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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 fortunato, una 
grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco ed 
economicamente abbondante particolarmente, favorire la risolu-
zione 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’in-
contro 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 sognato e 
che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la possono 
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: ristabilisce 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. 

Talismano di Yula  

Argento 925 

Nel pentacolo ci sono alcune formule magiche per la protezione di coloro che 

lo possiedono, intorno al pentacolo ci sono i nomi di  potere, nell'esagono i 

nomi degli Arcangeli delle gerarchie celesti, nel cerchio interno, i nomi dei 4 

arcangeli e al centro, 'esagramma con un adattamento del pentacolo diYoshua, 

che di per sé rinnova le energie negative e irradia energie positive.  

Agisce su energie dannose come invidia, rabbia, gelosia, ecc.  

Usato anche contro il "basso umore" e contro i visitatori indesiderati. Alle 

estremità dei lati dell'esagramma ci sono i quadrati magici, i sigilli ognuno 

con il suo significato particolare, il sigillo ha la unzione del benessere bioener-

getico del portatore non istantaneo ma gradualmente e continuamente. È una 

protezione contro le malelingue, trasformando i nemici in amici e cancellando 

ogni sorta di incomprensione.  

Propizia la prosperità finanziaria. È una protezione contro ogni spirito maligno e demone e fatture. 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua Potenza da noi. 

 - Prezzo €88,00 versione Pergamena - €150,00 versione Argento - €480,00 versione oro  

Propizia  

-Abbondanza  

-Clientela  

-Successo 

-Sostentamento  

-Serenità 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua 

Potenza da noi. 

 

-Prezzi 

€ 88,00 versione Pergamena - 

€ 150,00 versione Argento -  

€ 250,00 lastra D’argento  

€ 480,00 versione oro  

PROPIZIA  

- Fortuna - Prosperità - Successo  - 

Fama - Onore - Gloria  

 

 

 

 

 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua       

Potenza da noi. 

-Prezzi 

€ 88,00 versione Pergamena - 

€ 150,00 versione Argento - lastra Argento € 250,00 

€ 480,00 versione oro  
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molto antico, basti ricordare il grande labirinto egizio, che 

secondo Plinio, si trovava nel lago Moeris, o i due labirinti 

cretesi, di Cnosso e Gortina, o quello greco dell’isola di 

Lemmo o, infine, quello Etrusco di Chiusi. Il labirinto è 

inquietante perchè è una prigione senza sbarre; l’uscita 

può essere a portata di mano, ma può non essere trovata, 

basta una svolta sbagliata per finire di nuovo in un vicolo 

cieco.  

Il labirinto. 
Nelle varie tradizioni il labirinto è stato a volte 

interpretato come un cammino verso un centro da 

raggiungere, ad esempio come la via del ritorno alla 

Grazia, dopo la “caduta” secondo i neoplatonici. Sui 

pavimenti delle cattedrali il pellegrino percorreva il 

labirinto come sostituzione simbolica del pellegrinaggio in 

Terra Santa. In molti ordini esoterici è l’emblema della 

difficoltà del cammino da intraprendere per giungere alla 

Luce della conoscenza. Alcuni labirinti in bassorilievo, 

noti come “nodo di Salomone”, indicano la difficoltà della 

mente umana a penetrare i misteri della dimensione 

divina. Per uscire da un labirinto (o per trovarne il 

centro) occorre poterlo vedere da un punto di vista 

“superiore” cioè da un punto di vista obiettivo e non 

soggettivo. Le persone poco evolute restano intrappolate 

nei labirinti-problemi della loro vita perchè non 

conoscono che il loro punto di vista soggettivo e, spesso, 

egoistico e parziale. In questo modo, anche un piccolo 

problema, che poteva essere risolto con facilità se visto 

anche dal punto di vista degli altri, delle persone vicine, 

diventa una “trappola mortale” che si ingigantisce da sola 

in complessità e che sfocia in situazioni drammatiche e 

irreversibili (separazioni di coppie, fallimenti sul lavoro, 

infelicità costante, squilibri, turbe psicologiche, 

comportamenti antisociali, problemi tra genitori e figli, 

ecc.). Il labirinto di Creta era una prigione per il 

Minotauro, il mostro mezzo uomo e mezzo toro, proprio 

perché questo essere era incapace di vedere il problema da 

un punto di vista “elevato”. Quando Dedalo, l’artefice 

ateniese del labirinto, fu rinchiuso per punizione, da 

Minosse, nella sua stessa creazione, non tardò a trovare la 

soluzione ed a uscire. Dedalo costruì, per sé e per suo 

figlio Icaro, due ali di cera e piume e “volò” al di sopra del 

problema, attraverso la “terza” dimensione, l’altezza. Un 

labirinto visto dall’alto è semplice da risolvere, mentre è 

una trappola mortale per chi non vede che il corridoio 

angusto in cui è rinchiuso. Esistono labirinti di varia 

complessità, da quelli a due dimensioni, come quello che 

si può tracciare su un foglio di carta o quello del 

Minotauro, Fino a labirinti più complessi, veri “nodi 

gordiani”, che interessano la vita di relazione dell’uomo, il 

suo rapportarsi agli “altri” che gli stanno vicino nella vita. 

Più un problema è complesso – più ha dimensioni – e più 

la persona deve essere evoluta per risolverlo, in quanto 

deve imparare a vedere le cose da più punti di vista e non 

solo dal proprio. In un film del ’97 (Cube) i protagonisti si 

ritrovano misteriosamente chiusi in un labirinto a tre 

dimensioni, simile ad un gigantesco Cubo di Rubik. 

Inutile dire che la ricerca della soluzione, richiedendo 

l’accesso ad una “quarta dimensione fisica”, fa impazzire 

tutti i partecipanti, tranne uno, un individuo autistico, che 

sfrutta le proprie doti “superiori” di calcolo. Borges, in un 

suo racconto, dice che il labirinto più raffinato e terribile è 

il deserto in cui “non ci sono scale da salire, ne porte da 

forzare, ne faticosi corridoi da percorrere, ne muri che ti 

vietano il passo”, dove una direzione vale l’altra, dove la 

completa libertà del viandante non conduce da nessuna 

parte. Questo è un labirinto “senza dimensioni”, e in 

effetti per risolverlo basterebbe camminare sempre in 

linea retta, usando l’unica “dimensione” della lunghezza. 

Ma chi si trova in un tale labirinto “ha smarrito la retta 

via”, per cui torna sempre sui propri passi, chiuso nel 

proprio “circolo vizioso”. E’ questa la condizione della 

“carta senza numero” dei Tarocchi, il Matto, che vaga 

senza meta, e che rappresenta uno stato utopistico, tipico, 

ad esempio, di chi intende il cammino spirituale come il 

rifiuto e la negazione del mondo materiale, ma anche di 

chi ha perso i contatti con la realtà e vive solo in un 

proprio mondo idealizzato. Ogni persona attraversa nella 

propria vita una o più fasi da “Matto dei Tarocchi”, in cui 

si ritrova a vagare in un deserto senza dimensioni, in 

apparente libertà, seguendo solo la propria idea che 

sembra la chiave per la soluzione di ogni problema, sia 

esso fisico che metafisico. Al risveglio ci si accorge 

invece di essere solo in una “selva oscura”, e da lì può 

iniziare il vero cammino o può ripetersi, a distanza di 

qualche tempo, un altro viaggio nell’utopia. L’Anno 

Magico, e Yula in particolare, ci insegnano a tenere 

sempre i piedi ben saldi sulla terra, e ci inducono a far 

decadere la versione soggettiva (duale) delle cose, 

fornendoci “occhi nuovi” per vedere il mondo da più punti 

di vista. A tutti buon Festival di Yula. 
    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 primo “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 
I tre desideri  
Unico in tutto il Calendario Esoterico, Yula concede 
la realizzazione di un importante desiderio, che andrà 
scelto tra; Amore-Denaro-Equilibrio. Coloro che 
hanno già completato almeno un Anno Magico, e che 
hanno quindi acquisito un Grado Iniziatico, non 
avranno la precedente limitazione, ma potranno 
esprimere tutti e tre i desideri, più altre azioni a loro 
riservate (vedi terza pagina). È il giorno in cui è 
concesso ciò che non lo è nel resto dell’Anno, e vi è 
un’antica tradizione legata a tutto questo che passa 
ad esempio per la festa Celtica di Yula (o Yule) o per 
la “Festa di Saturno” della Roma Antica che 
precedeva di poco il Dies Natali Solis Invicti, 
dedicato ai Misteri di Mithra. Siamo nei giorni del 
Solstizio d’Inverno, dove la notte prevale nettamente 
sul giorno, e in questo simbolismo è racchiuso il 
segreto alchemico della “nigredo” o nerezza che deve 
precedere il bianco della purificazione (Imbolc, 2 
Febbraio la Candelora). Vedremo brevemente in 
seguito qualche riferimento a queste antiche 
tradizioni, che sono tuttavia già esposte nel Catalogo 
dedicate a Yula. Dal punto di vista dell’Evoluzione 
personale la tappa di Yula ha il grande compito di 
aiutare a risolvere un problema di grande rilevanza 
personale. Problema che può interessare (a scelta) la 
sfera dell’amore, e quindi la vita affettiva, sessuale e 
sentimentale, oppure che può riguardare il lato 
economico, i guadagni, le vincite, il lavoro, o ancora 
può essere un problema di ordine psicofisico, una 
mancanza di equilibrio o una disarmonia energetica 
che si riflette sul benessere della persona. Questo a 
livello materiale.  

Il lato “spirituale” di Yula  
L’aspetto più evidente delle azioni di Yula è la 
realizzazione del desiderio personale, ciò non toglie 
che questo Festival non abbia anche una grande 
importanza sull’evoluzione spirituale della persona. 
L’intero Anno costituisce un unico cammino, di cui 
ogni Festival è una tappa fondamentale. La 
Tradizione Occidentale chiama questa fase “ne-
rezza”, in quanto il lavoro è all’inizio e, 
simbolicamente la pietra dell’iniziato è ancora grezza 
e impura, pesante come il Piombo. Ora noi sappiamo 
che questa nerezza e questa impurità va riferita 
“all’unica materia” della nostra opera, cioè al nostro 
inconscio, che deve essere purificato dal pesante 
fardello del dolore. Il compito della grande puri-
ficazione spetterà a Imbolc (la Candelora, 2 
Febbraio) che sarà il prossimo Festival dopo questo. 

Intanto però, come insegnavano gli antichi filosofi, il 
terreno deve essere preparato, le “due sostanze” 
devono essere mescolate e rese fluide. In altri termini 
occorre aprire un primo spiraglio che ci consenta di 
avere accesso al nostro inconscio. Usando termini 
della Tradizione Orientale, possiamo dire che il 
compito di Yula è di sconfiggere il letargo di 
Kundalini, che è la schiavitù indotta dagli schemi di 
comportamento sbagliati, e di iniziare la liberazione 
della fanciulla-gioiello, la propria shakti, affinchè 
possa risalire verso quelle sfere di consapevolezza 
superiore a cui è destinata. Il varco attraverso cui 
giungere all’inconscio, ovvero la roccaforte in cui 
Kundalini avvolta nelle proprie spire, è una porta 
molto stretta, che si apre solo al Solstizio d’Inverno. 
Vi è una vasta letteratura mitologica riguardo a 
questo “varco solstiziale”, come momento cruciale 
per accedere al “mondo degli dei”, ovvero indurre 
Kundalini a salire nel secondo Chakra. Questo 
Chakra è detto swadhishtana (la speciale dimora di 
lei) ed è il “regno delle acque”, dominato dalla falce 
di Luna e in cui si cela un Mostro mitologico detto 
Makara, che sostiene la sillaba dell’acqua “vam”. 
L’acqua, soprattutto l’acqua do-minata dalla luna, è 
un grande archetipo dell’inconscio e in particolare 
dell’Inconscio lunare, Nel quale è registrato tutto il 
film dei ricordi della nostra vita. In queste acque vi-
vono di solito serpenti, draghi, mostri, che 
rappresentano la parte da “purificare”, il nostro 
nemico interiore da vincere. Esempi di eroi che 
hanno dovuto sconfiggere un mostro acquatico sono 
numerosi, da Gilgamesh a San Giorgio, questo 
mostro è il dolore inconscio che tiene prigioniera 
l’Acqua dell’Immortalità (Gilgamesh) o la fanciulla-
gioiello-kundalini (San Giorgio). Prima però di poter 
sfidare il mostro che è dentro di noi occorre trovare 
un varco per raggiungere gli strati più profondi del 
nostro inconscio lunare, che, come abbiamo visto, 
nella persona ordinaria è del tutto separato dalla 
coscienza. Gli antichi chiamavano i solstizi “Porte”, 
ossia varchi aperti per qualche breve tempo, da cui 
accedere ad altre dimensioni. Molte leggende parlano 
dell’Acqua della vita che si trova nascosta tra due 
enormi scogli che urtano l’uno contro l’altro e che si 
separano solo per qualche istante prima di 
riavvicinarsi di nuovo. Nello sciamanesimo 
eschimese è l’eroe chiamato Giviok che riesci a 
passare indenne tra due iceberg cozzanti; lo stesso 
accade in una leggenda russa, in cui l’Acqua magica 
si cela dietro due montagne molto vicine tra di loro, 
tranne che per due o tre minuti al giorno. Infine 

possiamo ricordare le più note Rocce Simplegadi, 
enormi montagne che sorgevano nel mare e tra cui si 
apriva un varco solo per pochi attimi, e tra cui 
passarono gli Argonauti, la cui leggenda altri non è 
che un’allegoria della Grande Opera. Questo varco 
che si apre, è lo stretto passaggio in cui deve farsi 
strada la Kundalini, è l’istante della “coincidentia 
oppositorum”: due mondi o, meglio, due livelli di 
coscienza vengono a contatto. I due Solstizi, ossia i 
punti astrologici dove il Sole tocca mezzogiorno 
rispettivamente il punto più basso (solstizio 
d’Inverno) e quello più alto (Solstizio d’Estate) sono 
l’attimo, simbolico, in cui il varco è aperto, in cui 
come dice la stessa parola “Solstizio”, e come 
narrano antiche leggende popolari, il Sole pare fermo, 
immobile, quasi “sospeso” fuori dallo spazio e dal 
tempo per qualche istante. Ed è allora che le due 
dimensioni si mescolano, si fondono, tanto a Yula, 
quando nel “Giorno di Mezza Estate”, ovvero la notte 
di San Giovanni.  

Fluidificare l’inconscio  
Nella Tradizione Occidentale il “regno delle acque” 
è uno stato di fluidità interiore, in cui iniziano a 
risvegliarsi le facoltà latenti dell’individuo. Siamo 
ancora ad un livello basso di evoluzione, tanto che 
nella “scala del lotto” questa tappa equivale solo al 
secondo chakra, ma ogni gradino e fondamentale. 
Inoltre, ricordiamo sempre, che lo sviluppo deve 
procedere parallelo sia dal lato materiale che dal lato 
spirituale della vita.  
Lo scopo di Yula è duplice, da un lato favorisce la 
realizzazione di un importante desiderio, che è la 
premessa necessaria per proseguire serenamente il 
cammino, dall’altro lato favorisce l’accesso 
all’inconscio, onde poterlo purificare dal dolore che 
contiene e dagli schemi di comportamento sbagliati. 
Nel linguaggio ermetico questa operazione veniva 
detta formazione della “sostanza mescolata” o 
“putrefatio”, poiché il duro guscio che racchiude 
l’inconscio e che lo separa dalla coscienza deve 
rompersi alla stregua del segumento che racchiude il 
seme sepolto sotto la terra. Per gli appassionati della 
“ars regia” riporto qui un frammento della Turba 
Philosophorum che illustra quanto detto: «Se voi 
avete operato bene, vedrete una nerezza nella parte 
superiore, che è segno di putrefazione, la quale dura 
quaranta o quarantadue giorni... Occorre operare 
fino a che vediate nero, vediate bianco, vediate rosso, 
ecco tutto...». Quaranta o quarantadue giorni sono il 
tempo che intercorre tra Yula e Imbolc, cioè dalla 
fase di “nerezza” a quella di “purificazione” (bianco), 
a cui seguirà poi la fase del “rosso”, quella attiva di 
costruzione di nuovi schemi mentali, da Beltane in 
poi.  

Piombo e Oro  
Parleremo in modo più approfondito del modello 

esoterico di inconscio nella presentazione del 
prossimo Festival. Qui diamo solo un accenno.  
«l’Opera nostra fin dal principio si ha da lavorare 
con due Nature, che sono di una medesima sostanza; 
l’una è preziosa e l’altra è vile» (Pitagora, Turba 
Ph.).L’Inconscio esoterico si compone di due parti, 
una “vile” (l’inconscio lunare), come Pitagora, in 
quanto rappresentata simbolicamente da un “serpente 
lunare” o da un mostro marino, passivo, notturno, 
femminile, che contiene gli istinti e tutti i nostri 
ricordi con il dolore ad essi associato, e da una parte 
più “preziosa” che è l’Inconscio solare, rappresentato 
come un serpente alato o un drago, attivo, diurno, 
maschile, che contiene gli “schemi di 
comportamento” e una certa e propria razionalità, che 
non affiora però alla coscienza. Questa parte 
sconosciuta di noi stessi e la materia sul cui lavora 
ogni scuola iniziatica, sia essa occidentale o orientale, 
viceversa nessuna scuola iniziatica può dirsi tale se 
non ha come obiettivo, più o meno esplicito, il lavoro 
sull’inconscio. Il recupero di questa parte di noi stessi 
sconosciuta, la sua purificazione, la sua 
“solarizzazione” e ricostruzione è il mezzo e lo 
strumento per guadagnare nuove facoltà ed una 
maggiore consapevolezza, prima di noi stessi, poi del 
mondo intero. Il prossimo grande obiettivo, dopo che 
Yula avrà aperto uno spiraglio verso la nostra 
dimensione spirituale più nascosta, sarà proprio 
quello di operare una profonda benefica 
purificazione dell’Inconscio lunare, che è la parte 
più “vile”, soprattutto perché contiene il dolore 
associato ai ricordi. Purificando questo dolore il 
soggetto inizierà a liberarsi dagli schemi di 
comportamenti sbagliati contenuti nell’Inconscio 
solare e libererà le proprie facoltà latenti. Il “vile” 
metallo (il Piombo pesante del simbolismo 
alchemico) inizierà la sua trasmutazione in “Oro” 
filosofale purissimo. Ecco la sintesi di ogni cammino 
spirituale.  

L’importanza del cammino spirituale. 

Alcune persone, del tutto digiune della materia, o agli 

inizi del cammino, ritengono di dover dare poca 

importanza alla loro vita spirituale. Non avendo ben 

chiaro cosa si intende per “cammino spirituale”, 

considerano tale questione molto marginale, come 

una cosa che non gli appartenga, e, comunque, di 

scarsa utilità per risolvere i problemi che stanno loro 

più a cuore. Invece più ci si addentra nel cammino e 

più sia sentore della propria evoluzione, tanto più ci 

si accorge di aver sviluppato delle capacità superiori 

che si riveleranno preziose anche per risolvere i 

problemi e le difficoltà di ogni giorno. Fra i tanti 

simboli esoterici, uno dei più ricorrenti e inquietanti 

e senza dubbio quello del labirinto. È un simbolo 
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Festival di Yula - Esprimi un desiderio! 

Corso teorico - pratico di Esoterismo 
I tre desideri  
Unico in tutto il Calendario Esoterico, Yula concede 
la realizzazione di un importante desiderio, che andrà 
scelto tra; Amore-Denaro-Equilibrio. Coloro che 
hanno già completato almeno un Anno Magico, e che 
hanno quindi acquisito un Grado Iniziatico, non 
avranno la precedente limitazione, ma potranno 
esprimere tutti e tre i desideri, più altre azioni a loro 
riservate (vedi terza pagina). È il giorno in cui è 
concesso ciò che non lo è nel resto dell’Anno, e vi è 
un’antica tradizione legata a tutto questo che passa 
ad esempio per la festa Celtica di Yula (o Yule) o per 
la “Festa di Saturno” della Roma Antica che 
precedeva di poco il Dies Natali Solis Invicti, 
dedicato ai Misteri di Mithra. Siamo nei giorni del 
Solstizio d’Inverno, dove la notte prevale nettamente 
sul giorno, e in questo simbolismo è racchiuso il 
segreto alchemico della “nigredo” o nerezza che deve 
precedere il bianco della purificazione (Imbolc, 2 
Febbraio la Candelora). Vedremo brevemente in 
seguito qualche riferimento a queste antiche 
tradizioni, che sono tuttavia già esposte nel Catalogo 
dedicate a Yula. Dal punto di vista dell’Evoluzione 
personale la tappa di Yula ha il grande compito di 
aiutare a risolvere un problema di grande rilevanza 
personale. Problema che può interessare (a scelta) la 
sfera dell’amore, e quindi la vita affettiva, sessuale e 
sentimentale, oppure che può riguardare il lato 
economico, i guadagni, le vincite, il lavoro, o ancora 
può essere un problema di ordine psicofisico, una 
mancanza di equilibrio o una disarmonia energetica 
che si riflette sul benessere della persona. Questo a 
livello materiale.  

Il lato “spirituale” di Yula  
L’aspetto più evidente delle azioni di Yula è la 
realizzazione del desiderio personale, ciò non toglie 
che questo Festival non abbia anche una grande 
importanza sull’evoluzione spirituale della persona. 
L’intero Anno costituisce un unico cammino, di cui 
ogni Festival è una tappa fondamentale. La 
Tradizione Occidentale chiama questa fase “ne-
rezza”, in quanto il lavoro è all’inizio e, 
simbolicamente la pietra dell’iniziato è ancora grezza 
e impura, pesante come il Piombo. Ora noi sappiamo 
che questa nerezza e questa impurità va riferita 
“all’unica materia” della nostra opera, cioè al nostro 
inconscio, che deve essere purificato dal pesante 
fardello del dolore. Il compito della grande puri-
ficazione spetterà a Imbolc (la Candelora, 2 
Febbraio) che sarà il prossimo Festival dopo questo. 

Intanto però, come insegnavano gli antichi filosofi, il 
terreno deve essere preparato, le “due sostanze” 
devono essere mescolate e rese fluide. In altri termini 
occorre aprire un primo spiraglio che ci consenta di 
avere accesso al nostro inconscio. Usando termini 
della Tradizione Orientale, possiamo dire che il 
compito di Yula è di sconfiggere il letargo di 
Kundalini, che è la schiavitù indotta dagli schemi di 
comportamento sbagliati, e di iniziare la liberazione 
della fanciulla-gioiello, la propria shakti, affinchè 
possa risalire verso quelle sfere di consapevolezza 
superiore a cui è destinata. Il varco attraverso cui 
giungere all’inconscio, ovvero la roccaforte in cui 
Kundalini avvolta nelle proprie spire, è una porta 
molto stretta, che si apre solo al Solstizio d’Inverno. 
Vi è una vasta letteratura mitologica riguardo a 
questo “varco solstiziale”, come momento cruciale 
per accedere al “mondo degli dei”, ovvero indurre 
Kundalini a salire nel secondo Chakra. Questo 
Chakra è detto swadhishtana (la speciale dimora di 
lei) ed è il “regno delle acque”, dominato dalla falce 
di Luna e in cui si cela un Mostro mitologico detto 
Makara, che sostiene la sillaba dell’acqua “vam”. 
L’acqua, soprattutto l’acqua do-minata dalla luna, è 
un grande archetipo dell’inconscio e in particolare 
dell’Inconscio lunare, Nel quale è registrato tutto il 
film dei ricordi della nostra vita. In queste acque vi-
vono di solito serpenti, draghi, mostri, che 
rappresentano la parte da “purificare”, il nostro 
nemico interiore da vincere. Esempi di eroi che 
hanno dovuto sconfiggere un mostro acquatico sono 
numerosi, da Gilgamesh a San Giorgio, questo 
mostro è il dolore inconscio che tiene prigioniera 
l’Acqua dell’Immortalità (Gilgamesh) o la fanciulla-
gioiello-kundalini (San Giorgio). Prima però di poter 
sfidare il mostro che è dentro di noi occorre trovare 
un varco per raggiungere gli strati più profondi del 
nostro inconscio lunare, che, come abbiamo visto, 
nella persona ordinaria è del tutto separato dalla 
coscienza. Gli antichi chiamavano i solstizi “Porte”, 
ossia varchi aperti per qualche breve tempo, da cui 
accedere ad altre dimensioni. Molte leggende parlano 
dell’Acqua della vita che si trova nascosta tra due 
enormi scogli che urtano l’uno contro l’altro e che si 
separano solo per qualche istante prima di 
riavvicinarsi di nuovo. Nello sciamanesimo 
eschimese è l’eroe chiamato Giviok che riesci a 
passare indenne tra due iceberg cozzanti; lo stesso 
accade in una leggenda russa, in cui l’Acqua magica 
si cela dietro due montagne molto vicine tra di loro, 
tranne che per due o tre minuti al giorno. Infine 

possiamo ricordare le più note Rocce Simplegadi, 
enormi montagne che sorgevano nel mare e tra cui si 
apriva un varco solo per pochi attimi, e tra cui 
passarono gli Argonauti, la cui leggenda altri non è 
che un’allegoria della Grande Opera. Questo varco 
che si apre, è lo stretto passaggio in cui deve farsi 
strada la Kundalini, è l’istante della “coincidentia 
oppositorum”: due mondi o, meglio, due livelli di 
coscienza vengono a contatto. I due Solstizi, ossia i 
punti astrologici dove il Sole tocca mezzogiorno 
rispettivamente il punto più basso (solstizio 
d’Inverno) e quello più alto (Solstizio d’Estate) sono 
l’attimo, simbolico, in cui il varco è aperto, in cui 
come dice la stessa parola “Solstizio”, e come 
narrano antiche leggende popolari, il Sole pare fermo, 
immobile, quasi “sospeso” fuori dallo spazio e dal 
tempo per qualche istante. Ed è allora che le due 
dimensioni si mescolano, si fondono, tanto a Yula, 
quando nel “Giorno di Mezza Estate”, ovvero la notte 
di San Giovanni.  

Fluidificare l’inconscio  
Nella Tradizione Occidentale il “regno delle acque” 
è uno stato di fluidità interiore, in cui iniziano a 
risvegliarsi le facoltà latenti dell’individuo. Siamo 
ancora ad un livello basso di evoluzione, tanto che 
nella “scala del lotto” questa tappa equivale solo al 
secondo chakra, ma ogni gradino e fondamentale. 
Inoltre, ricordiamo sempre, che lo sviluppo deve 
procedere parallelo sia dal lato materiale che dal lato 
spirituale della vita.  
Lo scopo di Yula è duplice, da un lato favorisce la 
realizzazione di un importante desiderio, che è la 
premessa necessaria per proseguire serenamente il 
cammino, dall’altro lato favorisce l’accesso 
all’inconscio, onde poterlo purificare dal dolore che 
contiene e dagli schemi di comportamento sbagliati. 
Nel linguaggio ermetico questa operazione veniva 
detta formazione della “sostanza mescolata” o 
“putrefatio”, poiché il duro guscio che racchiude 
l’inconscio e che lo separa dalla coscienza deve 
rompersi alla stregua del segumento che racchiude il 
seme sepolto sotto la terra. Per gli appassionati della 
“ars regia” riporto qui un frammento della Turba 
Philosophorum che illustra quanto detto: «Se voi 
avete operato bene, vedrete una nerezza nella parte 
superiore, che è segno di putrefazione, la quale dura 
quaranta o quarantadue giorni... Occorre operare 
fino a che vediate nero, vediate bianco, vediate rosso, 
ecco tutto...». Quaranta o quarantadue giorni sono il 
tempo che intercorre tra Yula e Imbolc, cioè dalla 
fase di “nerezza” a quella di “purificazione” (bianco), 
a cui seguirà poi la fase del “rosso”, quella attiva di 
costruzione di nuovi schemi mentali, da Beltane in 
poi.  

Piombo e Oro  
Parleremo in modo più approfondito del modello 

esoterico di inconscio nella presentazione del 
prossimo Festival. Qui diamo solo un accenno.  
«l’Opera nostra fin dal principio si ha da lavorare 
con due Nature, che sono di una medesima sostanza; 
l’una è preziosa e l’altra è vile» (Pitagora, Turba 
Ph.).L’Inconscio esoterico si compone di due parti, 
una “vile” (l’inconscio lunare), come Pitagora, in 
quanto rappresentata simbolicamente da un “serpente 
lunare” o da un mostro marino, passivo, notturno, 
femminile, che contiene gli istinti e tutti i nostri 
ricordi con il dolore ad essi associato, e da una parte 
più “preziosa” che è l’Inconscio solare, rappresentato 
come un serpente alato o un drago, attivo, diurno, 
maschile, che contiene gli “schemi di 
comportamento” e una certa e propria razionalità, che 
non affiora però alla coscienza. Questa parte 
sconosciuta di noi stessi e la materia sul cui lavora 
ogni scuola iniziatica, sia essa occidentale o orientale, 
viceversa nessuna scuola iniziatica può dirsi tale se 
non ha come obiettivo, più o meno esplicito, il lavoro 
sull’inconscio. Il recupero di questa parte di noi stessi 
sconosciuta, la sua purificazione, la sua 
“solarizzazione” e ricostruzione è il mezzo e lo 
strumento per guadagnare nuove facoltà ed una 
maggiore consapevolezza, prima di noi stessi, poi del 
mondo intero. Il prossimo grande obiettivo, dopo che 
Yula avrà aperto uno spiraglio verso la nostra 
dimensione spirituale più nascosta, sarà proprio 
quello di operare una profonda benefica 
purificazione dell’Inconscio lunare, che è la parte 
più “vile”, soprattutto perché contiene il dolore 
associato ai ricordi. Purificando questo dolore il 
soggetto inizierà a liberarsi dagli schemi di 
comportamenti sbagliati contenuti nell’Inconscio 
solare e libererà le proprie facoltà latenti. Il “vile” 
metallo (il Piombo pesante del simbolismo 
alchemico) inizierà la sua trasmutazione in “Oro” 
filosofale purissimo. Ecco la sintesi di ogni cammino 
spirituale.  

L’importanza del cammino spirituale. 

Alcune persone, del tutto digiune della materia, o agli 

inizi del cammino, ritengono di dover dare poca 

importanza alla loro vita spirituale. Non avendo ben 

chiaro cosa si intende per “cammino spirituale”, 

considerano tale questione molto marginale, come 

una cosa che non gli appartenga, e, comunque, di 

scarsa utilità per risolvere i problemi che stanno loro 

più a cuore. Invece più ci si addentra nel cammino e 

più sia sentore della propria evoluzione, tanto più ci 

si accorge di aver sviluppato delle capacità superiori 

che si riveleranno preziose anche per risolvere i 

problemi e le difficoltà di ogni giorno. Fra i tanti 

simboli esoterici, uno dei più ricorrenti e inquietanti 

e senza dubbio quello del labirinto. È un simbolo 
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molto antico, basti ricordare il grande labirinto egizio, che 

secondo Plinio, si trovava nel lago Moeris, o i due labirinti 

cretesi, di Cnosso e Gortina, o quello greco dell’isola di 

Lemmo o, infine, quello Etrusco di Chiusi. Il labirinto è 

inquietante perchè è una prigione senza sbarre; l’uscita 

può essere a portata di mano, ma può non essere trovata, 

basta una svolta sbagliata per finire di nuovo in un vicolo 

cieco.  

Il labirinto. 
Nelle varie tradizioni il labirinto è stato a volte 

interpretato come un cammino verso un centro da 

raggiungere, ad esempio come la via del ritorno alla 

Grazia, dopo la “caduta” secondo i neoplatonici. Sui 

pavimenti delle cattedrali il pellegrino percorreva il 

labirinto come sostituzione simbolica del pellegrinaggio in 

Terra Santa. In molti ordini esoterici è l’emblema della 

difficoltà del cammino da intraprendere per giungere alla 

Luce della conoscenza. Alcuni labirinti in bassorilievo, 

noti come “nodo di Salomone”, indicano la difficoltà della 

mente umana a penetrare i misteri della dimensione 

divina. Per uscire da un labirinto (o per trovarne il 

centro) occorre poterlo vedere da un punto di vista 

“superiore” cioè da un punto di vista obiettivo e non 

soggettivo. Le persone poco evolute restano intrappolate 

nei labirinti-problemi della loro vita perchè non 

conoscono che il loro punto di vista soggettivo e, spesso, 

egoistico e parziale. In questo modo, anche un piccolo 

problema, che poteva essere risolto con facilità se visto 

anche dal punto di vista degli altri, delle persone vicine, 

diventa una “trappola mortale” che si ingigantisce da sola 

in complessità e che sfocia in situazioni drammatiche e 

irreversibili (separazioni di coppie, fallimenti sul lavoro, 

infelicità costante, squilibri, turbe psicologiche, 

comportamenti antisociali, problemi tra genitori e figli, 

ecc.). Il labirinto di Creta era una prigione per il 

Minotauro, il mostro mezzo uomo e mezzo toro, proprio 

perché questo essere era incapace di vedere il problema da 

un punto di vista “elevato”. Quando Dedalo, l’artefice 

ateniese del labirinto, fu rinchiuso per punizione, da 

Minosse, nella sua stessa creazione, non tardò a trovare la 

soluzione ed a uscire. Dedalo costruì, per sé e per suo 

figlio Icaro, due ali di cera e piume e “volò” al di sopra del 

problema, attraverso la “terza” dimensione, l’altezza. Un 

labirinto visto dall’alto è semplice da risolvere, mentre è 

una trappola mortale per chi non vede che il corridoio 

angusto in cui è rinchiuso. Esistono labirinti di varia 

complessità, da quelli a due dimensioni, come quello che 

si può tracciare su un foglio di carta o quello del 

Minotauro, Fino a labirinti più complessi, veri “nodi 

gordiani”, che interessano la vita di relazione dell’uomo, il 

suo rapportarsi agli “altri” che gli stanno vicino nella vita. 

Più un problema è complesso – più ha dimensioni – e più 

la persona deve essere evoluta per risolverlo, in quanto 

deve imparare a vedere le cose da più punti di vista e non 

solo dal proprio. In un film del ’97 (Cube) i protagonisti si 

ritrovano misteriosamente chiusi in un labirinto a tre 

dimensioni, simile ad un gigantesco Cubo di Rubik. 

Inutile dire che la ricerca della soluzione, richiedendo 

l’accesso ad una “quarta dimensione fisica”, fa impazzire 

tutti i partecipanti, tranne uno, un individuo autistico, che 

sfrutta le proprie doti “superiori” di calcolo. Borges, in un 

suo racconto, dice che il labirinto più raffinato e terribile è 

il deserto in cui “non ci sono scale da salire, ne porte da 

forzare, ne faticosi corridoi da percorrere, ne muri che ti 

vietano il passo”, dove una direzione vale l’altra, dove la 

completa libertà del viandante non conduce da nessuna 

parte. Questo è un labirinto “senza dimensioni”, e in 

effetti per risolverlo basterebbe camminare sempre in 

linea retta, usando l’unica “dimensione” della lunghezza. 

Ma chi si trova in un tale labirinto “ha smarrito la retta 

via”, per cui torna sempre sui propri passi, chiuso nel 

proprio “circolo vizioso”. E’ questa la condizione della 

“carta senza numero” dei Tarocchi, il Matto, che vaga 

senza meta, e che rappresenta uno stato utopistico, tipico, 

ad esempio, di chi intende il cammino spirituale come il 

rifiuto e la negazione del mondo materiale, ma anche di 

chi ha perso i contatti con la realtà e vive solo in un 

proprio mondo idealizzato. Ogni persona attraversa nella 

propria vita una o più fasi da “Matto dei Tarocchi”, in cui 

si ritrova a vagare in un deserto senza dimensioni, in 

apparente libertà, seguendo solo la propria idea che 

sembra la chiave per la soluzione di ogni problema, sia 

esso fisico che metafisico. Al risveglio ci si accorge 

invece di essere solo in una “selva oscura”, e da lì può 

iniziare il vero cammino o può ripetersi, a distanza di 

qualche tempo, un altro viaggio nell’utopia. L’Anno 

Magico, e Yula in particolare, ci insegnano a tenere 

sempre i piedi ben saldi sulla terra, e ci inducono a far 

decadere la versione soggettiva (duale) delle cose, 

fornendoci “occhi nuovi” per vedere il mondo da più punti 

di vista. A tutti buon Festival di Yula. 
    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 primo “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 fortunato, una 
grossa entrata di denaro, una cospicua vincita, un anno ricco ed 
economicamente abbondante particolarmente, favorire la risolu-
zione 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’in-
contro 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 sognato e 
che tutti hanno il diritto di trovare. Questa richiesta la possono 
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: ristabilisce 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. 

Talismano di Yula  

Argento 925 

Nel pentacolo ci sono alcune formule magiche per la protezione di coloro che 

lo possiedono, intorno al pentacolo ci sono i nomi di  potere, nell'esagono i 

nomi degli Arcangeli delle gerarchie celesti, nel cerchio interno, i nomi dei 4 

arcangeli e al centro, 'esagramma con un adattamento del pentacolo diYoshua, 

che di per sé rinnova le energie negative e irradia energie positive.  

Agisce su energie dannose come invidia, rabbia, gelosia, ecc.  

Usato anche contro il "basso umore" e contro i visitatori indesiderati. Alle 

estremità dei lati dell'esagramma ci sono i quadrati magici, i sigilli ognuno 

con il suo significato particolare, il sigillo ha la unzione del benessere bioener-

getico del portatore non istantaneo ma gradualmente e continuamente. È una 

protezione contro le malelingue, trasformando i nemici in amici e cancellando 

ogni sorta di incomprensione.  

Propizia la prosperità finanziaria. È una protezione contro ogni spirito maligno e demone e fatture. 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua Potenza da noi. 

 - Prezzo €88,00 versione Pergamena - €150,00 versione Argento - €480,00 versione oro  

Propizia  

-Abbondanza  

-Clientela  

-Successo 

-Sostentamento  

-Serenità 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua 

Potenza da noi. 

 

-Prezzi 

€ 88,00 versione Pergamena - 

€ 150,00 versione Argento -  

€ 250,00 lastra D’argento  

€ 480,00 versione oro  

PROPIZIA  

- Fortuna - Prosperità - Successo  - 

Fama - Onore - Gloria  

 

 

 

 

 

Il Talismano è già attivato in tutta la sua       

Potenza da noi. 

-Prezzi 

€ 88,00 versione Pergamena - 

€ 150,00 versione Argento - lastra Argento € 250,00 

€ 480,00 versione oro  
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 €   9,50 
 € 14,50 
 

Festival di Yula  

€ 8,80 

€ 94,00 

€ 110,00 

€ 53,80 
       € 341,80 

       € 256,35 
       € 243,50 
       € 230,70                                                                                                                                                                                
       € 217,90 

€ 88,00 

€ 110,00 

€ 88,00 


