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L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per consentire ad un numero 

sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di

Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 

Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per qualche motivo, decideste di interrompere 

l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del

proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di

ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa.

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A:

• 8 Festival Esoterici completi

• Il Talismano d’Argento di Yula 

• Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

• Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla

successione degli Equinozi e dei

Solstizi, secondo il Calendario

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti.

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere BRT in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 

prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 

assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 comode rate, la

prima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo nostro avviso. Pagamento a 

mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di 

credito, paypal.

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) € 144,00 + € 14,50 RESM 

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I 

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME 

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento si effettua in

contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per Iniziati e Gradi Superiori).  

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 
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Le 9 azioni del Festival di Samhain 
E’ il giorno più magico dell’anno, in questa importante ricorrenza,  Ca-

podanno di tutto il mondo esoterico, è possibile propiziare cose  me-

ravigliose per realizzare i più importanti desideri e le più segrete  aspi-

razioni. Ecco le 9 importantissime azioni del Festival Esoterico di  Sa-

mhain. Queste azioni sono tutte richiedibili durante un'unica seduta, che 

impegna al più un’ora di tempo. 

1. Propizia ricchezza e guadagni

Il Festival favorisce un anno particolarmente ricco ed abbondante dal 
lato finanziario: aumento dei guadagni, abbondanza economica, maggiori 
entrate di denaro. Propizia lavoro e affari e costanti e consistenti introiti di 
denaro attraverso la via più adatta  possibile per ciascuno per porre fine ai 
periodi di crisi e promuovere un anno più ricco e generoso. 

2. Propizia la fortuna
Per tradizione Samhain è il Festival della Fortuna, saranno quindi favorite 
le vincite al gioco, le scommesse, le entrate di denaro. La Fortuna portata 
da questo Festival interessa tutti i settori della vita, per cui si avrà anche For-
tuna in amore, in società, nelle speculazioni, affari fortunati, occasione 
da sfruttare e conoscenze importanti. 

3. Vittoria su nemici, concorrenti e rivali

Questo Festival è una potente protezione da tutte le persone che ci vogliono 
male. Protegge dal loro agire e fa tornare su di loro tutte le negatività        
scagliate. Restituisce il danno subito a chi lo ha fatto, moltiplicandolo molte 
volte. E’ adatto anche per chi vuol chiedere la punizione o la restituzione di 
un torto ingiustamente subito anche in anni precedenti al         Festival. Fa-
vorisce la vittoria sui concorrenti nel lavoro e sui rivali in amore. 

4. Protezione assoluta delle energie negative

Molto potente per liberarsi da ogni forza negativa (comunemente dette 
fatture, comprese le fatture a morte e ripetute, malocchi, invidie, eccetera), 
anche di vecchia data e profondamente radicate. Purifica ed Esorcizza da 
ogni forza o presenza negativa (libera completamente persone e ambienti). 

5. Sviluppo sensibilità e veggenza

Il Festival di Samhain apre l’Anno Magico ed è fondamentale per lo      
sviluppo delle facoltà latenti e per l’evoluzione dello Spirito è il primo 
passo per accedere all’iniziazione  al potere e al sapere dell’Arte Suprema. 

6. Propiziare celebrità e successo

Qualunque sia il lavoro o l’attività svolta, e in ogni settore, sarà favorita la 
fama, il prestigio e il raggiungimento di mete elevate nella carriera e 
nell’affermazione personale per la riuscita nella professione e nella vita. 

7. Contro gli squilibri tra corpo e spirito, per ottimi livelli

di bioenergia 

Il Festival permette di sconfiggere gli squilibri tra corpo e spirito di piccola-
media entità e di avere ragione di annosi disturbi bioenergetici di qualun-
que tipo e in qualunque parte del corpo. Protegge e salvaguarda la salute in      
generale per un anno intero. 

Il Festival di Samhain 

deve essere eseguito la 

sera del 31 Ottobre,     

oppure entro  l’11     

Novembre con la     

pienezza dei risultati 

Il Caduceo di Ermete e la Cornucopia 

sono i simboli della nostra Arte e stanno 

ad indicare rispettivamente la Scienza 

del Potere Esoterico e l’Abbondanza 

dei doni materiali . Sullo sfondo la 

“Pietra Cubica”, ovvero l’ “Oro dei 

Filosofi”. 

[Cartari, le immagini delli antichi, 1556] 

Eseguire un Festival è 

un’operazione molto semplice, 

alla portata di tutti, NON 

servono conoscenze preceden-

ti, né ambienti o abiti speciali. 

Tutto l’occorrente comprese 

chiare e facili istruzioni, sarà 

nel pacco che riceverete. 

Il materiale del Festival di Samhain 

Nome celtico 

1 Samhain 

2 Yula

3 Imbolc

4 Equinox 

5 Beltane 

6 Midsummer’s 

7 Lugnasad

8 Harest Home

Altri nomi 

Halloween

Yula

Candlemas 

Eostara, Lady Day 

May Day

St.John’s Eve

Lammas

Michaelmas

Festa Calendario

Ognissanti 

Saturnali 

Candelora

Equinozio

Calendimaggio

S. Giovanni 

Il Raccolto 

Michael Superno 

Data

31 Ottobre

21 Dicembre 

2 Febbraio

21 Marzo 

30 Aprile 

24 Giugno 

31 Luglio

29 Settembre

Evento Stagionale

Inizia l’Anno- 

l’Inverno esoterico 

Solstizio -Festa di 
mezzo Inverno

Inizia la Primavera 
esoterica 

Equinozio Festa di 
mezza Primavera 

Inizia l’Estate 
Esoterica 

Solstizio – Festa di 
mezza Estate 

Inizia l’Autunno 
Esoterico

Equinozio- festa di 
mezzo Autunno 

proprio per riuscire a varcare l’abisso che separa il sé 
conscio dal sé inconscio. I saggi di ogni tempo, 
sapevano e sanno che l’impresa non è facile, e che
per riuscire occorre una “Scuola”, ma una scuola
vera.... 

LA SCINTILLA DIVINA
Come per accendere un grande fuoco basta una 
scintilla di fuoco volgare, altrettanto per il dare il via 
all’Anno Magico basta una Scintilla di Fuoco
Divino, e questo è il grande compito del Festival di 
Samhain. La Tradizione vuole che in questo Festival 
inizi il cammino dell’iniziato, che aspira alla propria
elevazione, sia materiale, che spirituale. Samhain, 
come si diceva all’inizio, è il seme che viene deposto
nella terra, che inizia il suo cammino verso la luce.
Per qualche mese non si vede niente, poi i fiori 
sbocciamo a primavera, per dare frutti in estate, frutti 
prima d’argento e poi d’oro. Avremo modo di vedere,
le prossime volte, il significato di tutti questi 
simbolismi. Le azioni propiziatorie di Samhain 
Come si diceva più sopra, Samhain e Yula, sono
soprattutto Festival dedicati all’aspetto materiale 
della vita, perché si deve partire dai bisogni 
concreti della persona, e solo dopo, si può iniziare il 
vero cammino spirituale. Abbiamo visto, però, che 
pur nella loro apparente materialità, rappresentano il 
seme sotto la neve, che lentamente si fa strada verso
la prima Luce. Questa prima Luce corrisponde al 
Festival di Imbolc (o Candelora, 2 Febbraio), dove la
stessa corrispondenza stagionale ci dice che il rigore 
invernale sta terminando e che ci si deve preparare, 
purificandosi, al risveglio di primavera. Ma di tutto 
questo ne riparleremo. Se date una scorsa alle azioni 
di Samhain delle prime pagine, capirete perché
questo Festival è spesso atteso con impazienza e ha 
un numero così grande di persone che lo richiedono. 
Si tratta infatti del “Festival della Fame”, che viene 

incontro alle esigenze più urgenti e più necessarie. È 
inoltre anche un Festival molto completo e 
generoso, che spazia su tutti i settori principali della
vita e che si presta a richieste anche molto 
personalizzate.

I GRADI INIZIATICI
Alla fine di ciascun Anno, a quanti ne faranno 
richiesta inviando le 8 certificazioni allegate a 
ciascun Festival, invieremo gratuitamente la
Monografia del Grado e il Diploma in pergamena. 
Non esiste nessun altro modo, e nessun prezzo, per
avere il Diploma e la Monografia, per cui evitate di 
richiederceli senza averne i requisiti, onde evitare 
spiacevoli rifiuti. Quando in uno studio vedrete 
appeso un diploma rilasciato da noi, saprete che quel 
diploma è stato davvero guadagnato e che attesta un 
GENUINO GRADO INIZIATICO. Ricordiamo
che i Gradi Iniziatici, hanno solo valore simbolico e 
accademico per chi li riceve e non costituiscono
nessuna gerarchia. Nella ricerca spirituale non 
esistono superiori o inferiori, ma solo persone che si
trovano in punti diversi del cammino, e questo è ciò
che attesta il Diploma. I Gradi Iniziatici tradizionali 
sono quattro: Iniziato, Adepto, Maestro, Maestro
Eccelso Onde premiare chi ci segue con interesse, a 
ciascun grado abbiamo assegnato uno “Sconto 
Grado”, che vale per tutti gli articoli: Iniziati sc. 5%, 
Adepti e Maestri sc. 10%, M.E. sc. 15%. Dal grado di 
Iniziato in poi si avrà diritto ad usufruire delle
“Azioni speciali riservate agli Iniziati” che
compaiono in molti Festival, più tanti altri vantaggi 
che troverete nelle specifiche Monografie. Non ci 
resta che augurare a tutti un “magico” Festival di 
Samhain e un buon Anno Magico.

Gran Maestro Dignitario
Sergio Falcinelli 
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dell’antico Capodanno Celtico, e Capodanno 
Esoterico Universale. Vi chiederete, perché proprio
il 31 Ottobre? E non ad esempio il 1° Gennaio, come 
nel calendario civile, o il 21 Marzo, che dà il via alla 
Primavera? Come scoprirete seguendo questo Corso, 
l’Anno Magico si muove in armonia con due altre 
“Grandi Ruote”: il ciclo delle stagioni e lo zodiaco 
tropico. Il primo è di immediata comprensione anche 
al profano, il secondo richiede conoscenze non banali 
di astrologia, allo scopo vi segnaliamo in particolare 
il libro Introduzione all’Astrologia di Lisa Morpurgo,
che presenta uno schema corretto dei domicili e 
delle esaltazioni. La corrispondenza stagionale ci 
mostra che siamo a metà strada esatta tra l’Equinozio
d’Autunno (29 Settembre [1]) e il Solstizio d’Inverno
(21 Dicembre), cioè in quel periodo dell’anno in cui 
la notte inizia a prevalere nettamente sul giorno. 
Siamo altresì sotto il segno dello Scorpione, che
corrisponde al “seme” che viene gettato nella “Madre 
Terra”, affinché dia frutti in primavera. La
“nerezza” Ecco che abbiamo incontrato un primo 
simbolo, si tratta del “colore nero” [2], che ci ricorda 
il buio della notte artica (dalle cui popolazioni 
provengono molti termini e simbolismi usati in 
campo esoterico) in questo periodo e il giorno che si 
fa più corto, ma anche il “piombo senex” degli 
alchimisti, e, se vogliamo, l’ignoranza di chi si 
accosta per la prima volta ad un cammino esoterico. 
Il “nero” è anche il grembo della Madre Terra, in 
cui dovrà cadere il “seme” che porterà al nuovo 
Raccolto [3]. Ancora il “nero” è il mondo della 
materia, infatti i primi due Festival hanno azioni 
propiziatorie soprattutto materiali, anche se il seme
spirituale gettato, inizia a germogliare, proprio nel 
buio della terra. Infine, come vedremo, il “nero” è il 
nostro inconscio non purificato, che porta in sé il 
dolore legato ai ricordi e gli schemi di 
comportamento sbagliati. Se ben pensate tutti questi 
significati si intrecciano tra di loro e ci 
suggeriscono che siamo all’inizio di qualcosa, siamo
cioè nella condizione di partenza. Chi è nel “buio” 
deve per forza iniziare a cercare la Luce! E così 
faremo noi, dando il via a questo nuovo viaggio. 

AQUILA E SERPENTE
Ecco altri due simboli che troverete sempre in tutte le
Tradizioni esoteriche del mondo, si tratta infatti di 

due simboli fondamentali, in quanto rappresentano 
la prima “dualità” della persona, la linea di 
separazione interna (il primo “abisso” da superare), 
infatti rappresentano rispettivamente la 
“coscienza” (o intelletto razionale) e l’inconscio”, la 
parte non cosciente di noi. La seconda “dualità”, che 
vedremo più avanti, riguarda invece il rapporto Io-
altri, è cioè una dualità esterna (o secondo “abisso”). 
Lo scopo di chi si avvicina alle dottrine spirituali è 
spesso proprio quello di arrivare ad una maggiore 
conoscenza di se stessi. Anche il profano avverte di 
avere un lato “oscuro”, che sicuramente condiziona 
molte scelte della sua vita, e che gli è noto dalla 
psicologia come inconscio o subconscio. L’accesso a 
questa zona “proibita” dell’io non è cosa facile. Tutte 
le tradizioni esoteriche hanno però, come primo 
obiettivo, il superamento di questo dualismo dell’Io: 
in Oriente viene chiamato “risveglio di 
Kundalini” (Kundalini è il Serpente che dorme nel 1° 
Chakra), nell’Alchimia è l’ingresso nella 
“Cittadella” (o Giardino dei Filosofi), nelle 
tradizioni sciamaniche, come nell’antico Egitto 
(mito di Osiride) il dualismo è superato con lo 
“smembramento” e la ricomposizione delle varie 
parti a formare un individuo “unico” e rinnovato; 
nella tradizione norrena Wothan (Odino) è appeso 
per nove giorni e nove notti all’Albero nelle cui 
fronde vive l’Aquila e nelle cui radici vive il 
Serpente, prima di giungere alla conoscenza delle 
Rune. Anche l’Albero Cosmico, sarà un simbolo su 
cui torneremo spesso, ma al momento ne rimandiamo 
la spiegazione. Tornando all’Aquila e al Serpente, 
ovvero alla coscienza e all’inconscio, si diceva che il 
primo passo di ogni cammino esoterico è la “doma” 
del Serpente, ovvero il “risveglio” di Kundalini, 
affinché venga spezzata quella dura barriera che li 
tiene separati, e che impedisce, ai non iniziati, di 
accedere alla loro parte più nascosta. La figura a pag. 
5 mostra in modo emblematico come gli alchimisti 
raffiguravano questa separazione interna dell’Io e 
come le due “sfere” siano, nell’uomo poco evoluto, 
racchiuse ciascuna da un duro guscio, senza 
possibilità di comunicazione. Quindi, chi si avvicina 
alle dottrine spirituali, avverte proprio, spesso senza 
sapersi spiegare il perché, LA NECESSITÀ DI 
CONOSCERSI MEGLIO, e, spesso, inizia con 
tecniche varie di introspezione e di meditazione, 

8. Propiziare lo sblocco di situazioni nel lavoro, amore, vita
sociale, ecc. 

Questa azione può essere applicata a molte situazioni diverse: lavoro, 
amore, vita sociale, ecc.., al fine di accelerare i tempi e la riuscita di un 
determinato evento o di un problema da risolvere.

Propizia conoscenze e appoggi di persone importanti, circostanze favore-
voli, smaschera, punisce e blocca coloro che intendono nuocere o 
ostacolano il compimento di quanto sta a cuore.

9. Propiziare il trovare il lavoro

Il Festival favorisce, entro breve tempo, di trovare un lavoro adeguato alle
proprie esigenze e attitudini, ben remunerato e stabile nel tempo. Il Festi-
val quindi non solo propizia un lavoro, ma lo fa in modo che questo sia
adatto alla persona in modo da sostenere la carriera e l’affermazione per-
sonale. 

Azioni automatiche
Le azioni automatiche sono importantissime azioni che vengono

applicate dal Festival senza necessità che chi opera ne faccia esplicita 
richiesta. Si tratta fondamentalmente di:

1. Purificazione e di Esorcismo

Liberazione da tutte le forze negative, siano esse larve (cioè ripetuti 
pensieri negativi) auto-generate o derivate da invidie continuate, fino ad 
arrivare alle opere di bassa e alta magia negativa, che oggi sono più
frequenti di quanto si creda. I Festival operano periodiche purificazioni e 
garantiscono una protezione continua e totale.

2. Evoluzione spirituale

Di chi opera , che alla fine, è il dono più prezioso, e che porta alla sereni-
tà, alla sapienza e al potere esoterico. Quest’ultimo si evidenzia soltanto 
completando l’intero Anno Magico. 

Il Pentacolo di stoffa ha valenza Talismanica

Nel corso dell’Anno, ogni volta che lo si vorrà, per fare altre richieste 

basterà prendere in mano l’involto di stoffa con i resti del Festival, e 

quindi fare la richiesta. L’azione propiziatoria dovrà rientrare tra le

9 descritte sopra.

Ad esempio, qualora si presentasse un torto da punire, una necessità 

imprevista di soldi, una vincita da tentare, un affare importante, uno 

squilibrio da normalizzare, una situazione da sbloccare, una selezione

di lavoro, ecc., si potrà prendere tra le mani l’involto di tela e, nel mo-

do che vi sarà indicato, fare le opportune richieste per una pronta ed

efficace azione propiziatoria. 

E’ questa una proprietà del tutto particolare del Festival di Sam-

hain, che lo rende particolarmente prezioso e utile per un ANNO IN-

Il primo libero Corso 

Teorico-Pratico di

Scienze Esoteriche ad 

altissimo livello aperto a 

tutti gli interessati, ai 

professionisti e a tutti 

coloro che desiderano

elevare il proprio spirito 

ed incamminarsi sul sen-

tiero della conoscenza e 

della pratica esoterica.

Un percorso GRADUALE

Ogni forma di apprendimento deve 

essere graduale e progressiva e anche la

conoscenza esoterica non fa eccezione a 

questa regola. Ciascuno degli Otto 

Festival si pone come punto di traguar-

do e di maturazione e, nel contempo, 

pone le basi per ciò che sarà consolida-

to solo al Festival successivo, sia per 

quanto riguarda il piano materiale

(lavoro, denaro, amore, benessere ecc.),

sia a livello della propria crescita spiri-

tuale. Ogni Anno completato, poi è la

base da cui partire per raggiungere, 

l’Anno successivo, un gradino ancora 

più elevato. Così deve essere ogni vero 

percorso esoterico. 

[Immagine da Zoroaster 1236] 

PREZZI E CODICI 

SPESE DI SPEDIZIONE CONTRASSEGNO €  14,50 
SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO € 9,50 

PER TUTTI ( neofiti) € 144,00 [ RESM ]

INIZIATI Sc 5% € 137,00 [ RESM/I ]
ADEPTI E MAESTRI Sc 10% € 129,50 [ RESM/M ]

MAESTRI ECCELSI Sc 15% € 122,50 [RESM/ME]

Note 
1. Le date tradizionali dei Festival, causa le vicissitudini storiche del Calendario, presentano talvolta una leggera
discordanza rispetto gli eventi astronomici (Equinozi e Solstizi), ma sì è preferito mantenerle, sia per sottolinearne il
valore simbolico e spirituale, sia per non interrompere una Tradizione secolare che ha ormai consacrato questi giorni.
2. A scanso di equivoci precisiamo che il “nero” (nerezza, nigredo) dei filosofi ermetici non ha nulla a che vedere
con la “magia nera” o simili, ma assieme al Bianco, al Rosso e all’Oro è uno dei 4 colori simbolici dell’Anno
Magico. 3. Quando si parla di “seme” ci si riferisce al grano (e agli altri cereali nelle altre parti del mondo), il cui
ciclo accompagna l’uomo dalla preistoria ad oggi, e che, oltre ad essere l’alimento del corpo per antonomasia, è
talmente legato a noi, da essere un’ottima metafora, con il suo ciclo annuale, capace di nutrire lo spirito.
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Festival di Samhain - Halloween - Ognissanti 

Inizia l’Anno Magico 
A SCUOLA DI ESOTERISMO 
I motivi per cui una persona decide di accostarsi a 
queste discipline possono essere diversi e vanno dal 
desiderio di conoscere un mondo ancora 
sconosciuto, ma di cui tutti parlano al trovare un 
aiuto per determinati aspetti della propria esistenza,
fino al desiderio di elevarsi e di compiere un 
percorso iniziatico tradizionale. Nessuno di questi 
motivi è migliore o peggiore dell'altro, tutto dipende 
dal particolare momento della vita di ciascuna 
persona. Come avremo modo di vedere nel 
proseguimento di questo corso, le arti esoteriche in 
generale e i Festival dell'Anno Magico in 
particolare, danno sempre grande importanza agli
aspetti materiali dell’esistenza. Infatti si suol dire 
che i Festival, come succedeva nelle antiche scuole
pitagoriche, partono dai problemi materiali della 
persona, dalle sue esigenze più urgenti, per poi,
gradualmente, coinvolgere anche la sfera spirituale, 
cioè il grado di evoluzione e consapevolezza. Il 31 
Ottobre, Samhain, ha inizio il nostro Corso 
Teorico-Pratico di Esoterismo, che, ormai da oltre 
30 anni, coinvolge quanti aspirano a compiere un 
percorso iniziatico tradizionale e completo. 

COME LE ANTICHE SCUOLE 
L’Anno Magico propone agli interessati un 
insegnamento, che alla stregua delle antiche Scuole
di Pitagora, parte dai problemi concreti della 
persona, per spingersi, gradualmente e secondo
tappe precise, nella conoscenza esoterica più 
elevata. Nel rispetto della Tradizione più vera,
dunque, prima vengono affrontati i problemi 
personali, in quanto senza la necessaria tranquillità 
non ci si può dedicare alla propria vita spirituale, 
per questo, come noterete anche in seguito, i primi 
due Festival (Samhain e Yula) sono molto concreti 
nelle loro azioni. Dal terzo Festival in poi (Imbolc), 
ci addentreremo sempre più nella parte esoterica del 
Corso. 

IN PIENA LIBERTÀ 
Questo Corso è libero a tutti e non comporta nessun 
obbligo o vincolo del tipo maestro-discepolo. Chi 
decide di partecipare compie di persona il proprio
cammino, maturando nella propria intimità i propri 
progressi personali. Questa Scuola di Esoterismo non 
è assolutamente una religione e non comporta 
nessun nuovo credo. Una volta iniziato il Corso, chi 
non ritenesse di doverlo continuare, potrà 
sospenderlo, a suo piacere, in qualunque momento. 

COS’È UN CAMMINO SPIRITUALE? 
Oggi un numero sempre maggiore di persone si 
interessa di spiritualità e ritiene di dover far 
qualcosa non solo per il lato materiale della vita. Per
questo risulta più chiaro quando si dice che un 
“cammino spirituale o iniziatico” è un “cammino 
di ricerca e di evoluzione personale”. Chi si accosta 
alle scienze esoteriche sente il bisogno di far luce 
innanzi tutto su se stesso, poi sui grandi temi che, da
sempre, si accompagnano alla vita dell’uomo. E non 
ci riferiamo soltanto alle classiche domande: “chi 
siamo, da dove veniamo e dove andiamo?” Ma anche 
a questioni più piccole, che riguardano i “piccoli
miracoli quotidiani”, il nostro modo di convivere 
con noi stessi e con gli altri, la nostra consapevolezza 
nei confronti del mondo. Certamente un “Corso di 
Esoterismo” deve appagare anche il desiderio di 
maggiore conoscenza di quelli che sono i Grandi 
Misteri che ci pervengono dagli echi delle Antiche 
Civiltà, dall’Oriente, da tutti i Grandi Iniziati della 
storia. E anche su questi grandi temi, il nostro Corso 
non vi deluderà, e appagherà il vostro desiderio di 
sapere mediante speciali “monografie” riservate, che
vi saranno consegnate gratuitamente alla fine di ogni 
Anno, proporzionalmente al Grado che avrete 
raggiunto. Una Scuola di Esoterismo non può poi 
prescindere dalla decifrazione della Tradizione, sia
Occidentale che Orientale, e avremo modo di 
penetrare il significato dei vari simboli ed allegorie 
che formano una sorta di linguaggio esoterico 
universale, mettendo a confronto spesso le varie
scuole per meglio intuirne il significato. Questa 
intuizione più profonda dei simboli, sarà parallela al 
vostro grado di avanzamento. Infine il risveglio delle 
facoltà latenti. Ogni cammino spirituale vero 
comporta una purificazione profonda, che libera la
sensitività di ciascuno, la sua capacità di focalizzare 
il pensiero e la volontà. Sempre nelle “monografie” 
riservate vi saranno illustrate le nuove facoltà 
risvegliate e il modo di farne un uso corretto e 
cosciente. Insomma tutto questo è parte del 
“cammino spirituale”, la cui meta ultima resta però 
la persona stessa, il proprio io più segreto e profondo,
che all’inizio, come dicevano gli antichi filosofi 
ermetici, è come “piombo pesante”, che deve essere 
purificato e raffinato fino a diventare “oro finissimo”. 

CERCATORI DI VERITÀ 
Chi segue un cammino spirituale deve essere sempre 

un “cercatore”, non deve mai accontentarsi di quanto 
gli dice questo o quel maestro. Per questo, in queste 
pagine vi saranno proposte possibili letture, adatte ad 
allargare i vostri orizzonti, e affinché possiate fare il 
confronto, fra quanto vi diciamo e quanto vi dicono 
gli altri. Così facendo scoprirete il filo comune che 
percorre ogni vera tradizione esoterica, sia essa 
orientale o occidentale, moderna o antica di migliaia 
di anni. E imparerete a distinguere il grano dall’olio. 
La celebrazione degli 8 Festival, governati da 
Altissime Intelligenze, vi renderà più capaci di 
capire e di intuire anche quei simbolismi che prima vi 
sembravano oscuri. Da parte nostra, in queste note, vi 
illustreremo ogni tappa, affinché la comprensione 
razionale apra la strada a successive intuizioni più 
profonde. 

L’Inizio dell’Opera. L’inconscio-Serpente e l’Aquila-
Intelletto sono tra loro separati e racchiusi ciascuno da 
un “duro” involucro. Ai lati le “colonne” del tempio di 
Salomone: Jachin e Boaz, le opposte polarità; in alto i 
pianeti della tradizione, come metalli-parti-del-Sé e il 
Sole e la Luna, le due forze maschile e femminile. 

MATERIA E SPIRITO 
Chi si accosta alle discipline spirituali spesso le 
considera unicamente un mezzo per favorire la 
soluzione di determinati problemi materiali come 
questioni d’amore, di denaro, ecc. Dall’altro lato vi 
sono persone che ritengono dette discipline 
unicamente adatte ad un discorso interiore, di 

maggiore conoscenza del sé, ma estranee ai problemi 
materiali della vita. Come ci insegnano le Antiche 
Scuole, di cui è emblematica quella di Pitagora, 
entrambe le posizioni precedenti sono in errore, 
perché un vero cammino iniziatico deve innanzi tutto 
partire dai problemi concreti della persona, e, anche 
per tutto il resto del percorso, non deve mai perderli 
di vista. Ma non deve limitarsi a questi, bensì deve 
spingersi anche nella dimensione spirituale, 
plasmando la persona, rimuovendo gli schemi di 
comportamento sbagliati ed elevandola. La scienza 
esoterica, insomma, considera la persona 
UN’UNITÀ INDISSOLUBILE DI MATERIA+ 
SPIRITO, per cui sa che i problemi dell’uno si 
riflettono sull’altro, e viceversa. Per questo, per ogni 
Festival, troverete delle azioni propiziatorie che 
riguardano tutti i possibili problemi della vita 
quotidiana, affiancati ad azioni più elevate, che 
riguardano invece il cammino spirituale. Sì ma cos’è 
in pratica un Festival? Visto che chi ci legge può 
essere un neofita, che non ha idea di cosa voglia dire, 
nel concreto, la celebrazione di un Festival, gli 
“esperti” ci scuseranno per queste “repetitia”. 
Diciamo innanzi tutto che un Festival Esoterico, 
come lo intende il nostro Corso, non è una 
manifestazione di gruppo. I Festival dell’Anno 
Magico sono momenti di maturazione, che ognuno 
vive in raccoglimento e in solitudine, nella propria 
abitazione, servendosi di alcuni oggetti dell’Arte, 
come candele, incenso, simboli, parole, ecc. Le 
istruzioni allegate sono più che sufficienti per 
permetterne l’esecuzione anche ai non esperti. Il tutto 
dura meno di un’ora, compresi i preparativi 
preliminari. Non servono strumentazioni o ambienti 
particolari, non servono precedenti esperienze. Ogni 
Festival è una tappa Così come in ogni disciplina 
l’apprendimento deve essere graduale, altrettanto 
nell’Anno Magico, che mira alla conoscenza 
completa, ciascun Festival rappresenta una tappa 
maturativa, che, nello stesso tempo, prepara la 
successiva. Inoltre ogni Festival protegge e propizia 
un importante gruppo di settori della vita: l’insieme 
degli otto Festival arriva a interessare praticamente 
ogni possibile problema della vita quotidiana. 
L’azione propiziatoria o protettrice di ciascun 
Festival si estende per 365 giorni dalla data di 
esecuzione, per cui via via che i Festival vengono 
svolti, l’azione del successivo si aggiunge e potenzia 
quello precedente, dando una copertura ininterrotta 
per tutto l’anno. Naturalmente, chi non desidera 
svolgere tutti gli otto Festival ma è interessato solo 
alle azioni specifiche di qualcuno, può celebrare solo 
quelli, ma non matura il Grado Iniziatico, né 
procede nel cammino spirituale. 

L’INIZIO 
Tutto inizia, ogni Anno, il 31 Ottobre, data 
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Inizia l’Anno Magico 
A SCUOLA DI ESOTERISMO 
I motivi per cui una persona decide di accostarsi a 
queste discipline possono essere diversi e vanno dal 
desiderio di conoscere un mondo ancora 
sconosciuto, ma di cui tutti parlano al trovare un 
aiuto per determinati aspetti della propria esistenza,
fino al desiderio di elevarsi e di compiere un 
percorso iniziatico tradizionale. Nessuno di questi 
motivi è migliore o peggiore dell'altro, tutto dipende 
dal particolare momento della vita di ciascuna 
persona. Come avremo modo di vedere nel 
proseguimento di questo corso, le arti esoteriche in 
generale e i Festival dell'Anno Magico in 
particolare, danno sempre grande importanza agli
aspetti materiali dell’esistenza. Infatti si suol dire 
che i Festival, come succedeva nelle antiche scuole
pitagoriche, partono dai problemi materiali della 
persona, dalle sue esigenze più urgenti, per poi,
gradualmente, coinvolgere anche la sfera spirituale, 
cioè il grado di evoluzione e consapevolezza. Il 31 
Ottobre, Samhain, ha inizio il nostro Corso 
Teorico-Pratico di Esoterismo, che, ormai da oltre 
30 anni, coinvolge quanti aspirano a compiere un 
percorso iniziatico tradizionale e completo. 

COME LE ANTICHE SCUOLE 
L’Anno Magico propone agli interessati un 
insegnamento, che alla stregua delle antiche Scuole
di Pitagora, parte dai problemi concreti della 
persona, per spingersi, gradualmente e secondo
tappe precise, nella conoscenza esoterica più 
elevata. Nel rispetto della Tradizione più vera,
dunque, prima vengono affrontati i problemi 
personali, in quanto senza la necessaria tranquillità 
non ci si può dedicare alla propria vita spirituale, 
per questo, come noterete anche in seguito, i primi 
due Festival (Samhain e Yula) sono molto concreti 
nelle loro azioni. Dal terzo Festival in poi (Imbolc), 
ci addentreremo sempre più nella parte esoterica del 
Corso. 

IN PIENA LIBERTÀ 
Questo Corso è libero a tutti e non comporta nessun 
obbligo o vincolo del tipo maestro-discepolo. Chi 
decide di partecipare compie di persona il proprio
cammino, maturando nella propria intimità i propri 
progressi personali. Questa Scuola di Esoterismo non 
è assolutamente una religione e non comporta 
nessun nuovo credo. Una volta iniziato il Corso, chi 
non ritenesse di doverlo continuare, potrà 
sospenderlo, a suo piacere, in qualunque momento. 

COS’È UN CAMMINO SPIRITUALE? 
Oggi un numero sempre maggiore di persone si 
interessa di spiritualità e ritiene di dover far 
qualcosa non solo per il lato materiale della vita. Per
questo risulta più chiaro quando si dice che un 
“cammino spirituale o iniziatico” è un “cammino 
di ricerca e di evoluzione personale”. Chi si accosta 
alle scienze esoteriche sente il bisogno di far luce 
innanzi tutto su se stesso, poi sui grandi temi che, da
sempre, si accompagnano alla vita dell’uomo. E non 
ci riferiamo soltanto alle classiche domande: “chi 
siamo, da dove veniamo e dove andiamo?” Ma anche 
a questioni più piccole, che riguardano i “piccoli
miracoli quotidiani”, il nostro modo di convivere 
con noi stessi e con gli altri, la nostra consapevolezza 
nei confronti del mondo. Certamente un “Corso di 
Esoterismo” deve appagare anche il desiderio di 
maggiore conoscenza di quelli che sono i Grandi 
Misteri che ci pervengono dagli echi delle Antiche 
Civiltà, dall’Oriente, da tutti i Grandi Iniziati della 
storia. E anche su questi grandi temi, il nostro Corso 
non vi deluderà, e appagherà il vostro desiderio di 
sapere mediante speciali “monografie” riservate, che
vi saranno consegnate gratuitamente alla fine di ogni 
Anno, proporzionalmente al Grado che avrete 
raggiunto. Una Scuola di Esoterismo non può poi 
prescindere dalla decifrazione della Tradizione, sia
Occidentale che Orientale, e avremo modo di 
penetrare il significato dei vari simboli ed allegorie 
che formano una sorta di linguaggio esoterico 
universale, mettendo a confronto spesso le varie
scuole per meglio intuirne il significato. Questa 
intuizione più profonda dei simboli, sarà parallela al 
vostro grado di avanzamento. Infine il risveglio delle 
facoltà latenti. Ogni cammino spirituale vero 
comporta una purificazione profonda, che libera la
sensitività di ciascuno, la sua capacità di focalizzare 
il pensiero e la volontà. Sempre nelle “monografie” 
riservate vi saranno illustrate le nuove facoltà 
risvegliate e il modo di farne un uso corretto e 
cosciente. Insomma tutto questo è parte del 
“cammino spirituale”, la cui meta ultima resta però 
la persona stessa, il proprio io più segreto e profondo,
che all’inizio, come dicevano gli antichi filosofi 
ermetici, è come “piombo pesante”, che deve essere 
purificato e raffinato fino a diventare “oro finissimo”. 

CERCATORI DI VERITÀ 
Chi segue un cammino spirituale deve essere sempre 

un “cercatore”, non deve mai accontentarsi di quanto 
gli dice questo o quel maestro. Per questo, in queste 
pagine vi saranno proposte possibili letture, adatte ad 
allargare i vostri orizzonti, e affinché possiate fare il 
confronto, fra quanto vi diciamo e quanto vi dicono 
gli altri. Così facendo scoprirete il filo comune che 
percorre ogni vera tradizione esoterica, sia essa 
orientale o occidentale, moderna o antica di migliaia 
di anni. E imparerete a distinguere il grano dall’olio. 
La celebrazione degli 8 Festival, governati da 
Altissime Intelligenze, vi renderà più capaci di 
capire e di intuire anche quei simbolismi che prima vi 
sembravano oscuri. Da parte nostra, in queste note, vi 
illustreremo ogni tappa, affinché la comprensione 
razionale apra la strada a successive intuizioni più 
profonde. 

L’Inizio dell’Opera. L’inconscio-Serpente e l’Aquila-
Intelletto sono tra loro separati e racchiusi ciascuno da 
un “duro” involucro. Ai lati le “colonne” del tempio di 
Salomone: Jachin e Boaz, le opposte polarità; in alto i 
pianeti della tradizione, come metalli-parti-del-Sé e il 
Sole e la Luna, le due forze maschile e femminile. 

MATERIA E SPIRITO 
Chi si accosta alle discipline spirituali spesso le 
considera unicamente un mezzo per favorire la 
soluzione di determinati problemi materiali come 
questioni d’amore, di denaro, ecc. Dall’altro lato vi 
sono persone che ritengono dette discipline 
unicamente adatte ad un discorso interiore, di 

maggiore conoscenza del sé, ma estranee ai problemi 
materiali della vita. Come ci insegnano le Antiche 
Scuole, di cui è emblematica quella di Pitagora, 
entrambe le posizioni precedenti sono in errore, 
perché un vero cammino iniziatico deve innanzi tutto 
partire dai problemi concreti della persona, e, anche 
per tutto il resto del percorso, non deve mai perderli 
di vista. Ma non deve limitarsi a questi, bensì deve 
spingersi anche nella dimensione spirituale, 
plasmando la persona, rimuovendo gli schemi di 
comportamento sbagliati ed elevandola. La scienza 
esoterica, insomma, considera la persona 
UN’UNITÀ INDISSOLUBILE DI MATERIA+ 
SPIRITO, per cui sa che i problemi dell’uno si 
riflettono sull’altro, e viceversa. Per questo, per ogni 
Festival, troverete delle azioni propiziatorie che 
riguardano tutti i possibili problemi della vita 
quotidiana, affiancati ad azioni più elevate, che 
riguardano invece il cammino spirituale. Sì ma cos’è 
in pratica un Festival? Visto che chi ci legge può 
essere un neofita, che non ha idea di cosa voglia dire, 
nel concreto, la celebrazione di un Festival, gli 
“esperti” ci scuseranno per queste “repetitia”. 
Diciamo innanzi tutto che un Festival Esoterico, 
come lo intende il nostro Corso, non è una 
manifestazione di gruppo. I Festival dell’Anno 
Magico sono momenti di maturazione, che ognuno 
vive in raccoglimento e in solitudine, nella propria 
abitazione, servendosi di alcuni oggetti dell’Arte, 
come candele, incenso, simboli, parole, ecc. Le 
istruzioni allegate sono più che sufficienti per 
permetterne l’esecuzione anche ai non esperti. Il tutto 
dura meno di un’ora, compresi i preparativi 
preliminari. Non servono strumentazioni o ambienti 
particolari, non servono precedenti esperienze. Ogni 
Festival è una tappa Così come in ogni disciplina 
l’apprendimento deve essere graduale, altrettanto 
nell’Anno Magico, che mira alla conoscenza 
completa, ciascun Festival rappresenta una tappa 
maturativa, che, nello stesso tempo, prepara la 
successiva. Inoltre ogni Festival protegge e propizia 
un importante gruppo di settori della vita: l’insieme 
degli otto Festival arriva a interessare praticamente 
ogni possibile problema della vita quotidiana. 
L’azione propiziatoria o protettrice di ciascun 
Festival si estende per 365 giorni dalla data di 
esecuzione, per cui via via che i Festival vengono 
svolti, l’azione del successivo si aggiunge e potenzia 
quello precedente, dando una copertura ininterrotta 
per tutto l’anno. Naturalmente, chi non desidera 
svolgere tutti gli otto Festival ma è interessato solo 
alle azioni specifiche di qualcuno, può celebrare solo 
quelli, ma non matura il Grado Iniziatico, né 
procede nel cammino spirituale. 

L’INIZIO 
Tutto inizia, ogni Anno, il 31 Ottobre, data 
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dell’antico Capodanno Celtico, e Capodanno 
Esoterico Universale. Vi chiederete, perché proprio
il 31 Ottobre? E non ad esempio il 1° Gennaio, come 
nel calendario civile, o il 21 Marzo, che dà il via alla 
Primavera? Come scoprirete seguendo questo Corso, 
l’Anno Magico si muove in armonia con due altre 
“Grandi Ruote”: il ciclo delle stagioni e lo zodiaco 
tropico. Il primo è di immediata comprensione anche 
al profano, il secondo richiede conoscenze non banali 
di astrologia, allo scopo vi segnaliamo in particolare 
il libro Introduzione all’Astrologia di Lisa Morpurgo,
che presenta uno schema corretto dei domicili e 
delle esaltazioni. La corrispondenza stagionale ci 
mostra che siamo a metà strada esatta tra l’Equinozio
d’Autunno (29 Settembre [1]) e il Solstizio d’Inverno
(21 Dicembre), cioè in quel periodo dell’anno in cui 
la notte inizia a prevalere nettamente sul giorno. 
Siamo altresì sotto il segno dello Scorpione, che
corrisponde al “seme” che viene gettato nella “Madre 
Terra”, affinché dia frutti in primavera. La
“nerezza” Ecco che abbiamo incontrato un primo 
simbolo, si tratta del “colore nero” [2], che ci ricorda 
il buio della notte artica (dalle cui popolazioni 
provengono molti termini e simbolismi usati in 
campo esoterico) in questo periodo e il giorno che si 
fa più corto, ma anche il “piombo senex” degli 
alchimisti, e, se vogliamo, l’ignoranza di chi si 
accosta per la prima volta ad un cammino esoterico. 
Il “nero” è anche il grembo della Madre Terra, in 
cui dovrà cadere il “seme” che porterà al nuovo 
Raccolto [3]. Ancora il “nero” è il mondo della 
materia, infatti i primi due Festival hanno azioni 
propiziatorie soprattutto materiali, anche se il seme
spirituale gettato, inizia a germogliare, proprio nel 
buio della terra. Infine, come vedremo, il “nero” è il 
nostro inconscio non purificato, che porta in sé il 
dolore legato ai ricordi e gli schemi di 
comportamento sbagliati. Se ben pensate tutti questi 
significati si intrecciano tra di loro e ci 
suggeriscono che siamo all’inizio di qualcosa, siamo
cioè nella condizione di partenza. Chi è nel “buio” 
deve per forza iniziare a cercare la Luce! E così 
faremo noi, dando il via a questo nuovo viaggio. 

AQUILA E SERPENTE
Ecco altri due simboli che troverete sempre in tutte le
Tradizioni esoteriche del mondo, si tratta infatti di 

due simboli fondamentali, in quanto rappresentano 
la prima “dualità” della persona, la linea di 
separazione interna (il primo “abisso” da superare), 
infatti rappresentano rispettivamente la 
“coscienza” (o intelletto razionale) e l’inconscio”, la 
parte non cosciente di noi. La seconda “dualità”, che 
vedremo più avanti, riguarda invece il rapporto Io-
altri, è cioè una dualità esterna (o secondo “abisso”). 
Lo scopo di chi si avvicina alle dottrine spirituali è 
spesso proprio quello di arrivare ad una maggiore 
conoscenza di se stessi. Anche il profano avverte di 
avere un lato “oscuro”, che sicuramente condiziona 
molte scelte della sua vita, e che gli è noto dalla 
psicologia come inconscio o subconscio. L’accesso a 
questa zona “proibita” dell’io non è cosa facile. Tutte 
le tradizioni esoteriche hanno però, come primo 
obiettivo, il superamento di questo dualismo dell’Io: 
in Oriente viene chiamato “risveglio di 
Kundalini” (Kundalini è il Serpente che dorme nel 1° 
Chakra), nell’Alchimia è l’ingresso nella 
“Cittadella” (o Giardino dei Filosofi), nelle 
tradizioni sciamaniche, come nell’antico Egitto 
(mito di Osiride) il dualismo è superato con lo 
“smembramento” e la ricomposizione delle varie 
parti a formare un individuo “unico” e rinnovato; 
nella tradizione norrena Wothan (Odino) è appeso 
per nove giorni e nove notti all’Albero nelle cui 
fronde vive l’Aquila e nelle cui radici vive il 
Serpente, prima di giungere alla conoscenza delle 
Rune. Anche l’Albero Cosmico, sarà un simbolo su 
cui torneremo spesso, ma al momento ne rimandiamo 
la spiegazione. Tornando all’Aquila e al Serpente, 
ovvero alla coscienza e all’inconscio, si diceva che il 
primo passo di ogni cammino esoterico è la “doma” 
del Serpente, ovvero il “risveglio” di Kundalini, 
affinché venga spezzata quella dura barriera che li 
tiene separati, e che impedisce, ai non iniziati, di 
accedere alla loro parte più nascosta. La figura a pag. 
5 mostra in modo emblematico come gli alchimisti 
raffiguravano questa separazione interna dell’Io e 
come le due “sfere” siano, nell’uomo poco evoluto, 
racchiuse ciascuna da un duro guscio, senza 
possibilità di comunicazione. Quindi, chi si avvicina 
alle dottrine spirituali, avverte proprio, spesso senza 
sapersi spiegare il perché, LA NECESSITÀ DI 
CONOSCERSI MEGLIO, e, spesso, inizia con 
tecniche varie di introspezione e di meditazione, 

8. Propiziare lo sblocco di situazioni nel lavoro, amore, vita
sociale, ecc. 

Questa azione può essere applicata a molte situazioni diverse: lavoro, 
amore, vita sociale, ecc.., al fine di accelerare i tempi e la riuscita di un 
determinato evento o di un problema da risolvere.

Propizia conoscenze e appoggi di persone importanti, circostanze favore-
voli, smaschera, punisce e blocca coloro che intendono nuocere o 
ostacolano il compimento di quanto sta a cuore.

9. Propiziare il trovare il lavoro

Il Festival favorisce, entro breve tempo, di trovare un lavoro adeguato alle
proprie esigenze e attitudini, ben remunerato e stabile nel tempo. Il Festi-
val quindi non solo propizia un lavoro, ma lo fa in modo che questo sia
adatto alla persona in modo da sostenere la carriera e l’affermazione per-
sonale. 

Azioni automatiche
Le azioni automatiche sono importantissime azioni che vengono

applicate dal Festival senza necessità che chi opera ne faccia esplicita 
richiesta. Si tratta fondamentalmente di:

1. Purificazione e di Esorcismo

Liberazione da tutte le forze negative, siano esse larve (cioè ripetuti 
pensieri negativi) auto-generate o derivate da invidie continuate, fino ad 
arrivare alle opere di bassa e alta magia negativa, che oggi sono più
frequenti di quanto si creda. I Festival operano periodiche purificazioni e 
garantiscono una protezione continua e totale.

2. Evoluzione spirituale

Di chi opera , che alla fine, è il dono più prezioso, e che porta alla sereni-
tà, alla sapienza e al potere esoterico. Quest’ultimo si evidenzia soltanto 
completando l’intero Anno Magico. 

Il Pentacolo di stoffa ha valenza Talismanica

Nel corso dell’Anno, ogni volta che lo si vorrà, per fare altre richieste 

basterà prendere in mano l’involto di stoffa con i resti del Festival, e 

quindi fare la richiesta. L’azione propiziatoria dovrà rientrare tra le

9 descritte sopra.

Ad esempio, qualora si presentasse un torto da punire, una necessità 

imprevista di soldi, una vincita da tentare, un affare importante, uno 

squilibrio da normalizzare, una situazione da sbloccare, una selezione

di lavoro, ecc., si potrà prendere tra le mani l’involto di tela e, nel mo-

do che vi sarà indicato, fare le opportune richieste per una pronta ed

efficace azione propiziatoria. 

E’ questa una proprietà del tutto particolare del Festival di Sam-

hain, che lo rende particolarmente prezioso e utile per un ANNO IN-

Il primo libero Corso 

Teorico-Pratico di

Scienze Esoteriche ad 

altissimo livello aperto a 

tutti gli interessati, ai 

professionisti e a tutti 

coloro che desiderano

elevare il proprio spirito 

ed incamminarsi sul sen-

tiero della conoscenza e 

della pratica esoterica.

Un percorso GRADUALE

Ogni forma di apprendimento deve 

essere graduale e progressiva e anche la

conoscenza esoterica non fa eccezione a 

questa regola. Ciascuno degli Otto 

Festival si pone come punto di traguar-

do e di maturazione e, nel contempo, 

pone le basi per ciò che sarà consolida-

to solo al Festival successivo, sia per 

quanto riguarda il piano materiale

(lavoro, denaro, amore, benessere ecc.),

sia a livello della propria crescita spiri-

tuale. Ogni Anno completato, poi è la

base da cui partire per raggiungere, 

l’Anno successivo, un gradino ancora 

più elevato. Così deve essere ogni vero 

percorso esoterico. 

[Immagine da Zoroaster 1236] 

PREZZI E CODICI 

SPESE DI SPEDIZIONE CONTRASSEGNO €  14,50 
SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO € 9,50 

PER TUTTI ( neofiti) € 144,00 [ RESM ]

INIZIATI Sc 5% € 137,00 [ RESM/I ]
ADEPTI E MAESTRI Sc 10% € 129,50 [ RESM/M ]

MAESTRI ECCELSI Sc 15% € 122,50 [RESM/ME]

Note 
1. Le date tradizionali dei Festival, causa le vicissitudini storiche del Calendario, presentano talvolta una leggera
discordanza rispetto gli eventi astronomici (Equinozi e Solstizi), ma sì è preferito mantenerle, sia per sottolinearne il
valore simbolico e spirituale, sia per non interrompere una Tradizione secolare che ha ormai consacrato questi giorni.
2. A scanso di equivoci precisiamo che il “nero” (nerezza, nigredo) dei filosofi ermetici non ha nulla a che vedere
con la “magia nera” o simili, ma assieme al Bianco, al Rosso e all’Oro è uno dei 4 colori simbolici dell’Anno
Magico. 3. Quando si parla di “seme” ci si riferisce al grano (e agli altri cereali nelle altre parti del mondo), il cui
ciclo accompagna l’uomo dalla preistoria ad oggi, e che, oltre ad essere l’alimento del corpo per antonomasia, è
talmente legato a noi, da essere un’ottima metafora, con il suo ciclo annuale, capace di nutrire lo spirito.
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Le 9 azioni del Festival di Samhain 
E’ il giorno più magico dell’anno, in questa importante ricorrenza,  Ca-

podanno di tutto il mondo esoterico, è possibile propiziare cose  me-

ravigliose per realizzare i più importanti desideri e le più segrete  aspi-

razioni. Ecco le 9 importantissime azioni del Festival Esoterico di  Sa-

mhain. Queste azioni sono tutte richiedibili durante un'unica seduta, che 

impegna al più un’ora di tempo. 

1. Propizia ricchezza e guadagni

Il Festival favorisce un anno particolarmente ricco ed abbondante dal 
lato finanziario: aumento dei guadagni, abbondanza economica, maggiori 
entrate di denaro. Propizia lavoro e affari e costanti e consistenti introiti di 
denaro attraverso la via più adatta  possibile per ciascuno per porre fine ai 
periodi di crisi e promuovere un anno più ricco e generoso. 

2. Propizia la fortuna
Per tradizione Samhain è il Festival della Fortuna, saranno quindi favorite 
le vincite al gioco, le scommesse, le entrate di denaro. La Fortuna portata 
da questo Festival interessa tutti i settori della vita, per cui si avrà anche For-
tuna in amore, in società, nelle speculazioni, affari fortunati, occasione 
da sfruttare e conoscenze importanti. 

3. Vittoria su nemici, concorrenti e rivali

Questo Festival è una potente protezione da tutte le persone che ci vogliono 
male. Protegge dal loro agire e fa tornare su di loro tutte le negatività        
scagliate. Restituisce il danno subito a chi lo ha fatto, moltiplicandolo molte 
volte. E’ adatto anche per chi vuol chiedere la punizione o la restituzione di 
un torto ingiustamente subito anche in anni precedenti al         Festival. Fa-
vorisce la vittoria sui concorrenti nel lavoro e sui rivali in amore. 

4. Protezione assoluta delle energie negative

Molto potente per liberarsi da ogni forza negativa (comunemente dette 
fatture, comprese le fatture a morte e ripetute, malocchi, invidie, eccetera), 
anche di vecchia data e profondamente radicate. Purifica ed Esorcizza da 
ogni forza o presenza negativa (libera completamente persone e ambienti). 

5. Sviluppo sensibilità e veggenza

Il Festival di Samhain apre l’Anno Magico ed è fondamentale per lo      
sviluppo delle facoltà latenti e per l’evoluzione dello Spirito è il primo 
passo per accedere all’iniziazione  al potere e al sapere dell’Arte Suprema. 

6. Propiziare celebrità e successo

Qualunque sia il lavoro o l’attività svolta, e in ogni settore, sarà favorita la 
fama, il prestigio e il raggiungimento di mete elevate nella carriera e 
nell’affermazione personale per la riuscita nella professione e nella vita. 

7. Contro gli squilibri tra corpo e spirito, per ottimi livelli

di bioenergia 

Il Festival permette di sconfiggere gli squilibri tra corpo e spirito di piccola-
media entità e di avere ragione di annosi disturbi bioenergetici di qualun-
que tipo e in qualunque parte del corpo. Protegge e salvaguarda la salute in      
generale per un anno intero. 

Il Festival di Samhain 

deve essere eseguito la 

sera del 31 Ottobre,     

oppure entro  l’11     

Novembre con la     

pienezza dei risultati 

Il Caduceo di Ermete e la Cornucopia 

sono i simboli della nostra Arte e stanno 

ad indicare rispettivamente la Scienza 

del Potere Esoterico e l’Abbondanza 

dei doni materiali . Sullo sfondo la 

“Pietra Cubica”, ovvero l’ “Oro dei 

Filosofi”. 

[Cartari, le immagini delli antichi, 1556] 

Eseguire un Festival è 

un’operazione molto semplice, 

alla portata di tutti, NON 

servono conoscenze preceden-

ti, né ambienti o abiti speciali. 

Tutto l’occorrente comprese 

chiare e facili istruzioni, sarà 

nel pacco che riceverete. 

Il materiale del Festival di Samhain 

Nome celtico 

1 Samhain 

2 Yula

3 Imbolc

4 Equinox 

5 Beltane 

6 Midsummer’s 

7 Lugnasad

8 Harest Home

Altri nomi 

Halloween

Yula

Candlemas 

Eostara, Lady Day 

May Day

St.John’s Eve

Lammas

Michaelmas

Festa Calendario

Ognissanti 

Saturnali 

Candelora

Equinozio

Calendimaggio

S. Giovanni 

Il Raccolto 

Michael Superno 

Data

31 Ottobre

21 Dicembre 

2 Febbraio

21 Marzo 

30 Aprile 

24 Giugno 

31 Luglio

29 Settembre

Evento Stagionale

Inizia l’Anno- 

l’Inverno esoterico 

Solstizio -Festa di 
mezzo Inverno

Inizia la Primavera 
esoterica 

Equinozio Festa di 
mezza Primavera 

Inizia l’Estate 
Esoterica 

Solstizio – Festa di 
mezza Estate 

Inizia l’Autunno 
Esoterico

Equinozio- festa di 
mezzo Autunno 

proprio per riuscire a varcare l’abisso che separa il sé 
conscio dal sé inconscio. I saggi di ogni tempo, 
sapevano e sanno che l’impresa non è facile, e che
per riuscire occorre una “Scuola”, ma una scuola
vera.... 

LA SCINTILLA DIVINA
Come per accendere un grande fuoco basta una 
scintilla di fuoco volgare, altrettanto per il dare il via 
all’Anno Magico basta una Scintilla di Fuoco
Divino, e questo è il grande compito del Festival di 
Samhain. La Tradizione vuole che in questo Festival 
inizi il cammino dell’iniziato, che aspira alla propria
elevazione, sia materiale, che spirituale. Samhain, 
come si diceva all’inizio, è il seme che viene deposto
nella terra, che inizia il suo cammino verso la luce.
Per qualche mese non si vede niente, poi i fiori 
sbocciamo a primavera, per dare frutti in estate, frutti 
prima d’argento e poi d’oro. Avremo modo di vedere,
le prossime volte, il significato di tutti questi 
simbolismi. Le azioni propiziatorie di Samhain 
Come si diceva più sopra, Samhain e Yula, sono
soprattutto Festival dedicati all’aspetto materiale 
della vita, perché si deve partire dai bisogni 
concreti della persona, e solo dopo, si può iniziare il 
vero cammino spirituale. Abbiamo visto, però, che 
pur nella loro apparente materialità, rappresentano il 
seme sotto la neve, che lentamente si fa strada verso
la prima Luce. Questa prima Luce corrisponde al 
Festival di Imbolc (o Candelora, 2 Febbraio), dove la
stessa corrispondenza stagionale ci dice che il rigore 
invernale sta terminando e che ci si deve preparare, 
purificandosi, al risveglio di primavera. Ma di tutto 
questo ne riparleremo. Se date una scorsa alle azioni 
di Samhain delle prime pagine, capirete perché
questo Festival è spesso atteso con impazienza e ha 
un numero così grande di persone che lo richiedono. 
Si tratta infatti del “Festival della Fame”, che viene 

incontro alle esigenze più urgenti e più necessarie. È 
inoltre anche un Festival molto completo e 
generoso, che spazia su tutti i settori principali della
vita e che si presta a richieste anche molto 
personalizzate.

I GRADI INIZIATICI
Alla fine di ciascun Anno, a quanti ne faranno 
richiesta inviando le 8 certificazioni allegate a 
ciascun Festival, invieremo gratuitamente la
Monografia del Grado e il Diploma in pergamena. 
Non esiste nessun altro modo, e nessun prezzo, per
avere il Diploma e la Monografia, per cui evitate di 
richiederceli senza averne i requisiti, onde evitare 
spiacevoli rifiuti. Quando in uno studio vedrete 
appeso un diploma rilasciato da noi, saprete che quel 
diploma è stato davvero guadagnato e che attesta un 
GENUINO GRADO INIZIATICO. Ricordiamo
che i Gradi Iniziatici, hanno solo valore simbolico e 
accademico per chi li riceve e non costituiscono
nessuna gerarchia. Nella ricerca spirituale non 
esistono superiori o inferiori, ma solo persone che si
trovano in punti diversi del cammino, e questo è ciò
che attesta il Diploma. I Gradi Iniziatici tradizionali 
sono quattro: Iniziato, Adepto, Maestro, Maestro
Eccelso Onde premiare chi ci segue con interesse, a 
ciascun grado abbiamo assegnato uno “Sconto 
Grado”, che vale per tutti gli articoli: Iniziati sc. 5%, 
Adepti e Maestri sc. 10%, M.E. sc. 15%. Dal grado di 
Iniziato in poi si avrà diritto ad usufruire delle
“Azioni speciali riservate agli Iniziati” che
compaiono in molti Festival, più tanti altri vantaggi 
che troverete nelle specifiche Monografie. Non ci 
resta che augurare a tutti un “magico” Festival di 
Samhain e un buon Anno Magico.

Gran Maestro Dignitario
Sergio Falcinelli 
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L’Arte Suprema del Trigono Vi offre la migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi. Per consentire ad un numero 

sempre maggiore di persone di beneficiare dei doni dell’Anno Magico, Vi proponiamo 2 vantaggiosissime forme di

Abbonamento all’Anno Magico. Abbonandovi usufruirete di un notevole sconto e avrete la certezza di ricevere i 

Festival puntualmente al vostro domicilio. Considerate poi che se per qualche motivo, decideste di interrompere 

l’abbonamento, Vi garantiamo l’immediato rimborso dei restanti Festival non ancora ricevuti. Solo chi è sicuro del

proprio prodotto ed ha un chiaro e professionale rapporto con la propria Clientela, può concedere una simile garanzia di

ripensamento. Tutti i Festival e ogni altro prodotto Esoterico sono comprensivi di Iva inclusa.

L’ABBONAMENTO DA DIRITTO A:

• 8 Festival Esoterici completi

• Il Talismano d’Argento di Yula 

• Il Talismano in Rame purissimo 

di Beltane 

• Il Pugnale dell’Arte del Giorno 

di San Giovanni 

L’Anno Magico è un Percorso 

tradizionale e completo, che 

consente l’acquisizione dei Gradi 

Iniziatici e l’evoluzione Spirituale

personale. Gli Otto Festival 

vanno visti come Otto tappe 

maturative, strettamente legate al 

ciclo stagionale, ossia alla

successione degli Equinozi e dei

Solstizi, secondo il Calendario

Celtico. Ogni Festival presenta 

Azioni particolari di grande 

importanza, tutti assieme danno 

Protezione Esoterica completa 

ininterrotta per tutto l’Anno e 

promuovono lo sviluppo delle

Facoltà e delle Potenzialità 

latenti. L’esecuzione dei Festival 

è semplice e alla portata di tutti.

Tutti i Nostri Prodotti vengono inviati con Corriere BRT in 24 ore in tutta Italia ed in 48 ore in 

Calabria e nelle Isole al costo di € 9,50 con pagamento anticipato, oppure € 14,50 in contrassegno. 

31 OTTOBRE INIZIA L’ANNO MAGICO 

Grado Sconto 1 Rata + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 979,00 + € 76,00 ABB/1N € 173,00 

Iniziati 15% + 5% € 930,00 + € 76,00 ABB/1I € 222,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 881,00 + € 76,00 ABB/1M € 271,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 832,00 + € 76,00 ABB/1ME € 320,00 

ABBONAMENTO IN UNA SOLA RATA 

Questo abbonamento è il più vantaggioso. Il pagamento deve essere anticipato 

prima dell’inizio dell’Anno Magico (31 Ottobre) a mezzo di bonifico bancario, 

assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di credito, paypal. 

Grado Sconto 2 Rate + Spedizione Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) 15% € 518,40 + € 38,00 ABB/2N € 115,20 

Iniziati 15% + 5% € 492,50 + € 38,00 ABB/2I € 167,00 

Adepti e Maestri 15% + 10% € 466,50 + € 38,00 ABB/2M € 219,00 

Maestri Eccelsi 15% + 15% € 440,00 + € 38,00 ABB/2ME € 271,00 

ABBONAMENTO IN 2 RATE

Questo abbonamento consente un cospicuo risparmio e permette di pagare in 2 comode rate, la

prima subito (entro il 31 Ottobre), la seconda entro Aprile dopo nostro avviso. Pagamento a 

mezzo di bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, versamento su C/C postale, carta di 

credito, paypal.

Grado Sconto Sped. Contrassegno Codice Risparmio 

Per Tutti (Neofiti) € 144,00 + € 14,50 RESM 

Iniziati 5% € 137,00 + € 14,50 RESM/I 

Adepti e Maestri 10% € 129,50 + € 14,50 RESM/M

Maestri Eccelsi 15% € 122,50 + € 14,50 RESM/ME 

ABB. DISPOSIZIONE INVIO CONTRASSEGNO 

Questo abbonamento permette di acquistare i Festival di volta in volta. Il pagamento si effettua in

contrassegno alla consegna. Si ha diritto al solo sconto Grado (per Iniziati e Gradi Superiori).  

TUTTI GLI SCONTI SOPRA ESPOSTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI. 


