufismo, per citare solo alcuni 
dei più noti), si è diffuso in tutto il bacino del 
Mediterraneo, giungendo fino ai nostri tempi. 
Qualunque sia l'origine remota del sapere esoterico 
esso presenta, nelle sue linee fondamentali, tratti 
comuni in ogni tempo e luogo. Così anche nella 
cultura Celtica, da cui il nome Lugnasad (le Nozze 
di Lug), si ha, in questa data, il connubio "chimico" 
tra il Sole e la Luna. Nella tradizione druidica Lug 
rappresenta già di per sé il superamento della 
"dualità", concetto molto presente nella tradizione 
esoterica celtica, egli infatti è figlio di Cian, figlio di 
Diancecht e di Eithné. figlia dì Balor, è dunque tanto 
un Tuatha quanto un Fomoro, riunendo così in sé due 
forze inconciliabili, i Tuatha Dea rappresentano 
infatti la luce organizzata della coscienza, mentre i 
Fomori sono le forze primordiali, oscure e caotiche, 
una rappresentazione dell’inconscio-serpente-
kundalini. Lug è comunque un dio solare, un Grande 
Iniziato, diremmo, che ha vinto e superato la propria 
dualità personale. Secondo una certa tradizione 
questa Festa fu da lui stesso istituita per onorare la 
morte della sua madre adottiva Tailtiu, simbolo della 
Grande Madre (l’Irlanda stessa nelle feste popolari), 
secondo altre era il momento in cui Lug convolava a 
nozze con una mortale (Erin o Erinn), che altri non 
era che la reincarnazione di Tailtiu, contraddizioni 
solo apparenti, in quanto il concetto di base, trasposto 
in leggenda popolare, è sempre quello dell'unione dei 
contrari di Sole e Luna, che sono parti dì una 
stessa persona che deve superare la propria dualità. 
Nel mito del Giardino degli Esperidi, troviamo Io 
stesso concetto, questo giardino fu infatti donato da 
Gea, la Madre Terra, a Zeus ed Era come dono di 
nozze. Il nome del giardino derivava dalle quattro 
ninfe, figlie della Notte, che lo abitavano insieme ad 
un dragone a cento teste che aveva l'incarico di 
vigilare sul giardino. Abbiamo cioè tutti gli elementi 
classici del “Giardino sorvegliato" che come ormai 
sappiamo è un'allegoria del cammino iniziatico, è il 
Giardino o Roseto dei Filosofi, dove sorge l'Albero 
della Vita a guardia del quale sta il Serpente-
Kundalini-Inconscio che sbarra la strada. Da notare 
che anche in questo caso si parla di "nozze" tra i due 
maggiori principi maschili e femminili: Zeus ed Era, 
e della Madre Terra, cioè della parte più profonda del 
Sé, da cui nascerà la pianta con il Flutto d'Oro: 
"Nutrix eius terra est" dice infatti Ermete. Èrcole 
doveva prendere i tre pomi d'oro che crescevano in 
questo giardino, il cui significato simbolico ormai ci 
è noto. Analogamente nell'Egitto culla 
dell'esoterismo, in questo momento dell'anno, cioè 
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nei Giorni della Canicola, quando Sothis. oggi detta 
Sirio. immagine celeste della dea lside, la stella più 
luminosa del Cane Maggiore (il dio Anubis) 
accompagnava il Sole nel suo ingresso trionfale del 
segno del Leone, si celebravano le "Nozze cosmiche" 
di lside e di Osiride, dal cui connubio sarebbe nato 
Horus, futura reincarnazione in tutti i faraoni 
delle prime dinastie. Senza entrare nei dettagli di 
questo bellissimo mito, mi preme far notare come il 
concetto, che si legge tra le righe di tutte le tradizioni 
esoteriche legate alla Festa di Lugnasad, abbiano in 
sé quell'idea di fusione delle due parti dell'Io, mente e 
inconscio, già vista descrivendo il sesto Chakra. 
Concetto che è sottolineato dal momento astrologico, 
che segna il punto di passaggio tra il dominio lunare 
e quello solare.  

Il Frutto d'Oro 
Lugnasad è dunque un importante traguardo sul piano 
evolutivo personale, permette dì apr ire 
un'importante finestra sul proprio inconscio e 
permette, 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, Èrcole stesso non se la sente di cogliere di 
persona Ì Pomi d'Oro, ma, dopo aver ucciso il drago 
dalle cento teste, incarica il "titano" Atlante di 
coglierli per lui. Il percorso spirituale dei Festival 
esoterici, non solo consente di cambiare 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 così la risalita di 
kundalini lungo la catena dei Chakra. Con questo 
Festival ci si avvicina ai livelli più alti della 
spiritualità. Il cammino tra il sesto è il settimo 
chakra. è il cammino sia verso il superamento del 

proprio egoismo sia verso livelli più elevati di 
esistenza. Lugnasad è un Festival r icco e generoso 
da ogni punto di vista, è talmente generoso e 
gratificante nei risultati materiali e spirituali che 
induce generosità anche nell'animo dì 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 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. Da 21 anni 
(Equinozio del 1998) è iniziata l'Era dell'Acquario, 
certo siamo ancora agli inizi e nessun cambiamento 
avviene in modo troppo repentino, ma neanche 
troppo lentamente.  
Buon Festival a tutti. 
 

    Maestro Dignitario 
             Sergio Falcinelli 
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Operatrice Esoterica esperta in Legamenti d’amore e Separazioni,  
Rituali per Lavoro - Fortuna - Bioenergia Psicofisica 

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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