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Le Azioni del Festival Esoterico di Yula 
NEL RISPETTO DI ANTICHISSIME TRADIZIONI, l’azione elettiva del  Festival 

Esoterico di Yula è di Propiziare la Realizzazione di un Importante Desiderio 

1) SOLDI: propiziare un guadagno eccezionale for tunato, 
una grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco 
ed economicamente abbondante particolarmente, favorire la riso-
luzione di un importante problema economico. Si può chiedere il 
risanamento delle finanze e un cospicuo aumento dei guadagni. 
L’Entità favorirà le entrate di soldi attraverso le vie possibili per 
ciascuno (gioco, lavoro, vincite, eredità, donazioni). L’azione pro-
piziatoria sarà già evidenziabile entro 1-2 mesi, e perdurerà (in 
crescendo) per 1 anno intero. 
2) AMORE: propizia la realizzazione del sogno d’amore 
della propria vita, la donna o l’uomo del proprio destino, mediante 
l’incontro con la propria anima gemella e l’inizio di una grande 
storia d’amore. Può darsi che detta persona sia già nota, oppure 
che sia ancora sconosciuta, il Festival favorirà l’incontro, l’amore 
e la passione. Si tratta di quel grande amore, che tutti hanno so-
gnato e che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la pos-
sono fare, ovviamente, tutti coloro che sono soli, ma anche coloro 
che vivono la solitudine in una storia sentimentale insoddisfacente 
o ormai finita, condivisa con una persona sbagliata, in cui non ci 
sia né amore, né intesa. 
3) EQUILIBRIO: r istabilisce ideali livelli nell’equilibrio tra 
corpo e spirito. Governa e protegge l’equilibrio bioenergetico di 
stomaco, intestino,, sangue, bronchi. Protezione generale assoluta 
della salute per 1 anno intero. 
 

 

1) Soldi 

propiziare un guadagno eccezionale 

2) Amore 

trovare l’anima gemella 

3) Equilibrio 

ritrovare un perfetto equilibrio 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO* DI 

YULA 

con azioni propiziatorie e protezione 

*Argento 925  

AZIONI AUTOMATICHE  

Queste azioni fanno parte automaticamente del Festival e non 

rientrano cioè tra i possibili desideri in quanto VENGONO 

SEMPRE APPLICATI AUTAMATICAMENTE. 

1) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO 

Di chi esegue il Festival (per tutti) 

Gli Iniziati e i Gradi Superiori potranno estendere l’azione (in 

questo caso è necessario fare i nomi) a più persone (massimo 

5), ambienti e famiglie. 

2) EVOLUZIONE SPIRITUALE 

Di chi esegue il Festival (questa azione è valida per tutti). 

Superamento della fase “nigredo” e comparsa progressiva del 

bianco della purificazione. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI       

YULA 

Compreso nel prezzo il prezioso Talismano 

d’Argento massiccio (925/100) di Yula.  

Propizia la Fortuna e la riuscita, ed è un po-

tente SCUDO di         protezione da tutte le              

negatività e dalla jella. 

Vi presentiamo le 7 CARD del Trigono, si tratta dei 

potenti Sigilli originali tratti dai libri di Mosè in 

versione tessera incisi in 2 versioni:  

Ottone Satinato € 147,00 cad.1  

Argento € 222,00 cad.1 

LE 7 CARD E LE LORO AZIONI: 

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA (AMULETO DI 

ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA E LUNGA 

VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 

ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E PER LA 

VITTORIA SUI NEMICI  

Talismano di Yula  

Argento 925 
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quando il dolore associato ai ricordi limita la 
libertà di fare, la capacità di amare, di formarsi 
una famiglia, di socializzare con il prossimo, di 
riuscire nel lavoro, di godere di un buon equilibrio 
psicofisico, di essere creativo, di apprezzare le cose 
belle della vita, ecc. Molte di queste “tare”, come 
dice lo stesso Bly (o come dice il più antico: le colpe 
dei padri ricadranno sui figli) si propagano dai 
genitori ai figli, ed è molto difficile spezzare la 
catena. Per Bly si propagano soprattutto le “Ombre”, 
ovvero le proibizioni dettate dalla tradizione (ad es. la 
morale rigida di certe religioni), ma si propagano 
anche le violenze: chi ha subito dai genitori o sul 
lavoro, o in amore, tenderà a far subire le stesse cose 
a chi lo ha eletto ad idolo, o a trasmettere le stesse 
paure ai figli sotto forma di “Ombre”. Ecco dunque 
che si va delineando sempre meglio cosa intendiamo 
per “Inconscio lunare” nell’ambito delle scienze 
spirituali. E’ evidente che, per la grande maggioranza 
delle persone, per non dire tutte, il contenuto del 
proprio inconscio lunare è un pesante “sacco”, una 
vera “palla al piede”, che non si può vedere, ma che 
blocca, ostacola, emargina e che priva della 
possibilità di avere una vita piena e felice. 
L’Inconscio solare. Accenneremo qui solo 
brevemente all’altra parte di cui si compone 
l’inconscio, secondo le dottrine esoteriche, discorso 
che riprenderemo. Accanto all’Inconscio lunare, che 
abbiamo visto essere soprattutto passivo, cioè un 
grande contenitori di ricordi e di dolore, abbiamo un 
secondo inconscio, definito “Inconscio solare”, in 
quanto rappresenta la parte attiva. Tutte le “Ombre”, 
le informazioni dolorose, i ricordi legati agli “idoli”, 
ecc. contenuti nell’Inconscio lunare, non avrebbero 
nessun riscontro pratico se non vi fosse una seconda 
porzione dell’Inconscio che si occupa della loro 
traduzione in pratica. Questa seconda porzione è, 
appunto, l’Inconscio solare, che contiene gli “schemi 
di comportamento”. Cosa sono gli “schemi di 
comportamento”? Sono delle successioni di pensieri 
e di azioni prestabilite, che traducono, in pratica, 
le informazioni dell’Inconscio lunare. Molti di 
questi “schemi di comportamento” hanno finalità 
utili, per citare l’esempio di prima, è assai utile che 
l’Inconscio solare contenga tutte le 
informazioni necessarie per la contrazione dei 
muscoli che fanno ritirare in fretta la mano dal fuoco 
(la ritiriamo un tempuscolo prima di avvertire il 
dolore a livello conscio), ma risulta dannoso quando 
traduce in pratica tutti i blocchi inibitori delle 
“Ombre” e dei ricordi dolorosi contenuti 
nell’Inconscio lunare. 
E’ curioso citare un’altra soluzione proposta da Bly 
(non posso ovviamente citare tutto, vi consiglio di 
leggervi il libro) che distingue tra la figura del 
selvaggio-naturale o selvatico (wild) e il selvaggio-
brutale (savage): per riassorbire il materiale 
dell’Ombra senza danneggiare l’Io occorre accostarsi 

al wild (o selvaggio naturale) in quanto è spontaneo e 
non corrotto, in contatto con il proprio lato 
femminile. Ai più esperti di voi, questa idea di Bly 
non può che ricordare un simbolo classico 
dell’ermetismo e cioè l’Unicorno. Se ben vi 
ricordate, i filosofi dicevano che il selvaggio cavalca 
l’Unicorno, cioè il mondo della natura è puro per 
sua natura, ed è degno di accostarsi al simbolo della 
purezza per eccellenza. Il selvaggio-brutale invece è 
il cacciatore che spara ai bisonti per puro 
divertimento, per il solo gusto di uccidere. 
 

La Nerezza 
Parlando di Yula, non possiamo non accennare al 
concetto di nerezza, o nigredo, e per restare in tema 
vediamo come Bly, traendo spunto da un’antica 
leggenda babilonese, affidi al Corvo il compito di 
iniziare l’Opera, proprio come dicevano gli 
alchimisti. Dopo il diluvio universale, secondo la 
versione babilonese (ogni popolo del mondo ne parla 
e ha una sua versione) Noè manda una colomba, ma 
ritorna senza aver trovato terra, poi invia una rondine, 
ancora niente, infine manda un corvo, il quale torna 
con le zampe sporche di fango. Il corvo è il suo lato 
oscuro, il “piombo” dei filosofi, la “pietra grezza”, e 
il “fango” o “materia mescolata” è proprio il simbolo 
di Yula. Come si era detto all’inizio, Yula è 
soprattutto un Festival che mira a risultati materiali, 
ma è la seconda tappa del cammino spirituale, quella 
in cui si apre un primo spiraglio e in cui i gusci 
iniziano ad essere meno duri. La sostanza è fangosa, 
mescolata, nera e sta ad indicare che l’Inconscio non 
è ancora stato purificato dal dolore, ma che 
comunque è stato reso più “fluido”, meno chiuso in 
se stesso, e questo è un primo importantissimo passo. 
Spetterà al Festival successivo, Imbolc, operare la 
purificazione, e far cambiare il nero in bianco, ma di 
questo ne riparleremo. 
A tutti un Felice Solstizio d’Inverno. 
 
    Gran Maestro Dignitario 
           Sergio Falcinelli 

Augura  
Buone Feste! 

VERSIONE RISERVATA A INIZIATI E GRADI SUPERIORI 

Con il Festival Esoterico dei Saturnali iniziano a comparire delle AZIONI SPECIALI 

riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. Chi COMPLETA UN ANNO Magico 

acquisisce infatti Potere e Conoscenza 

Esoterica e in più la “Dignificazione” 

indispensabile per ottenere questo tipo di 

risultati. 

1) UN DESIDERIO LIBERO A SCELTA 

In qualunque settore e di qualunque importanza. Ossia gli 

Iniziati e i Gradi Superiori possono esprimere uno (ma uno 

solo) desiderio libero su qualunque argomento o settore      

della vita! 

2) TUTTI I DESIDERI RIPORTATI       

NELLA PAGINA PRECEDENTE  

(soldi, amore, bioenergia) senza limitazione di numero. Gli 

Iniziati e Gradi Superiori possono esprimere anche tutti e tre 

i desideri riportati nella pagina precedente. 

3) L’OCCASIONE PERSA 

Rimpiangere le occasioni o le persone perdute è cosa 

frequente e dolorosa. Solo un evento eccezionale, fortuito 

può far ritornare le occasioni mancate, e queste sono le 

caratteristiche del Festival dei Saturnali. 

IL FESTIVAL PROPIZIERA’ IL RITORNO DI 

UN’OCCASIONE O DI UNA PERSONA PERDUTA O 

DI UNA CIRCOSTANZA, MASSIMO 5 ANNI 

ADDIETRO. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI         

INIZIATI E GRADI SUPERIORI. UNO 

STRUMENTO SUPREMO DI                

COMANDO! 
Nella versione riservata agli iniziati e gradi superiori, anche il Talismano è speciale, ed ha le proprietà di uno            

Strumento Supremo di Comando (è il pr imo “Ramo d’Oro”), mediante il quale si potrà chiedere l’intervento         

dell’Altissima Entità preposta, durante tutto il corso dell’anno. Le richieste potranno riguardare tutti i settori             

contemplati dal Festival, escluso il desiderio del punto 1 di questa pagina, che si può chiedere una sola volta durante 

l’esecuzione del Festival. 

 

1) QUALUNQUE 

DESIDERIO 
in qualunque settore  

2) I 3 DESIDERI 
dalla versione per tutti 

3) L’OCCASIONE 

PERSA 
una nuova chance 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO (925) 

DI YULA  

RISERVATO AGLI Iniziati e Gradi 

Superiori, con azioni propiziatorie e 

di protezione, e che è anche un         

potente strumento di comando 

IMPORTANTE 
Il Festival di norma va eseguito il giorno 21 Dicembre , 

SOLO PER DISGUIDI NELLA CONSEGNA O 

PER MOTIVI PERSONALI DI FORZA            

MAGGIORE sarà ancora possibile eseguire il           

Festival CON LA PIENEZZA DEI RIUSULTATI IN 

UN GIORNO E ORARIO  A PIACERE  entro massino 

le ore 24 del 2 Gennaio. 

Prezzi e codici 

PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 

INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 

ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 

MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 

Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 

21 Dicembre - Yula - Il Desiderio Il Festival di Beltane - 30 Aprile 21 Dicembre - Yula - Il Desiderio 
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Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico - pratico di Esoterismo 
Esiste una tradizione antichissima, che fa della Festa 
del Solstizio, ovvero della celtica Yula, un giorno 
particolarmente fausto, adatto per ingraziarsi la 
realizzazione di un importante desiderio. Samhain e 
Yula sono due Festival molto concreti. Come 
abbiamo detto nella presentazione di Samhain questo 
corso vuole, alla stregua delle antiche Scuole 
Pitagoriche, par tir e dai problemi più urgenti delle 
persone, per poi inoltrarsi via via verso acquisizioni 
di ordine più spirituale. Se Samhain era la necessità 
prima, Yula è il di più, ovvero ciò che rende 
piacevole la vita, il desider io impor tante insomma. 
La Tradizione vuole, e lo ripetiamo ancora una volta 
per i neofiti, che Yula renda possibile quello che non 
lo è nel resto dell’Anno: è il momento dell’evento 
improbabile che si verifica, dell’occasione 
irripetibile, del fortuito e dell’eccezionale. 
Come si diceva, esiste una lunghissima tradizione che 
lega il Solstizio d’Inverno alla Fortuna, una 
tradizione che passa per la cultura celtica, per quella 
romana e per quella misterica, che è sopravvissuta 
per tutto il medioevo e che è giunta fino alle soglie 
dei nostri giorni. Oggi, ovviamente, la Festa del 
Solstizio è stata inglobata nel periodo natalizio, ma 
l’usanza di scambiare regali, di consentire il gioco 
d’azzardo e di fare sontuosi festeggiamenti è molto 
più antica. Tornando all’Anno Magico e al Corso di 
Esoterismo, Yula ha come scopo immediato e 
concreto, quello di propiziare la realizzazione di un 
importante desiderio, scelto tra amore, denaro ed 
equilibrio, affinché il futuro Iniziato, possa 
intraprendere nel modo migliore il resto del Viaggio 
che lo attende. Infatti, chi soffre per mancanza 
d’amore o di denaro o di equilibrio, non ha la volontà 
necessaria per potersi dedicare alla propria crescita 
spirituale: Yula vuole aiutare a colmare questa 
carenza e permettere così un cammino migliore. 
 

L’Ombra 
“Appeso alle nostre spalle abbiamo un invisibile 
sacco; e le parti di noi che ai nostri genitori non 
piacciono, per non perdere il loro amore, le 
mettiamo lì. Quando incominciamo ad andare a 
scuola, il nostro sacco è già piuttosto grosso. Poi 
viene il turno degli insegnanti: «Non ci si arrabbia 
per queste piccole cose». Perciò prendiamo la nostra 
rabbia e la mettiamo nel sacco. Io e mio fratello 
all’età di dodici anni eravamo conosciuti a Madison, 
Minnesota, come i ‘bravi ragazzi Bly’. I nostri sacchi 
erano già lunghi un miglio.” (Robert Bly, Il piccolo 
libro delle Ombre, Red Edizioni, 2003). Secondo 

Robert Bly, il fondatore del Movimento degli Uomini 
USA, un bambino di uno o due anni ha ancora una 
personalità a 360 gradi, esprime cioè tutte le 
potenzialità che la natura gli ha fornito. Da quel 
punto dello sviluppo in poi incominciano le 
repressioni dovute all’educazione: «Passiamo i primi 
vent’anni della nostra vita a mettere nel sacco parti 
di noi stessi e passiamo il resto della vita a cercare di 
tirarle fuori», e così gran parte delle potenzialità o 
«energie» di partenza vanno perdute. Ognuno di noi, 
sempre secondo Bly, esprime solo una minuscola 
fettina di energia del globo di cui sarebbe dotato, 
la stragrande maggioranza va a formare l’Ombra, è 
cioè segregata nei recessi dell’inconscio, dove va 
incontro ad una sorta di regressione e 
imbarbarimento. Accedere all’Ombra non è cosa 
semplice, e più il tempo passa e più si rischia di 
ritrovarvi delle cose ostili, ne un esempio - continua 
Bly - la doppia personalità del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 
narrata da R. L. Stevenson, quando mise per iscritto il 
contenuto di un suo sogno. Bly afferma che però è 
fondamentale recuperare questo nostro lato 
Ombra, altr imenti molte nostre energie saranno 
perse e molte strade della vita risulteranno chiuse, 
ad esempio, l’uomo che ha segregato nell’Ombra il 
proprio lato femminile (a causa dell’educazione 
ricevuta) incontrerà grosse ostilità nei rapporti con le 
donne; analogamente succederà, nei confronti degli 
uomini, a quelle donne - e sono tante – che hanno 
sepolto il proprio uomo interiore nel sacco delle 
Ombre. L’uomo proietterà dunque la propria “strega 
interiore”, che è la degenerazione della femminilità, 
sulla madre o sulla compagna; similmente la donna 
proietterà il proprio patriarca negativo sul volto del 
padre o del compagno. Recuperare queste 
potenzialità, assieme alle infinite altre, che giacciono 
ormai in un “sacco chiuso” e sigillato e che si sono 
involute e imbarbarite, dice Fly, non è impresa facile, 
anzi, la maggioranza delle persone non ci prova 
nemmeno, oppure non ci riesce, o ancora ne cava 
solo delle versioni “distorte” e dannose per se stessi e 
per i rapporti con gli altri. D’altra parte, fa notare 
ancora l’autore, è praticamente impossibile, nella 
società di oggi, evitare di crearsi il sacco delle 
Ombre, in quanto, lui stesso, non è r iuscito ad 
evitarlo ai propri figli, che sono stati condizionati, 
come tutti i giovani, dai coetanei, dagli insegnanti, e 
dai mezzi di comunicazione di massa. Addirittura 
nelle società primitive esisteva un “sacco”, dovuto ai 
tabù, alle credenze collettive, alle regole tribali. Ogni 
società ha poi un insieme di Ombre che la 

caratterizzano e che la contraddistinguono dalle altre.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Inconscio esoterico 
Le Ombre, la nostra parte oscura, ci ricordano 
ovviamente l’inconscio, anzi sono anche per  Bly 
parte del nostro inconscio, che r iaffiora nei sogni, 
come successe a Stevenson e come succede ogni 
notte a tutti. Inoltre le Ombre collettive, ci ricordano 
facilmente l’Inconscio collettivo, o Albero 
Cosmico, di cui parleremo una prossima volta, il 
quale, effettivamente, dimostra varietà di contenuti 
da regione a regione, e da popolo a popolo. 
Naturalmente buona parte delle intuizioni di Bly si 
rifanno agli archetipi junghiani, fu infatti C. G. Jung 
a introdurre per primo l’Archetipo dell’Ombra e a 
parlare, in tempi moderni, di un inconscio collettivo. 
Tutte queste teorizzazioni sull’Inconscio non si 
discostano di molto da quello che possiamo definire 
oggi il concetto di “inconscio esoterico”, diversa è, 
se vogliamo, la strada proposta per recuperare e 
sbloccare tutte queste potenzialità sepolte. Anche per 
le dottrine spirituali l’inconscio è la prima materia 
su cui occorre lavorare, già vi ho ricordato nel 

Festival scorso, come all’inizio dell’Opera (nel 
neofita), le due sfere, Inconscio e Coscienza, siano 
completamente isolate tra di loro, rappresentate 
spesso rispettivamente come un drago-serpente 
(Ouroborus in Occidente, Kundalini in Oriente, 
Giaguaro in America centrale, ecc.) e un Aquila, 
ciascuna racchiusa da nel proprio duro guscio. E in 
effetti, se ci pensate, nella vita di tutti i giorni voi 
non avete accesso al vostro contenuto inconscio, 
non avete, in pratica, nessun modo per sapere cosa 
contiene, ed è opportuno che sia così. Come ha fatto 
notare lo stesso Bly, le parti di noi che sono state 
chiuse per troppo tempo nel “sacco” si sono 
trasformate in “mostri”, e sarebbe molto pericoloso 
guardarle direttamente, vedremmo, per usare sue 
parole: «l’ombra di uno scimmione proiettata sul 
muro di un vicolo scuro» che in altri tempi era vista 
come un drago, o un cerbero, che sbarrava il passo, e 
che l’eroe doveva affrontare per proseguire il 
cammino. Nella mitologia greca troviamo un chiaro 
esempio di quanto sia pericoloso sbirciare Diana 
nuda (ovvero la Luna, ovvero l’Inconscio lunare) nel 
mito di Atteone, che a causa di tale curiosità fu 
trasformato in cervo e dilaniato dai cani. A questo 
punto viene da chiedersi cosa potrà mai contenere 
questo Inconscio lunare, da essere temuto fin dai 
tempi più antichi e ancora in quelli moderni? 
Contiene, ovviamente, le cose che ci spaventano di 
più, e che ci hanno già fatto soffrire, specialmente 
nell’infanzia e nell’adolescenza, quando il sacco era 
ancora completamente aperto e pronto a raccogliere 
tutte le esperienze della nostra vita. Contiene, come 
dice il Bly, tutte quelle parti di noi stessi che abbiamo 
dovuto censurare per  evitare una punizione o per  
amore verso chi ce le imponeva, e contiene anche 
tutti i nostri ricordi, registrati esattamente con 
tutte le emozioni e il dolore del momento in cui 
sono stati vissuti. Contiene inoltre tutte le 
esperienze dolorose che abbiamo visto attraverso gli 
“idoli” della nostra infanzia, attraverso quelle 
persone cioè, come i genitori, parenti o amici, che 
abbiamo eletto maestri di vita, da cui prendere 
esempio. Lo scopo di queste informazioni 
immagazzinate nell’Inconscio lunare è 
sostanzialmente uno solo, farci evitare il dolore. Le 
Ombre di Bly hanno il fine di evitare il dolore delle 
punizioni o il dolore della perdita, da parte del 
bambino, dell’amore dei genitori, o il dolore dovuto 
alla derisione dei coetanei; i ricordi personali e quelli 
legati agli “idoli” hanno invece lo scopo di farci 
evitare di ricadere in situazioni dolorose che abbiamo 
già vissuto o che abbiamo visto vivere in chi abbiamo 
eletto ad esempio di vita. Alcune di queste 
informazioni sul dolore sono indubbiamente utili, ad 
esempio il bambino che si scotta toccando un oggetto 
incandescente, impara a non ripetere 
quell’esperienza, le cose non sono così semplici però 
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Robert Bly 
Il Piccolo Libro 
dell’Ombra 
Guida alla scoperta del nostro 
lato oscuro. 
Per Bly l’Ombra è una sorta di 
sacco che ciascuno porta sulle 
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Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico - pratico di Esoterismo 
Esiste una tradizione antichissima, che fa della Festa 
del Solstizio, ovvero della celtica Yula, un giorno 
particolarmente fausto, adatto per ingraziarsi la 
realizzazione di un importante desiderio. Samhain e 
Yula sono due Festival molto concreti. Come 
abbiamo detto nella presentazione di Samhain questo 
corso vuole, alla stregua delle antiche Scuole 
Pitagoriche, par tir e dai problemi più urgenti delle 
persone, per poi inoltrarsi via via verso acquisizioni 
di ordine più spirituale. Se Samhain era la necessità 
prima, Yula è il di più, ovvero ciò che rende 
piacevole la vita, il desider io impor tante insomma. 
La Tradizione vuole, e lo ripetiamo ancora una volta 
per i neofiti, che Yula renda possibile quello che non 
lo è nel resto dell’Anno: è il momento dell’evento 
improbabile che si verifica, dell’occasione 
irripetibile, del fortuito e dell’eccezionale. 
Come si diceva, esiste una lunghissima tradizione che 
lega il Solstizio d’Inverno alla Fortuna, una 
tradizione che passa per la cultura celtica, per quella 
romana e per quella misterica, che è sopravvissuta 
per tutto il medioevo e che è giunta fino alle soglie 
dei nostri giorni. Oggi, ovviamente, la Festa del 
Solstizio è stata inglobata nel periodo natalizio, ma 
l’usanza di scambiare regali, di consentire il gioco 
d’azzardo e di fare sontuosi festeggiamenti è molto 
più antica. Tornando all’Anno Magico e al Corso di 
Esoterismo, Yula ha come scopo immediato e 
concreto, quello di propiziare la realizzazione di un 
importante desiderio, scelto tra amore, denaro ed 
equilibrio, affinché il futuro Iniziato, possa 
intraprendere nel modo migliore il resto del Viaggio 
che lo attende. Infatti, chi soffre per mancanza 
d’amore o di denaro o di equilibrio, non ha la volontà 
necessaria per potersi dedicare alla propria crescita 
spirituale: Yula vuole aiutare a colmare questa 
carenza e permettere così un cammino migliore. 
 

L’Ombra 
“Appeso alle nostre spalle abbiamo un invisibile 
sacco; e le parti di noi che ai nostri genitori non 
piacciono, per non perdere il loro amore, le 
mettiamo lì. Quando incominciamo ad andare a 
scuola, il nostro sacco è già piuttosto grosso. Poi 
viene il turno degli insegnanti: «Non ci si arrabbia 
per queste piccole cose». Perciò prendiamo la nostra 
rabbia e la mettiamo nel sacco. Io e mio fratello 
all’età di dodici anni eravamo conosciuti a Madison, 
Minnesota, come i ‘bravi ragazzi Bly’. I nostri sacchi 
erano già lunghi un miglio.” (Robert Bly, Il piccolo 
libro delle Ombre, Red Edizioni, 2003). Secondo 

Robert Bly, il fondatore del Movimento degli Uomini 
USA, un bambino di uno o due anni ha ancora una 
personalità a 360 gradi, esprime cioè tutte le 
potenzialità che la natura gli ha fornito. Da quel 
punto dello sviluppo in poi incominciano le 
repressioni dovute all’educazione: «Passiamo i primi 
vent’anni della nostra vita a mettere nel sacco parti 
di noi stessi e passiamo il resto della vita a cercare di 
tirarle fuori», e così gran parte delle potenzialità o 
«energie» di partenza vanno perdute. Ognuno di noi, 
sempre secondo Bly, esprime solo una minuscola 
fettina di energia del globo di cui sarebbe dotato, 
la stragrande maggioranza va a formare l’Ombra, è 
cioè segregata nei recessi dell’inconscio, dove va 
incontro ad una sorta di regressione e 
imbarbarimento. Accedere all’Ombra non è cosa 
semplice, e più il tempo passa e più si rischia di 
ritrovarvi delle cose ostili, ne un esempio - continua 
Bly - la doppia personalità del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 
narrata da R. L. Stevenson, quando mise per iscritto il 
contenuto di un suo sogno. Bly afferma che però è 
fondamentale recuperare questo nostro lato 
Ombra, altr imenti molte nostre energie saranno 
perse e molte strade della vita risulteranno chiuse, 
ad esempio, l’uomo che ha segregato nell’Ombra il 
proprio lato femminile (a causa dell’educazione 
ricevuta) incontrerà grosse ostilità nei rapporti con le 
donne; analogamente succederà, nei confronti degli 
uomini, a quelle donne - e sono tante – che hanno 
sepolto il proprio uomo interiore nel sacco delle 
Ombre. L’uomo proietterà dunque la propria “strega 
interiore”, che è la degenerazione della femminilità, 
sulla madre o sulla compagna; similmente la donna 
proietterà il proprio patriarca negativo sul volto del 
padre o del compagno. Recuperare queste 
potenzialità, assieme alle infinite altre, che giacciono 
ormai in un “sacco chiuso” e sigillato e che si sono 
involute e imbarbarite, dice Fly, non è impresa facile, 
anzi, la maggioranza delle persone non ci prova 
nemmeno, oppure non ci riesce, o ancora ne cava 
solo delle versioni “distorte” e dannose per se stessi e 
per i rapporti con gli altri. D’altra parte, fa notare 
ancora l’autore, è praticamente impossibile, nella 
società di oggi, evitare di crearsi il sacco delle 
Ombre, in quanto, lui stesso, non è r iuscito ad 
evitarlo ai propri figli, che sono stati condizionati, 
come tutti i giovani, dai coetanei, dagli insegnanti, e 
dai mezzi di comunicazione di massa. Addirittura 
nelle società primitive esisteva un “sacco”, dovuto ai 
tabù, alle credenze collettive, alle regole tribali. Ogni 
società ha poi un insieme di Ombre che la 

caratterizzano e che la contraddistinguono dalle altre.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Inconscio esoterico 
Le Ombre, la nostra parte oscura, ci ricordano 
ovviamente l’inconscio, anzi sono anche per  Bly 
parte del nostro inconscio, che r iaffiora nei sogni, 
come successe a Stevenson e come succede ogni 
notte a tutti. Inoltre le Ombre collettive, ci ricordano 
facilmente l’Inconscio collettivo, o Albero 
Cosmico, di cui parleremo una prossima volta, il 
quale, effettivamente, dimostra varietà di contenuti 
da regione a regione, e da popolo a popolo. 
Naturalmente buona parte delle intuizioni di Bly si 
rifanno agli archetipi junghiani, fu infatti C. G. Jung 
a introdurre per primo l’Archetipo dell’Ombra e a 
parlare, in tempi moderni, di un inconscio collettivo. 
Tutte queste teorizzazioni sull’Inconscio non si 
discostano di molto da quello che possiamo definire 
oggi il concetto di “inconscio esoterico”, diversa è, 
se vogliamo, la strada proposta per recuperare e 
sbloccare tutte queste potenzialità sepolte. Anche per 
le dottrine spirituali l’inconscio è la prima materia 
su cui occorre lavorare, già vi ho ricordato nel 

Festival scorso, come all’inizio dell’Opera (nel 
neofita), le due sfere, Inconscio e Coscienza, siano 
completamente isolate tra di loro, rappresentate 
spesso rispettivamente come un drago-serpente 
(Ouroborus in Occidente, Kundalini in Oriente, 
Giaguaro in America centrale, ecc.) e un Aquila, 
ciascuna racchiusa da nel proprio duro guscio. E in 
effetti, se ci pensate, nella vita di tutti i giorni voi 
non avete accesso al vostro contenuto inconscio, 
non avete, in pratica, nessun modo per sapere cosa 
contiene, ed è opportuno che sia così. Come ha fatto 
notare lo stesso Bly, le parti di noi che sono state 
chiuse per troppo tempo nel “sacco” si sono 
trasformate in “mostri”, e sarebbe molto pericoloso 
guardarle direttamente, vedremmo, per usare sue 
parole: «l’ombra di uno scimmione proiettata sul 
muro di un vicolo scuro» che in altri tempi era vista 
come un drago, o un cerbero, che sbarrava il passo, e 
che l’eroe doveva affrontare per proseguire il 
cammino. Nella mitologia greca troviamo un chiaro 
esempio di quanto sia pericoloso sbirciare Diana 
nuda (ovvero la Luna, ovvero l’Inconscio lunare) nel 
mito di Atteone, che a causa di tale curiosità fu 
trasformato in cervo e dilaniato dai cani. A questo 
punto viene da chiedersi cosa potrà mai contenere 
questo Inconscio lunare, da essere temuto fin dai 
tempi più antichi e ancora in quelli moderni? 
Contiene, ovviamente, le cose che ci spaventano di 
più, e che ci hanno già fatto soffrire, specialmente 
nell’infanzia e nell’adolescenza, quando il sacco era 
ancora completamente aperto e pronto a raccogliere 
tutte le esperienze della nostra vita. Contiene, come 
dice il Bly, tutte quelle parti di noi stessi che abbiamo 
dovuto censurare per  evitare una punizione o per  
amore verso chi ce le imponeva, e contiene anche 
tutti i nostri ricordi, registrati esattamente con 
tutte le emozioni e il dolore del momento in cui 
sono stati vissuti. Contiene inoltre tutte le 
esperienze dolorose che abbiamo visto attraverso gli 
“idoli” della nostra infanzia, attraverso quelle 
persone cioè, come i genitori, parenti o amici, che 
abbiamo eletto maestri di vita, da cui prendere 
esempio. Lo scopo di queste informazioni 
immagazzinate nell’Inconscio lunare è 
sostanzialmente uno solo, farci evitare il dolore. Le 
Ombre di Bly hanno il fine di evitare il dolore delle 
punizioni o il dolore della perdita, da parte del 
bambino, dell’amore dei genitori, o il dolore dovuto 
alla derisione dei coetanei; i ricordi personali e quelli 
legati agli “idoli” hanno invece lo scopo di farci 
evitare di ricadere in situazioni dolorose che abbiamo 
già vissuto o che abbiamo visto vivere in chi abbiamo 
eletto ad esempio di vita. Alcune di queste 
informazioni sul dolore sono indubbiamente utili, ad 
esempio il bambino che si scotta toccando un oggetto 
incandescente, impara a non ripetere 
quell’esperienza, le cose non sono così semplici però 
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quando il dolore associato ai ricordi limita la 
libertà di fare, la capacità di amare, di formarsi 
una famiglia, di socializzare con il prossimo, di 
riuscire nel lavoro, di godere di un buon equilibrio 
psicofisico, di essere creativo, di apprezzare le cose 
belle della vita, ecc. Molte di queste “tare”, come 
dice lo stesso Bly (o come dice il più antico: le colpe 
dei padri ricadranno sui figli) si propagano dai 
genitori ai figli, ed è molto difficile spezzare la 
catena. Per Bly si propagano soprattutto le “Ombre”, 
ovvero le proibizioni dettate dalla tradizione (ad es. la 
morale rigida di certe religioni), ma si propagano 
anche le violenze: chi ha subito dai genitori o sul 
lavoro, o in amore, tenderà a far subire le stesse cose 
a chi lo ha eletto ad idolo, o a trasmettere le stesse 
paure ai figli sotto forma di “Ombre”. Ecco dunque 
che si va delineando sempre meglio cosa intendiamo 
per “Inconscio lunare” nell’ambito delle scienze 
spirituali. E’ evidente che, per la grande maggioranza 
delle persone, per non dire tutte, il contenuto del 
proprio inconscio lunare è un pesante “sacco”, una 
vera “palla al piede”, che non si può vedere, ma che 
blocca, ostacola, emargina e che priva della 
possibilità di avere una vita piena e felice. 
L’Inconscio solare. Accenneremo qui solo 
brevemente all’altra parte di cui si compone 
l’inconscio, secondo le dottrine esoteriche, discorso 
che riprenderemo. Accanto all’Inconscio lunare, che 
abbiamo visto essere soprattutto passivo, cioè un 
grande contenitori di ricordi e di dolore, abbiamo un 
secondo inconscio, definito “Inconscio solare”, in 
quanto rappresenta la parte attiva. Tutte le “Ombre”, 
le informazioni dolorose, i ricordi legati agli “idoli”, 
ecc. contenuti nell’Inconscio lunare, non avrebbero 
nessun riscontro pratico se non vi fosse una seconda 
porzione dell’Inconscio che si occupa della loro 
traduzione in pratica. Questa seconda porzione è, 
appunto, l’Inconscio solare, che contiene gli “schemi 
di comportamento”. Cosa sono gli “schemi di 
comportamento”? Sono delle successioni di pensieri 
e di azioni prestabilite, che traducono, in pratica, 
le informazioni dell’Inconscio lunare. Molti di 
questi “schemi di comportamento” hanno finalità 
utili, per citare l’esempio di prima, è assai utile che 
l’Inconscio solare contenga tutte le 
informazioni necessarie per la contrazione dei 
muscoli che fanno ritirare in fretta la mano dal fuoco 
(la ritiriamo un tempuscolo prima di avvertire il 
dolore a livello conscio), ma risulta dannoso quando 
traduce in pratica tutti i blocchi inibitori delle 
“Ombre” e dei ricordi dolorosi contenuti 
nell’Inconscio lunare. 
E’ curioso citare un’altra soluzione proposta da Bly 
(non posso ovviamente citare tutto, vi consiglio di 
leggervi il libro) che distingue tra la figura del 
selvaggio-naturale o selvatico (wild) e il selvaggio-
brutale (savage): per riassorbire il materiale 
dell’Ombra senza danneggiare l’Io occorre accostarsi 

al wild (o selvaggio naturale) in quanto è spontaneo e 
non corrotto, in contatto con il proprio lato 
femminile. Ai più esperti di voi, questa idea di Bly 
non può che ricordare un simbolo classico 
dell’ermetismo e cioè l’Unicorno. Se ben vi 
ricordate, i filosofi dicevano che il selvaggio cavalca 
l’Unicorno, cioè il mondo della natura è puro per 
sua natura, ed è degno di accostarsi al simbolo della 
purezza per eccellenza. Il selvaggio-brutale invece è 
il cacciatore che spara ai bisonti per puro 
divertimento, per il solo gusto di uccidere. 
 

La Nerezza 
Parlando di Yula, non possiamo non accennare al 
concetto di nerezza, o nigredo, e per restare in tema 
vediamo come Bly, traendo spunto da un’antica 
leggenda babilonese, affidi al Corvo il compito di 
iniziare l’Opera, proprio come dicevano gli 
alchimisti. Dopo il diluvio universale, secondo la 
versione babilonese (ogni popolo del mondo ne parla 
e ha una sua versione) Noè manda una colomba, ma 
ritorna senza aver trovato terra, poi invia una rondine, 
ancora niente, infine manda un corvo, il quale torna 
con le zampe sporche di fango. Il corvo è il suo lato 
oscuro, il “piombo” dei filosofi, la “pietra grezza”, e 
il “fango” o “materia mescolata” è proprio il simbolo 
di Yula. Come si era detto all’inizio, Yula è 
soprattutto un Festival che mira a risultati materiali, 
ma è la seconda tappa del cammino spirituale, quella 
in cui si apre un primo spiraglio e in cui i gusci 
iniziano ad essere meno duri. La sostanza è fangosa, 
mescolata, nera e sta ad indicare che l’Inconscio non 
è ancora stato purificato dal dolore, ma che 
comunque è stato reso più “fluido”, meno chiuso in 
se stesso, e questo è un primo importantissimo passo. 
Spetterà al Festival successivo, Imbolc, operare la 
purificazione, e far cambiare il nero in bianco, ma di 
questo ne riparleremo. 
A tutti un Felice Solstizio d’Inverno. 
 
    Gran Maestro Dignitario 
           Sergio Falcinelli 

Augura  
Buone Feste! 

VERSIONE RISERVATA A INIZIATI E GRADI SUPERIORI 

Con il Festival Esoterico dei Saturnali iniziano a comparire delle AZIONI SPECIALI 

riservate agli Iniziati e Gradi Superiori. Chi COMPLETA UN ANNO Magico 

acquisisce infatti Potere e Conoscenza 

Esoterica e in più la “Dignificazione” 

indispensabile per ottenere questo tipo di 

risultati. 

1) UN DESIDERIO LIBERO A SCELTA 

In qualunque settore e di qualunque importanza. Ossia gli 

Iniziati e i Gradi Superiori possono esprimere uno (ma uno 

solo) desiderio libero su qualunque argomento o settore      

della vita! 

2) TUTTI I DESIDERI RIPORTATI       

NELLA PAGINA PRECEDENTE  

(soldi, amore, bioenergia) senza limitazione di numero. Gli 

Iniziati e Gradi Superiori possono esprimere anche tutti e tre 

i desideri riportati nella pagina precedente. 

3) L’OCCASIONE PERSA 

Rimpiangere le occasioni o le persone perdute è cosa 

frequente e dolorosa. Solo un evento eccezionale, fortuito 

può far ritornare le occasioni mancate, e queste sono le 

caratteristiche del Festival dei Saturnali. 

IL FESTIVAL PROPIZIERA’ IL RITORNO DI 

UN’OCCASIONE O DI UNA PERSONA PERDUTA O 

DI UNA CIRCOSTANZA, MASSIMO 5 ANNI 

ADDIETRO. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI         

INIZIATI E GRADI SUPERIORI. UNO 

STRUMENTO SUPREMO DI                

COMANDO! 
Nella versione riservata agli iniziati e gradi superiori, anche il Talismano è speciale, ed ha le proprietà di uno            

Strumento Supremo di Comando (è il pr imo “Ramo d’Oro”), mediante il quale si potrà chiedere l’intervento         

dell’Altissima Entità preposta, durante tutto il corso dell’anno. Le richieste potranno riguardare tutti i settori             

contemplati dal Festival, escluso il desiderio del punto 1 di questa pagina, che si può chiedere una sola volta durante 

l’esecuzione del Festival. 

 

1) QUALUNQUE 

DESIDERIO 
in qualunque settore  

2) I 3 DESIDERI 
dalla versione per tutti 

3) L’OCCASIONE 

PERSA 
una nuova chance 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO (925) 

DI YULA  

RISERVATO AGLI Iniziati e Gradi 

Superiori, con azioni propiziatorie e 

di protezione, e che è anche un         

potente strumento di comando 

IMPORTANTE 
Il Festival di norma va eseguito il giorno 21 Dicembre , 

SOLO PER DISGUIDI NELLA CONSEGNA O 

PER MOTIVI PERSONALI DI FORZA            

MAGGIORE sarà ancora possibile eseguire il           

Festival CON LA PIENEZZA DEI RIUSULTATI IN 

UN GIORNO E ORARIO  A PIACERE  entro massino 

le ore 24 del 2 Gennaio. 

Prezzi e codici 

PER TUTTI (neofiti)              € 144,00 (RHAL) 

INIZIATI        SC.5%      € 137,00 (RAHL/I) 

ADEPTI e MAESTRI      SC.10%    € 129,50 (RAHLAM) 

MEASTRI ECCELSI      SC.15%    € 122,50 (RAHL/ME) 

Spese di spedizione in contrassegno        € 14,50 

Spese spedizione pagamento anticipato         € 9,50 
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Le Azioni del Festival Esoterico di Yula 
NEL RISPETTO DI ANTICHISSIME TRADIZIONI, l’azione elettiva del  Festival 

Esoterico di Yula è di Propiziare la Realizzazione di un Importante Desiderio 

1) SOLDI: propiziare un guadagno eccezionale for tunato, 
una grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco 
ed economicamente abbondante particolarmente, favorire la riso-
luzione di un importante problema economico. Si può chiedere il 
risanamento delle finanze e un cospicuo aumento dei guadagni. 
L’Entità favorirà le entrate di soldi attraverso le vie possibili per 
ciascuno (gioco, lavoro, vincite, eredità, donazioni). L’azione pro-
piziatoria sarà già evidenziabile entro 1-2 mesi, e perdurerà (in 
crescendo) per 1 anno intero. 
2) AMORE: propizia la realizzazione del sogno d’amore 
della propria vita, la donna o l’uomo del proprio destino, mediante 
l’incontro con la propria anima gemella e l’inizio di una grande 
storia d’amore. Può darsi che detta persona sia già nota, oppure 
che sia ancora sconosciuta, il Festival favorirà l’incontro, l’amore 
e la passione. Si tratta di quel grande amore, che tutti hanno so-
gnato e che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la pos-
sono fare, ovviamente, tutti coloro che sono soli, ma anche coloro 
che vivono la solitudine in una storia sentimentale insoddisfacente 
o ormai finita, condivisa con una persona sbagliata, in cui non ci 
sia né amore, né intesa. 
3) EQUILIBRIO: r istabilisce ideali livelli nell’equilibrio tra 
corpo e spirito. Governa e protegge l’equilibrio bioenergetico di 
stomaco, intestino,, sangue, bronchi. Protezione generale assoluta 
della salute per 1 anno intero. 
 

 

1) Soldi 

propiziare un guadagno eccezionale 

2) Amore 

trovare l’anima gemella 

3) Equilibrio 

ritrovare un perfetto equilibrio 

Compreso nel Festival il prestigioso 

TALISMANO D’ARGENTO* DI 

YULA 

con azioni propiziatorie e protezione 

*Argento 925  

AZIONI AUTOMATICHE  

Queste azioni fanno parte automaticamente del Festival e non 

rientrano cioè tra i possibili desideri in quanto VENGONO 

SEMPRE APPLICATI AUTAMATICAMENTE. 

1) PURIFICAZIONE ED ESORCISMO 

Di chi esegue il Festival (per tutti) 

Gli Iniziati e i Gradi Superiori potranno estendere l’azione (in 

questo caso è necessario fare i nomi) a più persone (massimo 

5), ambienti e famiglie. 

2) EVOLUZIONE SPIRITUALE 

Di chi esegue il Festival (questa azione è valida per tutti). 

Superamento della fase “nigredo” e comparsa progressiva del 

bianco della purificazione. 

IL TALISMANO D’ARGENTO DI       

YULA 

Compreso nel prezzo il prezioso Talismano 

d’Argento massiccio (925/100) di Yula.  

Propizia la Fortuna e la riuscita, ed è un po-

tente SCUDO di         protezione da tutte le              

negatività e dalla jella. 

Vi presentiamo le 7 CARD del Trigono, si tratta dei 

potenti Sigilli originali tratti dai libri di Mosè in 

versione tessera incisi in 2 versioni:  

Ottone Satinato € 147,00 cad.1  

Argento € 222,00 cad.1 

LE 7 CARD E LE LORO AZIONI: 

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA (AMULETO DI 

ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA E LUNGA 

VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 

ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E PER LA 

VITTORIA SUI NEMICI  

Talismano di Yula  

Argento 925 



Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

 €   9,50 
 € 14,50 
 

Festival di Yula  

€ 8,80 

€ 94,00 

€ 94,00 

€ 53,80 
       € 317,80 

       € 238,35 
       € 226,50 
       € 214,50                                                                                                                                                                                
       € 202,60 


