
 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 161,00 invece di    € 215,00 

Iniziati + sc. 5%             € 153,00 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 145,00 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 137,00 

Spedizione in contrassegno              €   14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato          €     9,50 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

Sale Protettivo dell’Abbondanza             € 50,00 
Si tratta di una preparazione secondo l'Arte Suprema degli Elementari, molto più 

potente del Sale Consacrato della Tradizione Salomonica. Agisce in virtù di una 

Mente Collettiva generata dall'aggregazione degli Elementari legati, per consacrazio-

ne, ai vari componenti. Di seguito le importanti azioni svolte.  

1. Allontana forze negative, soprattutto quelle che intaccano il settore finanziario. 

2. Propizia ogni genere di attività (anche più di una), svolte dal soggetto. 

3. Favorisce la fortuna in genere (gioco, buone occasioni, affari unici ed atipici, ecc.). 

4. Protegge da ogni forza negativa.  

Di semplicissimo uso, va sparso nei luoghi da propiziare, e in parte, può essere    

avvolto in un pezzo di stoffa da portare con sé. 

Quando la Fortuna non vuol gonfiare le vele, l’Arte può porre rimedio. Ecco una selezione di 
articoli dal prezzo molto scontato e facilissimi da usare, capaci di attrarre fortemente la fortuna e di distruggere le negatività 
che le possono bloccare. Il 5° Talismano Supremo di Marte è uno dei più potenti portafortuna per il denaro e resterà 
vostro per sempre. A questo Talismano, già capace di per sé di propiziare grandi risultati, abbiamo associato altri 4 articoli (tra 
cui l’importante Sale Protettivo dell’Abbondanza) che lo potenziano e lo velocizzano e, che sgombrano la strada da ogni 
negatività che possa essere d’ostacolo. Non credete alla fortuna? Non credete alle possibilità dell’Arte Esoterica? Prima 
provate questo set, tentate la Fortuna in qualche gioco o affare, e poi… giudicate da soli. Potrete attivare il Talismano solo 
per il punto  1 o, se fanno al caso vostro, anche per le altre importantissime azioni che prevede. 

5° Talismano Supremo di Marte       -versione cartoncino -           € 50,00 
1.Portafortuna per: vincite al gioco, colpi di fortuna in tutti i settori, affari d'oro. 
2.Protegge il rapporto figli-genitori. 
3.Protegge gli organi genitali maschili e femminili. 
4.Portafortuna che contemporaneamente combatte la jella nello sport. 

Polvere Propiziatoria              € 45,00 
È una antica formula consacrata a Giove e alla sua sfera. L'azione principale della 

polvere è di portare fortuna in vari settori: gioco, amore, carriera. 

1. Per propiziarsi la buona sorte in vari settori. 

Polvere Propiziatoria (busta 70 g)  

Incenso del Denaro g. 70               € 45,00 

Propizia le entrate di denaro da ogni via possibile e soprattutto dalle vincite al    

gioco, dal commercio, attività in proprio, entrate extra, ecc.. 

Più Candela Suprema di Giove               €   8.00 

Poudrette n. 2               € 17,00 

Uno strumento di facilissimo uso e dal costo molto contenuto, un classico che ha 
dato grandissime soddisfazioni a chi l’ha provata. Abbinata agli altri articoli di  
questa pagina darà il meglio delle proprie potenzialità, anzi… molto di più!        
Favorisce le entrate attraverso tutte le vie possibili con particolare predilezione per 
il gioco e il lavoro. 
Per il Denaro, la Fortuna al Gioco, il Lavoro. 

 
SCONTO 25% 

€ 215,00 € 161,00 

+ sconto grado 
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Le azioni del Festival dell’Equinozio 
Il Festival dell’Equinozio è uno dei più completi, le sue azioni propiziatorie riguardano tutti i settori della vita: casa, famiglia, 

denaro, lavoro, ma in particolare l’Amore. L’esecuzione è cosa molto semplice e alla portata di tutti. 

Amore 

Scegliere tra l’azione contrassegnata con “A” oppure le 4  azioni 

“B”. Se si sceglie l’azione “A” è obbligo escludere le altre “B” e 

viceversa. 

A 

1) Affidare la soluzione della situazione    

d’amore interamente alle Entità preposte. 

Il Festival dell’Equinozio può intervenire in qualsiasi situazione 

sentimentale:  

 Solitudine sentimentale 

 Amori non corrisposti 

 Storie vecchie e nuove con problemi molto articolati, che 

vanno dalle difficoltà caratteriali, difficoltà logistica di  

portare avanti il rapporto, alle presenza di terze e quarte 

persone che ostacolano lo sviluppo della storia, ecc. 

Qualora si scegliesse questa azione, si dovrà solo spiegare la 

situazione senza fare richieste, lasciando che le Entità trovino 

la soluzione più felice e più intimamente appagante per chi 

esegue (che potrà accennare alle propr ie ispirazioni), lasciando 

a Loro ogni decisione e ogni scelta sulle modalità di                 

realizzazione. 

B 

In alternativa si possono fare richieste più specifiche secondo 

le seguenti 4 azioni: 

1) Legame con persona nuova preferita 

Il Festival favorisce la trasformazione di una semplice    cono-

scenza o amicizia in un rapporto ufficiale. Lo scopo è quel-

lo di propiziare l’inizio di una nuova storia d’amore con una 

persona prescelta da chi esegue. Questa, in ter mini più 

semplici è la classica fascinazione d’amore per favorire le 

attenzioni di colui o colei che si desidera. È questa una delle 

azioni più ambite e desiderate da chi si accosta al mondo   

esoterico per realizzare un sogno d’amore. 

2) Consolidamento di un rapporto esistente,    

impedire i tradimenti 

Oltre che con persone nuove, il Festival promuove il          

consolidamento e la protezione di un rapporto già         

esistente. Ottimo per  impedire la fine di un amore,            

riaccendere desiderio e passione, impedire i tradimenti. Inoltre 

il Festival è adatto anche per ufficializzare un legame       esi-

stente in modo che sia accettato da tutti, (parenti, amici, rivali, 

ex, genitori, ecc.), per porre fine ad un periodo di dubbi, di 

incertezze, di sotterfugi o di crisi. Potrà inoltre propiziare il 

raggiungimento di una condizione di fidanzamento ufficiale, 

di matrimonio, di convivenza riconosciuta, ecc., oppure 

semplicemente il mantenere viva e appassionata la storia   

d’amore. 

3) Propiziare la fine ad una storia  

Il Festival dell’Equinozio ha un’azione molto completa, unica 

in quanto nel caso si voglia iniziare una nuova storia d’amore 

e si desideri porre fine a quella vecchia o si voglia liberare la 

persona desiderata da una relazione che ha in corso. Il Festival 

propizia la separazione in base alle richieste fatte. Quindi può 

essere usato si nelle separazioni in genere, sia nelle         sepa-

razioni atte a liberare se stessi o il partner desiderato da 

vecchie relazioni in modo da poter iniziare un nuovo amo-

re. Validissimo, come già detto pr ima, anche per         allon-

tanare amanti, r ivali e persone sgradite.  

4) Azione esorcizzante sulla coppia 

Libera da tutte le azioni negative eseguite da altre persone 

rivali o nemiche a danno della coppia. Respinge al mittente 

tutte le forme - pensiero negative (comunemente dette fatture, 

invidie, malocchi, ecc.) generate a danno della coppia.  

Le azioni della pagina seguente invece si possono richiedere 

liberamente indipendentemente da quanto si è scelto per    

l’amore. 

Attenzione 
Il Festival dell’Equinozio  di Primavera va celebrato il 21 Marzo, solo in caso di ritardo o motivi di forza maggiore, potrà ancora 
essere eseguito, con pienezza dei risultati, entro la mezzanotte del 2 Aprile. 

Lorenzo Lotto Venere e Cupido 

postula che in questo transfer operino oltre 
all’esecutore del Rito e alla forza degli strumenti 
impiegati, anche Entità spirituali. 

IL FESTIVAL DELL’AMORE 
Il Festival dell’Equinozio ha in sé una duplice valenza: 
da un lato ha ancora una forte componente egoistica, in 
quanto l’approccio con gli altri avviene soprattutto 
grazie al motore del desiderio d’amore, e da questo 
punto di vista il Festival dell’Equinozio ha tutte le 
caratteristiche di un classico “rito di legamento”, che 
nella versione per iniziati e gradi superiori raggiunge 
vette altissime di personalizzazione, come mai nessun 
altro rito per questo stesso corpo. L’azione sull’amore 
è tanto potente da poter essere usato, nello stesso 
tempo, sia quale rito di separazione che di unione, sia 
come rito di rinnovamento, per storie già in atto, e, 
infine, sia come potente scudo di esorcismo e di 
protezione per la coppia. Altre importantissime azioni 
“egoistiche” sono quelle che riguardano il patrimonio, 
il lavoro, il denaro, sulle quali il Festival pone una 
solidissima azione protettiva e propiziatoria, affinché 
quanto già in corso (anche grazie ai Festival 
precedenti, ma non solo) si consolidi e si realizzi nel 
migliore dei modi, assumendo quando necessario una 
veste di “ufficialità”. Già però dalle azioni sulla casa e 
sulla famiglia s’intravede l’altro lato del Festival, 
quello che porta all’apertura verso gli altri, facilita i 
contatti umani rendendo più distesi e positivi i rapporti 
inter familiari, appianando tensioni, asprezze di 
carattere e favorendo l’armonia all’interno della 
coppia. Questa maggiore apertura, come già detto 
sopra, non influenzerà però solo l’ambito familiare ma 
coinvolgerà tutte le persone con cui si verrà a contatto, 

favorendo le conoscenze, la simpatia, e trasmettendo 
agli altri una carica di positività che sarà ben avvertita 
e che li spingerà a ricercarvi. Tutto ciò non potrà che 
giovare ai più svariati settori della vita, dall’amore, al 
lavoro, alle amicizie, fino ai rapporti con eventuali 
clienti. Ciò significa EVOLUZIONE SPIRITUALE, e 
il primo segno sarà un aumento della veggenza, della 
sensibilità e della capacità di introspezione. I Festival, 
come ormai sapete, hanno azioni concatenate, e 
ciascuno prepara il terreno all’azione di quelli che 
verranno. È facile capire che senza un certo grado di 
apertura agli altri e alle nuove idee, senza il minimo 
desiderio di provare nuove strade, senza una punta di 
ardimento e di baldanza, senza felicità in amore e tutto 
il resto, anche l’azione del prossimo Festival (Beltane), 
cioè raggiungere un livello socio-economico superiore, 
risulterebbe molto difficoltosa. Invece poste le 
premesse di Equinox, Beltane avrà a disposizione 
un’ampia gamma di nuove opportunità, migliori 
contatti sociali, migliore predisposizione mentale e la 
giusta carica di ottimismo per esplicare al meglio la 
propria azione e, nel contempo, aiutare la formazione 
di nuovi schemi mentali positivi e vincenti. Ecco 
tracciata per sommi capi la grande importanza di 
Equinox, nota già dai tempi più antichi, allorquando, 
per la sua celebrazione furono innalzate immense 
costruzioni, piramidi e templi, quasi per cristallizzarne 
nella pietra il suo eterno messaggio e la sua grande 
energia positiva. Buon Festival a tutti 
 

        Gran Maestro Dignitario 
        Sergio Falcinelli 

8° TALISMANO SUPREMO DI PLUTONE CONTRO VIRUS E INFEZIONI                
Viviamo i tempi della grande tribolazione, prima l’HIV  poi la SARS ora il Corona Virus, il 

Dott. Fulvio Bonini l’aveva previsto e attraverso gli strumenti  dell’Arte Suprema che è una 

Scienza completa per ogni situazione, ci ha dato le protezioni necessarie. L’ 8° Talismano 

Supremo di Plutone è la più potente protezione da ogni tipo di Virus ( HIV- EPATITE- SARS 

ecc..) o infezione qualsivoglia e protegge da qualsiasi situazione in cui si possa contrarre i Virus 

e qualora si fosse già colpiti da Virus o Infezioni va eseguito il 5° Rito Supremo di Plutone 

(codice RPSU05 €160,00) che è specifico per ristabilire in tempi brevi il perfetto Equilibrio 

Bioenergetico in caso di contagio o di infezioni. 

8° Talismano Supremo di Plutone                  

Azioni tutte richiedibili 

1) Da FAMA E NOTORIETA’ E SUCCESSO ECONOMICO NELLE ATTIVITA’ 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

2) INCREMENTA RICHIESTE E GUADAGNI PER PROFESSIONISTI (in qualsiasi settore) 
E ARTIGIANI IN PROPRIO 

3) FERMA LE INFEZIONI DELLA BOCCA ( di qualsiasi tipo: ascessi, flemmoni, gengiviti, 
sinusiti del mascellare da ascesso ai denti della mascella, ecc.) 

4) FERMA LE INFEZIONI IN GENERALE SIA IN ZONE INTERNE CHE ESTERNE DEL 
CORPO. Le infezioni possono essere tanto batteriche che virali 

Versioni: oro €380,00- argento €150,00- rame €120,00- pergamena €70,00- lastra argento €250,00- 
lastra rame €170,00- disco argento €250,00 
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Casa, Famiglia, Patrimonio, Denaro, Lavoro 

1) Propizia la pace familiare 

Il Festival ha azione positiva sui periodi di crisi della     

famiglia, facilita l’appianamento di tensioni,                 

incomprensioni, sospetti, asprezze di carattere,            

atteggiamenti ostili, rancori che coinvolgono la coppia e i 

familiari in senso lato, ossia compresi i parenti più o meno 

stretti con cui si conviva o con cui si abbiano frequenti    

occasioni di incontro. 

2) Protegge la casa e la famiglia 

Il Festival protegge la casa ed i familiari dagli attacchi 

negativi anche di vecchia data. Protegge inoltre da rivali, 

tradimenti, maldicenze. Propizia l’allontanamento di   

persone sgradite o pericolose. Questa protezione dura un 

anno intero a partire dalla data di esecuzione del Festival. 

3) Patrimonio 

Protegge e fa valere in ogni campo i propri diritti in mo-

do che siano ufficialmente riconosciuti e non contestabili, 

riguardo diritti di proprietà, usufrutti, eredità,            

partecipazioni societarie e quanto altro, pur  spettando di 

diritto a chi esegue il Festival, rischi di non venire            

riconosciuto in modo ufficiale e presti il fianco a truffe,   

sopraffazioni e raggiri. 

4) Denaro 

Tutela il riconoscimento ufficiale di un debito da par te del  

debitore, che può essere un debito di denaro, ma anche un favore 

prestato, un dir itto acquisito e così via. 

5) Lavoro 

Protegge il posto di lavoro dai rischi di licenziamento. Questo 

Festival è molto utile anche per favorire il riconoscimento 

ufficiale di lavoro, ossia per  chi voglia uscire da una condizio-

ne di lavoro nero e desideri un riconoscimento ufficiale e legale 

del lavoro svolto.  

Azioni automatiche 

Non serve richiederle. 

1. Maggiore intima soddisfazione. 

2. Maggiore veggenza verso se stesso e gli altri. 

3. Esorcismo radicale e protezione. 

Azioni riservate agli Iniziati e Gradi Superiori 
Gli iniziati che optano per la scelta “A” della pagina        

precedente, dovranno necessariamente scegliere la seguente 

azione a loro riservata “A”, altrimenti se scelgono il gruppo 

“B” della pagina precedente, devono scegliere anche tra il 

gruppo “B” a loro riservato. 

A 

1) La piena realizzazione in amore 
Realizzazione completa in amore sia dal punto di vista 

affettivo che intellettuale e sensuale, lasciando alle Entità 

preposte il compito di trovare la soluzione migliore e di 

guidare gli eventi. L’iniziato non dovrà dare indicazioni 

operative ma solo potrà (e non è obbligator io) accennare 

a cosa intende per massima felicità in amore. In pratica que-

sta azione è il potenziamento dell’azione “A” riservata a  

tutti.  

Attenzione il Festival dell’Equinozio di Primavera va     

celebrato la sera del 21 Marzo, tuttavia, in caso di           indi-

sponibilità, potrà ancora essere eseguito con pienezza dei 

risultati entro massimo la mezzanotte del 2 Aprile. 

B 
Descrivere con parole proprie e anche con dovizia di          

particolari la relazione d’amore ideale, sia dal punto di vista 

affettivo, che intellettuale, che sensuale. Specificare se si vuole 

modificare in tal senso una storia già in corso o se si preferisce 

iniziarne una nuova, in questo caso fare r ientrare tra le r i-

chieste anche la fine di eventuali vecchie relazioni (propria e di 

chi si vuole legare) e il legame con la persona prescelta (punti 1 e 

3 pag. precedente). Si può chiedere, se non lo si conosce già, di 

incontrare il partner ideale, la cosiddetta anima gemella. 

Quindi: 

Nell’ambito delle richieste sentimentali, sarà accettata una 

dettagliata descrizione dei desideri, che non offenderà affatto 

chi li ascolterà, ma propizierà affinché vengano soddisfatti, 

per: 

1) Trasformare  nel modo desiderato la relazione amorosa in 

corso 

2) Oppure iniziare una nuova storia con persona già          

conosciuta e prescelta o nuova secondo precisi desideri 

È concessa ampia libertà nelle richieste. Ovviamente si tratta di 

un privilegio eccezionale che sono certo Iniziati e Gradi         

Superiori, sapranno sfruttare con saggezza e misura, riuscendo in 

tal modo a realizzare l’amore come lo hanno sempre          desi-

Prezzi e codici 

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

INIZIATI   sc. 5%   €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI          sc. 10%           €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%           €122,50 (RHAL/ME) 

Spedizione in contrassegno                          €14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato   € 9,50 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

ancora oggi ecco che gli uomini e le donne soffrono o 
gioiscono ancora per i loro amori, sperano o si 
disperano, cosi come hanno fatto i loro più antichi 
antenati. Ed è proprio in queste pulsioni irrazionali che 
l’uomo si sente più vicino alla Magia ed avverte che può 
chiedere aiuto alle forze invisibili, sente che può 
usare gli strumenti magici per incanalare i propri 
desideri, per far giungere a colui o a colei che brama la 
propria volontà in modo da essere ricambiato. Ed ecco 
allora che in una notte speciale dell’Anno, quando Sole 
e Terra incrociano le orbite del grado zero dello 
Zodiaco, da sempre si compie una arcana operazione 
che serve a propiziare l’amore per rendere vero ciò che 
il cuore desidera che sia. QUESTO GIORNO 
SPECIALE E’ IL 21 DI MARZO, giorno del Festival 
dell’Equinozio di Primavera. Una delle prime parole 
in gergo che chi si avvicina alle scienze esoteriche 
impara, è legamento d’amore. È un espressione 
popolare che rende abbastanza bene l’idea sia delle 
intenzioni che muovono colei o colui che ne fa richiesta, 
sia il risultato che questi vuol ottenere attraverso gli 
Strumenti dell’Arte. Di legamenti ce ne sono di vario 
tipo, e senza entrare nei dettagli, diciamo che secondo la 
Tradizione si va dalla semplice opera di seduzione, 
svolta all’unico fine di avere una breve avventura con la 
persona desiderata, fino al legamento più duraturo 
operato per realizzare il matrimonio. 

L’UFFICIALITA’ DELL’EQUINOZIO 
IL Festival dell’Equinozio è un legamento d’amore 
che ha una caratteristica del tutto peculiare, quella di  

L'umana carne è fragile e mortale L'anima accusa la terrestre 
usura, Ma lo spirito è giovane e immortale Perché è simile a 
Dio la sua natura. (Zoroaster, 1236) 
 
mettere l’accento sulla UFFICIALITA’ DEL 
RAPPORTO che dovrà essere accettato senza 
riserve sia dai due componenti la coppia, sia dalle 
persone circostanti (parenti, conoscenti, amici, ecc.). 
l’azione propiziatoria dell’Equinozio ha una chiara 
corrispondenza astrologica, faccio qui solo notare agli 
studiosi che ci seguono, il valore fortemente dialettico 
del punto equinoziale che corrisponde all’Ascendente- 
casa prima, nei confronti dell’altro (autunnale) detto 

Discendente- casa settima- che porta al confronto tra 
l’egoità della prima casa (tesi) rispetto alla legalità della 
settima (antitesi)- asse Ariete-Bilancia – la quale 
costringe alla formalizzazione di ogni rapporto 
interpersonale in chiave di fidanzamento, matrimonio o 
convivenza ufficiale (sintesi) questo per  quanto 
riguarda l’amore ma non solo, anche per rapporti di 
lavoro, ecc.. come descritto nelle prime pagine. 

EQUILIBRI BIOENERGETICI 
Abbiamo accennato all’inizio, come un legamento (ad 
esempio quello dell’Equinozio) sia un modo per 
convogliare le proprie pulsioni, i propri desideri, le 
proprie energie verso un obiettivo preciso. Invece di 
rodersi e di struggersi riversando su se stessi il fuoco del 
desiderio e spesso dell’infelicità, la Magia tende ad 
incanalare e ad amplificare queste forze, trasformando 
ciò che è solo confuso desiderio in una forza di 
volontà. La Scienza Esoter ica si basa sull’inscindibile 
unione di CORPO+SPIRITO, il cervello senza un anima 
pesante e volitiva è solo materia e automatismo, ed è 
dall’EQUILIBRIO, tr a la par te SPIRITUALE e 
MATERIALE che si ha la vita sulla ter ra in tutte le 
sue manifestazioni. Senza addentrarci in ciò che dai 
filosofi antichi della nostra Arte è stato considerato da 
sempre  strettamente esoterico, ossia non divulgabile 
perché solo intuibile, grazie alla dignificazione 
accenniamo che l’Arte si basa su un postulato preciso, 
ossia sull’esistenza di esseri in cui coesiste 
SPIRITO+MATERIA (ossia tutti gli esser i viventi), 
sia di intelligenze pure, che hanno superato lo stadio 
materiale o sono state create direttamente immateriali. 
Nell’Alta Magia si ammette l’intervento di queste 
Entità, le quali fungerebbero da catalizzatori tra quella 
che è la volontà di chi opera, gli strumenti simbolici 
usati e lo scopo che si vuole ottenere. Il risultato viene 
dai più chiamato col nome di MECCANISMO o 
MACCHINA ASTRALE (dove “astrale” significa 
“immateriale”). Crederci o non crederci nell’esistenza di 
questi puri spiriti non è oggetto della Magia, la quale 
non è una religione, chi non ci crede li consider i 
allora se può, e come si fa nelle scienze positive, un 
accettabile ipotesi di lavoro, e altrettanto si faccia verso 
il potere della mente come unica causa, ossia siano essi 
due tesi da avvalorare o da falsificare in base ai risultati. 
È bene che chi si accosta alla Magia assuma fin 
dall’inizio un atteggiamento critico o addirittura 
scettico, le conoscenze esoteriche devono essere sempre 
filtrate dalla ragione, poi semmai verrà l’illuminazione, 
che altro non è che una sublime intuizione di ciò che a 
parole stenta nel poter essere spiegato. Quindi a 
prescindere dai meccanismi ipotizzati, lo scopo di un 
legamento è quello di r isvegliare nella persona 
desiderata le stesse pulsioni che animano chi si accinge 
ad operare il legamento. Immaginate come spesso hanno 
suggerito i poeti, che l’amore o meglio, il desiderio 
d’amore sia come un fuoco che brucia internamente chi 
non riesce ad essere ricambiato, il compito del 
meccanismo astrale è di trasferire questo fuoco anche 
nella persona desiderata, possibilmente amplificandolo 
per rendere il desiderio più forte ed operare il 
cosiddetto legamento. Come detto pr ima l’Alta Magia 
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Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 
Continuiamo il nostro corso teorico-pratico di 
esoterismo in cui ci siamo r iproposti di andare oltre 
il simbolismo ermetico della tradizione, molto difficile 
da comprendere, cercando invece di spiegare con parole 
più attuali i veri effetti apportati da ciascun Festival 
esoterico, ognuno dei quali è una tappa maturativa del 
nostro percorso di evoluzione spirituale. Sappiamo che 
gli antichi davano grande importanza a questa data 
particolare dell'anno e abbiamo visto, in note 
precedenti, come imponenti costruzioni del passato, 
come ad esempio il Tempio Maya di Cuculcan (il 
Serpente Piumato), situato nello Yucatan settentrionale 
(Chichen Itza - Messico) o la stessa Sfinge 
dell'Altopiano di Giza, per citare i più famosi, non 
erano altro che indicatori astronomici del passaggio del 
Sole al meridiano celeste, in uno dei due punti cioè, in 
cui l'eclittica, ovvero il piano della rivoluzione della 
Terra attorno al Sole e l'equatore celeste, ossia il piano 
perpendicolare all'asse della Terra, s'incontrano. Dal 
punto di vista astrologico, l'equinozio di Primavera 
rappresenta il Grado Zero dello Zodiaco, è 
cioè l'inizio di un nuovo Anno Zodiacale. Ora 
sapendo che Imbolc (La Candelora) aveva come scopo 
elettivo quello della purificazione, e in particolare della 
rimozione del contenuto doloroso dell'inconscio lunare, 
in modo da poter variare i nostri schemi 
comportamentali (dell'inconscio solare), ci risulta più 
facile capire perché il Grado Zero del segno dell'Ariete, 
ossia l'Equinozio di Primavera, possa essere un nuovo 
inizio. Ci è infatti concesso ripartire alla ricerca 
di schemi nuovi, sper imentando nuove strade, in 
modo da selezionare nuove esperienze positive e 
renderle nostro patrimonio acquisito. Questo giustifica 
anche la composizione planetaria dello schema delle 
esaltazioni dell'Ariete, che vede l'assoluta dominanza di 
pianeti espansivi, aggressivi, maschili. Ma procediamo 
con ordine, in modo da esporre questi concetti, che 
furono il grande segreto degli ermetisti, nel modo più 
comprensibile per tutti.  

LA PURIFICAZIONE DI IMBOLC 
Senza ripetere quanto già scritto nelle precedenti note 
(che vi invito eventualmente a rileggere), Imbolc ha 
operato la spoliazione di gran parte della componente 
dolorosa dell'inconscio lunare, quella cioè legata alle 
nostre esperienze più negative, e senza cancellare il 
ricordo delle stesse, che in quella sede è indelebile, ha 
smussato gli spigoli più acuti, quelli cioè capaci di 
scatenare eccessivi schemi comportamentali di difesa, 
di chiusura o più apertamente di attacco verso gli altri, 
motivo molto spesso della nostra infelicità, del nostro 
isolamento, e dei nostri insuccessi. La liberazione da 
questo pesante fardello, abbiamo detto, comporta una 

vera rinascita spirituale, una profonda purificazione che 
si ripercuoterà beneficamente in tutti settori della vita e 
persino sul nostro benessere psicofisico. Ancora 
abbiamo visto come la rimozione di questa parte 
dolorosa dell'inconscio sia indispensabile per risvegliare 
in noi una certa apertura per il sociale, purificando il 
nostro interesse verso gli altri, rendendo più facile 
l'armonizzarci con coloro che ci circondano. La 
sensibilità aumentata e la rimozione dei freni dolorosi, 

spinge a desiderare nuove 
esperienze, r innova la 
voglia di vivere, e, dal lato 
esoterico, consente la libera 
espressione delle nostre 
doti di veggenza. Tutto 
questo, in sintesi, sfocia 
nella ricerca di un nuovo 
stile di vita, propizia 
cambiamenti positivi nel 
lavoro, nella professione e 
in amore. Il nuovo modo di 
pensare e di vedere le cose, 
come indica lo schema 
zodiacale, sfocerà presto in 
una espansione anche dal 
lato economico 

La Cauda pavonis. 

 

GRADO ZERO DELLO ZODIACO 
Il Sole taglia il punto di contatto tra Eclittica ed 
Equatore Celeste, inizia un nuovo ciclo zodiacale. Dopo 
la purificazione, dopo essersi spogliati del fardello 
inconscio del dolore, si è pronti, anzi si è desiderosi di 
affrontare nuove esperienze. Nella simbologia esoterica 
vediamo a questo punto dell'Anno Magico un Albero 
fiorito, non si tr atta già dell'Albero Cosmico, ma del 
proprio Albero personale, che dopo la pausa di 
riflessione e di meditazione dell'inverno, purificato da 
Imbolc ora emette nuovi fiori. Questi nuovi fiori sono le 
nuove esperienze, le nuove idee, i nuovi cammini che 
si prospettano e che dovranno rinnovare i nostri 
schemi comportamentali. E come non tutti i fiori 
sfociano in un frutto, altrettanto solo le esperienze che 
avranno avuto seguito, che cioè saranno risultate 
positive, daranno frutto a Beltane (Calendimaggio) e 
diverranno schemi consolidati a Lugnasad (Il Raccolto). 
Questa gamma variopinta di nuove esperienze è ciò che 
i filosofi chiamavano Cauda pavonis (la coda del 
pavone) che deve traghettare l'individuo dal bianco, 
ossia dallo stato purificato di partenza, al rosso 
(Beltane, Calendimaggio) dove si sarà arricchito di 

nuove esperienze e di nuovi schemi di comportamento. 
Per fare questo lo Zodiaco mette a disposizione 
la triade planetaria domiciliata in Ariete: Marte, Sole, 
Plutone, cioè l'aggressività e l'audacia, necessaria per 
ogni nuova esperienza, la generosità solare, la forza 
interiore e l'espansività del Sole, nonché l'istrionismo e 
soprattutto la tenacia cieca di Plutone, che non si 
contenterà della superficie e non vorrà demordere fino 
al risultato ottenuto. La ricerca di nuove esperienze è un 
atto di volontà maschile, solare, ed è proprio la forza di 
volontà che ora comincia ad essere affinata e potenziata, 
cioè l'attenzione passa dal lato lunare al lato 
solare dell'individuo.                                           

IL PUNTO DI PARTENZA È 
L'AMORE 
Già abbiamo accennato alla necessità che ha ciascuno di 
noi, per quanto essere insignificante, di essere una 
montagna almeno per un'altra persona. All'Equinozio 
siamo oltre il desiderio di pura materialità che ha 
contraddistinto Samhain (Halloween) e Yula (I 
Saturnali), ma siamo ancora alla ricerca di certezze. Il 
nuovo desiderio di fare esperienza deve poter essere 
condiviso con un'altra persona, e non è tanto importante 
che questa persona sia al corrente dei cambiamenti in 
corso, bensì ciò è importante per chi vive il 
cambiamento. Si parte dal settore sentimentale, perché è 
quello che infonde sicurezza e grinta per 
apportare cambiamenti a tutti gli altri settori. Solo 
quando ciascuno di noi sa di essere importante per 
almeno un'altra persona, solo allora può affrontare con 
successo tutto quanto gli prospetta la sorte. 

IL TETRAGRAMMA 

All'Equinozio la Tradizione parla della suddivisione del 
"Mercurio" in quattro parti, che corrispondono ai 
Quattro Elementi: Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Ciò va 
visto come il fatto che il Festival dell'Equinozio, pur 
partendo dall'amore, interessa tutti i quattro settori 
principali della vita. Le nuove esper ienze e il nuovo 
modo di vedere la vita arricchiranno e trasformeranno 
tutti gli aspetti dell'esistenza: Amore e Famiglia, 
Purificazione che continua come azione automatica e 
vaglia le nuove esperienze compiute, Lavoro e Denaro e 
infine l'Equilibrio, lo star bene, la coscienza di sé che 
riempie di consapevolezza. Ciascuno di questi settori 
sarà terreno per nuove esperienze, per crescere ed 
espandersi, sia dal lato mater iale che spir ituale. 
Tanti nuovi fiori, dunque, sul proprio Albero personale, 
tanti progetti che iniziano all'insegna dell'ottimismo, 
della rinnovata energia, della rinnovata voglia di 
sperimentare nuovi percorsi. Come si è detto sopra non 
tutti questi progetti saranno facili da portare avanti ma 
l'Equinozio fornisce la grinta, la forza, la solarità e la 
necessaria tenacia per cimentarsi, il risultato sarà anche 
lo sviluppo di una volontà più ferma. Per qualcuno il 
passaggio può risultare impegnativo, già lo sapevano gli 
antichi che ponevano a rischio il cammino in questo 
punto, perché l'uomo fa sempre fatica ad accettare le 
cose nuove, ma chi segue l'Anno Magico ha dalla sua 

gli strumenti e l'azione preparatoria e propiziatoria 
dei Festival già eseguiti: l'Anno Magico è armonico, 
ogni tappa matura e perfeziona quelle precedenti e pone 
le premesse per un nuovo traguardo.  

IL LATO ESOTERICO 

Con l'Equinozio si accentua l'aspetto esoterico dei 
Festival, inizia cioè ad allargarsi sempre di più quello 
spiraglio attraverso cui fa capolino l'infinito. La 
baldanza e l'ottimismo che sono tipici di ogni cosa che 
inizia, non rimarranno soltanto legati all'individuo che 
vive questo nuovo inizio, ma si trasmetteranno anche 
agli altri. Chi è felice con sé stesso per un nuovo 
progetto che sta per cominciare tende a trasmettere 
questa felicità al prossimo, chiunque esso sia, dal 
conoscente, all'amico, al cliente fino alla persona 
incontrata per caso e per la prima volta. La generosità, 
la rinnovata apertura verso le altre persone, conseguenti 
alla demolizione degli schemi dolorosi che tendevano a 
isolare, a creare eccessive e dannose barriere e 
atteggiamenti difensivi, portano a stringere legami più 
profondi con gli altri e ad essere più disponibili, fino ad 
avere percezioni su fatti che li riguardano. L'individuo 
ne trae due aspetti principali: La propria intima 
soddisfazione. La nascita di quella forma 
di veggenza che vale per sé stessi e per gli altri. Si 
sviluppa cioè la percezione degli eventi che capiteranno 
a sé stessi e agli altri. Nei confronti degli altri si colgono 
proprio gli eventi mentre per sé stessi si colgono più 
delle suggestioni che inducono a prendere scelte precise 
e a scansarne altre. Nel caso di professionisti in campo 
esoterico, che usano normalmente le doti di veggenza 
per svolgere il loro lavoro, l'azione dell'Equinozio sarà 
particolarmente efficace per indurre vere e proprie 
visioni mediante la radioestesia, risulterà anche 
parecchio aumentatala capacità di consultazione della 
sfera di cristallo e, in senso generale, la divinazione 
mediante i Tarocchi. 

IL “LEGAMENTO D’AMORE” 
Tra i tanti motivi che inducono l’uomo ad avvicinarsi 
alla materia esoterica, uno dei più antichi e dei più 
frequenti è senz’altro il desiderio di realizzare l’amore 
desiderato. L’amore più di ogni altra cosa, è il regno 
dell’irrazionale e dell’imponderabile, dove il gioco della 
seduzione è svolto da strumenti sfuggenti alla ragione, 
come la pulsione, il desiderio, la simpatia, l’attrazione. 
Ben rende l’idea dell’amore il classico dardo che 
Cupido di nascosto scocca, accendendo la fiamma del 
desiderio, la quale consuma chi non è ricambiato. Un 
amore può sorgere all’improvviso, specialmente nell’età 
più giovanile, oppure maturare da un amicizia o da una 
conoscenza, e nello stesso modo può finire di colpo o 
dopo una lenta e frustrante agonia; altre volte può non 
essere mai ricambiato, costringendo cosi lo sfortunato o 
la sfortunata ad una vita infelice. Proprio in questo 
campo dove la logica fallisce e dove ogni sforzo 
materiale sembra vano, ecco che la forza della Magia, 
Antica Arte, può dare conforto ed aiuto. Fin dalla 
notte dei tempi infatti, la Magia è servita per unire, 
dividere, sedurre, accendere e spegnere amori. Ed 
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Casa, Famiglia, Patrimonio, Denaro, Lavoro 

1) Propizia la pace familiare 

Il Festival ha azione positiva sui periodi di crisi della     

famiglia, facilita l’appianamento di tensioni,                 

incomprensioni, sospetti, asprezze di carattere,            

atteggiamenti ostili, rancori che coinvolgono la coppia e i 

familiari in senso lato, ossia compresi i parenti più o meno 

stretti con cui si conviva o con cui si abbiano frequenti    

occasioni di incontro. 

2) Protegge la casa e la famiglia 

Il Festival protegge la casa ed i familiari dagli attacchi 

negativi anche di vecchia data. Protegge inoltre da rivali, 

tradimenti, maldicenze. Propizia l’allontanamento di   

persone sgradite o pericolose. Questa protezione dura un 

anno intero a partire dalla data di esecuzione del Festival. 

3) Patrimonio 

Protegge e fa valere in ogni campo i propri diritti in mo-

do che siano ufficialmente riconosciuti e non contestabili, 

riguardo diritti di proprietà, usufrutti, eredità,            

partecipazioni societarie e quanto altro, pur  spettando di 

diritto a chi esegue il Festival, rischi di non venire            

riconosciuto in modo ufficiale e presti il fianco a truffe,   

sopraffazioni e raggiri. 

4) Denaro 

Tutela il riconoscimento ufficiale di un debito da par te del  

debitore, che può essere un debito di denaro, ma anche un favore 

prestato, un dir itto acquisito e così via. 

5) Lavoro 

Protegge il posto di lavoro dai rischi di licenziamento. Questo 

Festival è molto utile anche per favorire il riconoscimento 

ufficiale di lavoro, ossia per  chi voglia uscire da una condizio-

ne di lavoro nero e desideri un riconoscimento ufficiale e legale 

del lavoro svolto.  

Azioni automatiche 

Non serve richiederle. 

1. Maggiore intima soddisfazione. 

2. Maggiore veggenza verso se stesso e gli altri. 

3. Esorcismo radicale e protezione. 

Azioni riservate agli Iniziati e Gradi Superiori 
Gli iniziati che optano per la scelta “A” della pagina        

precedente, dovranno necessariamente scegliere la seguente 

azione a loro riservata “A”, altrimenti se scelgono il gruppo 

“B” della pagina precedente, devono scegliere anche tra il 

gruppo “B” a loro riservato. 

A 

1) La piena realizzazione in amore 
Realizzazione completa in amore sia dal punto di vista 

affettivo che intellettuale e sensuale, lasciando alle Entità 

preposte il compito di trovare la soluzione migliore e di 

guidare gli eventi. L’iniziato non dovrà dare indicazioni 

operative ma solo potrà (e non è obbligator io) accennare 

a cosa intende per massima felicità in amore. In pratica que-

sta azione è il potenziamento dell’azione “A” riservata a  

tutti.  

Attenzione il Festival dell’Equinozio di Primavera va     

celebrato la sera del 21 Marzo, tuttavia, in caso di           indi-

sponibilità, potrà ancora essere eseguito con pienezza dei 

risultati entro massimo la mezzanotte del 2 Aprile. 

B 
Descrivere con parole proprie e anche con dovizia di          

particolari la relazione d’amore ideale, sia dal punto di vista 

affettivo, che intellettuale, che sensuale. Specificare se si vuole 

modificare in tal senso una storia già in corso o se si preferisce 

iniziarne una nuova, in questo caso fare r ientrare tra le r i-

chieste anche la fine di eventuali vecchie relazioni (propria e di 

chi si vuole legare) e il legame con la persona prescelta (punti 1 e 

3 pag. precedente). Si può chiedere, se non lo si conosce già, di 

incontrare il partner ideale, la cosiddetta anima gemella. 

Quindi: 

Nell’ambito delle richieste sentimentali, sarà accettata una 

dettagliata descrizione dei desideri, che non offenderà affatto 

chi li ascolterà, ma propizierà affinché vengano soddisfatti, 

per: 

1) Trasformare  nel modo desiderato la relazione amorosa in 

corso 

2) Oppure iniziare una nuova storia con persona già          

conosciuta e prescelta o nuova secondo precisi desideri 

È concessa ampia libertà nelle richieste. Ovviamente si tratta di 

un privilegio eccezionale che sono certo Iniziati e Gradi         

Superiori, sapranno sfruttare con saggezza e misura, riuscendo in 

tal modo a realizzare l’amore come lo hanno sempre          desi-

Prezzi e codici 

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

INIZIATI   sc. 5%   €137,00 (RHAL/I) 

ADEPTI e MAESTRI          sc. 10%           €129,50 (RHAL/AM) 

MAESTRI ECCELSI           sc. 15%           €122,50 (RHAL/ME) 

Spedizione in contrassegno                          €14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato   € 9,50 
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ancora oggi ecco che gli uomini e le donne soffrono o 
gioiscono ancora per i loro amori, sperano o si 
disperano, cosi come hanno fatto i loro più antichi 
antenati. Ed è proprio in queste pulsioni irrazionali che 
l’uomo si sente più vicino alla Magia ed avverte che può 
chiedere aiuto alle forze invisibili, sente che può 
usare gli strumenti magici per incanalare i propri 
desideri, per far giungere a colui o a colei che brama la 
propria volontà in modo da essere ricambiato. Ed ecco 
allora che in una notte speciale dell’Anno, quando Sole 
e Terra incrociano le orbite del grado zero dello 
Zodiaco, da sempre si compie una arcana operazione 
che serve a propiziare l’amore per rendere vero ciò che 
il cuore desidera che sia. QUESTO GIORNO 
SPECIALE E’ IL 21 DI MARZO, giorno del Festival 
dell’Equinozio di Primavera. Una delle prime parole 
in gergo che chi si avvicina alle scienze esoteriche 
impara, è legamento d’amore. È un espressione 
popolare che rende abbastanza bene l’idea sia delle 
intenzioni che muovono colei o colui che ne fa richiesta, 
sia il risultato che questi vuol ottenere attraverso gli 
Strumenti dell’Arte. Di legamenti ce ne sono di vario 
tipo, e senza entrare nei dettagli, diciamo che secondo la 
Tradizione si va dalla semplice opera di seduzione, 
svolta all’unico fine di avere una breve avventura con la 
persona desiderata, fino al legamento più duraturo 
operato per realizzare il matrimonio. 

L’UFFICIALITA’ DELL’EQUINOZIO 
IL Festival dell’Equinozio è un legamento d’amore 
che ha una caratteristica del tutto peculiare, quella di  

L'umana carne è fragile e mortale L'anima accusa la terrestre 
usura, Ma lo spirito è giovane e immortale Perché è simile a 
Dio la sua natura. (Zoroaster, 1236) 
 
mettere l’accento sulla UFFICIALITA’ DEL 
RAPPORTO che dovrà essere accettato senza 
riserve sia dai due componenti la coppia, sia dalle 
persone circostanti (parenti, conoscenti, amici, ecc.). 
l’azione propiziatoria dell’Equinozio ha una chiara 
corrispondenza astrologica, faccio qui solo notare agli 
studiosi che ci seguono, il valore fortemente dialettico 
del punto equinoziale che corrisponde all’Ascendente- 
casa prima, nei confronti dell’altro (autunnale) detto 

Discendente- casa settima- che porta al confronto tra 
l’egoità della prima casa (tesi) rispetto alla legalità della 
settima (antitesi)- asse Ariete-Bilancia – la quale 
costringe alla formalizzazione di ogni rapporto 
interpersonale in chiave di fidanzamento, matrimonio o 
convivenza ufficiale (sintesi) questo per  quanto 
riguarda l’amore ma non solo, anche per rapporti di 
lavoro, ecc.. come descritto nelle prime pagine. 

EQUILIBRI BIOENERGETICI 
Abbiamo accennato all’inizio, come un legamento (ad 
esempio quello dell’Equinozio) sia un modo per 
convogliare le proprie pulsioni, i propri desideri, le 
proprie energie verso un obiettivo preciso. Invece di 
rodersi e di struggersi riversando su se stessi il fuoco del 
desiderio e spesso dell’infelicità, la Magia tende ad 
incanalare e ad amplificare queste forze, trasformando 
ciò che è solo confuso desiderio in una forza di 
volontà. La Scienza Esoter ica si basa sull’inscindibile 
unione di CORPO+SPIRITO, il cervello senza un anima 
pesante e volitiva è solo materia e automatismo, ed è 
dall’EQUILIBRIO, tr a la par te SPIRITUALE e 
MATERIALE che si ha la vita sulla ter ra in tutte le 
sue manifestazioni. Senza addentrarci in ciò che dai 
filosofi antichi della nostra Arte è stato considerato da 
sempre  strettamente esoterico, ossia non divulgabile 
perché solo intuibile, grazie alla dignificazione 
accenniamo che l’Arte si basa su un postulato preciso, 
ossia sull’esistenza di esseri in cui coesiste 
SPIRITO+MATERIA (ossia tutti gli esser i viventi), 
sia di intelligenze pure, che hanno superato lo stadio 
materiale o sono state create direttamente immateriali. 
Nell’Alta Magia si ammette l’intervento di queste 
Entità, le quali fungerebbero da catalizzatori tra quella 
che è la volontà di chi opera, gli strumenti simbolici 
usati e lo scopo che si vuole ottenere. Il risultato viene 
dai più chiamato col nome di MECCANISMO o 
MACCHINA ASTRALE (dove “astrale” significa 
“immateriale”). Crederci o non crederci nell’esistenza di 
questi puri spiriti non è oggetto della Magia, la quale 
non è una religione, chi non ci crede li consider i 
allora se può, e come si fa nelle scienze positive, un 
accettabile ipotesi di lavoro, e altrettanto si faccia verso 
il potere della mente come unica causa, ossia siano essi 
due tesi da avvalorare o da falsificare in base ai risultati. 
È bene che chi si accosta alla Magia assuma fin 
dall’inizio un atteggiamento critico o addirittura 
scettico, le conoscenze esoteriche devono essere sempre 
filtrate dalla ragione, poi semmai verrà l’illuminazione, 
che altro non è che una sublime intuizione di ciò che a 
parole stenta nel poter essere spiegato. Quindi a 
prescindere dai meccanismi ipotizzati, lo scopo di un 
legamento è quello di r isvegliare nella persona 
desiderata le stesse pulsioni che animano chi si accinge 
ad operare il legamento. Immaginate come spesso hanno 
suggerito i poeti, che l’amore o meglio, il desiderio 
d’amore sia come un fuoco che brucia internamente chi 
non riesce ad essere ricambiato, il compito del 
meccanismo astrale è di trasferire questo fuoco anche 
nella persona desiderata, possibilmente amplificandolo 
per rendere il desiderio più forte ed operare il 
cosiddetto legamento. Come detto pr ima l’Alta Magia 
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21 Marzo - Vernal Equinox - Eostara - Lady Day - Festa di Mezza Primavera  

Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 
Continuiamo il nostro corso teorico-pratico di 
esoterismo in cui ci siamo r iproposti di andare oltre 
il simbolismo ermetico della tradizione, molto difficile 
da comprendere, cercando invece di spiegare con parole 
più attuali i veri effetti apportati da ciascun Festival 
esoterico, ognuno dei quali è una tappa maturativa del 
nostro percorso di evoluzione spirituale. Sappiamo che 
gli antichi davano grande importanza a questa data 
particolare dell'anno e abbiamo visto, in note 
precedenti, come imponenti costruzioni del passato, 
come ad esempio il Tempio Maya di Cuculcan (il 
Serpente Piumato), situato nello Yucatan settentrionale 
(Chichen Itza - Messico) o la stessa Sfinge 
dell'Altopiano di Giza, per citare i più famosi, non 
erano altro che indicatori astronomici del passaggio del 
Sole al meridiano celeste, in uno dei due punti cioè, in 
cui l'eclittica, ovvero il piano della rivoluzione della 
Terra attorno al Sole e l'equatore celeste, ossia il piano 
perpendicolare all'asse della Terra, s'incontrano. Dal 
punto di vista astrologico, l'equinozio di Primavera 
rappresenta il Grado Zero dello Zodiaco, è 
cioè l'inizio di un nuovo Anno Zodiacale. Ora 
sapendo che Imbolc (La Candelora) aveva come scopo 
elettivo quello della purificazione, e in particolare della 
rimozione del contenuto doloroso dell'inconscio lunare, 
in modo da poter variare i nostri schemi 
comportamentali (dell'inconscio solare), ci risulta più 
facile capire perché il Grado Zero del segno dell'Ariete, 
ossia l'Equinozio di Primavera, possa essere un nuovo 
inizio. Ci è infatti concesso ripartire alla ricerca 
di schemi nuovi, sper imentando nuove strade, in 
modo da selezionare nuove esperienze positive e 
renderle nostro patrimonio acquisito. Questo giustifica 
anche la composizione planetaria dello schema delle 
esaltazioni dell'Ariete, che vede l'assoluta dominanza di 
pianeti espansivi, aggressivi, maschili. Ma procediamo 
con ordine, in modo da esporre questi concetti, che 
furono il grande segreto degli ermetisti, nel modo più 
comprensibile per tutti.  

LA PURIFICAZIONE DI IMBOLC 
Senza ripetere quanto già scritto nelle precedenti note 
(che vi invito eventualmente a rileggere), Imbolc ha 
operato la spoliazione di gran parte della componente 
dolorosa dell'inconscio lunare, quella cioè legata alle 
nostre esperienze più negative, e senza cancellare il 
ricordo delle stesse, che in quella sede è indelebile, ha 
smussato gli spigoli più acuti, quelli cioè capaci di 
scatenare eccessivi schemi comportamentali di difesa, 
di chiusura o più apertamente di attacco verso gli altri, 
motivo molto spesso della nostra infelicità, del nostro 
isolamento, e dei nostri insuccessi. La liberazione da 
questo pesante fardello, abbiamo detto, comporta una 

vera rinascita spirituale, una profonda purificazione che 
si ripercuoterà beneficamente in tutti settori della vita e 
persino sul nostro benessere psicofisico. Ancora 
abbiamo visto come la rimozione di questa parte 
dolorosa dell'inconscio sia indispensabile per risvegliare 
in noi una certa apertura per il sociale, purificando il 
nostro interesse verso gli altri, rendendo più facile 
l'armonizzarci con coloro che ci circondano. La 
sensibilità aumentata e la rimozione dei freni dolorosi, 

spinge a desiderare nuove 
esperienze, r innova la 
voglia di vivere, e, dal lato 
esoterico, consente la libera 
espressione delle nostre 
doti di veggenza. Tutto 
questo, in sintesi, sfocia 
nella ricerca di un nuovo 
stile di vita, propizia 
cambiamenti positivi nel 
lavoro, nella professione e 
in amore. Il nuovo modo di 
pensare e di vedere le cose, 
come indica lo schema 
zodiacale, sfocerà presto in 
una espansione anche dal 
lato economico 

La Cauda pavonis. 

 

GRADO ZERO DELLO ZODIACO 
Il Sole taglia il punto di contatto tra Eclittica ed 
Equatore Celeste, inizia un nuovo ciclo zodiacale. Dopo 
la purificazione, dopo essersi spogliati del fardello 
inconscio del dolore, si è pronti, anzi si è desiderosi di 
affrontare nuove esperienze. Nella simbologia esoterica 
vediamo a questo punto dell'Anno Magico un Albero 
fiorito, non si tr atta già dell'Albero Cosmico, ma del 
proprio Albero personale, che dopo la pausa di 
riflessione e di meditazione dell'inverno, purificato da 
Imbolc ora emette nuovi fiori. Questi nuovi fiori sono le 
nuove esperienze, le nuove idee, i nuovi cammini che 
si prospettano e che dovranno rinnovare i nostri 
schemi comportamentali. E come non tutti i fiori 
sfociano in un frutto, altrettanto solo le esperienze che 
avranno avuto seguito, che cioè saranno risultate 
positive, daranno frutto a Beltane (Calendimaggio) e 
diverranno schemi consolidati a Lugnasad (Il Raccolto). 
Questa gamma variopinta di nuove esperienze è ciò che 
i filosofi chiamavano Cauda pavonis (la coda del 
pavone) che deve traghettare l'individuo dal bianco, 
ossia dallo stato purificato di partenza, al rosso 
(Beltane, Calendimaggio) dove si sarà arricchito di 

nuove esperienze e di nuovi schemi di comportamento. 
Per fare questo lo Zodiaco mette a disposizione 
la triade planetaria domiciliata in Ariete: Marte, Sole, 
Plutone, cioè l'aggressività e l'audacia, necessaria per 
ogni nuova esperienza, la generosità solare, la forza 
interiore e l'espansività del Sole, nonché l'istrionismo e 
soprattutto la tenacia cieca di Plutone, che non si 
contenterà della superficie e non vorrà demordere fino 
al risultato ottenuto. La ricerca di nuove esperienze è un 
atto di volontà maschile, solare, ed è proprio la forza di 
volontà che ora comincia ad essere affinata e potenziata, 
cioè l'attenzione passa dal lato lunare al lato 
solare dell'individuo.                                           

IL PUNTO DI PARTENZA È 
L'AMORE 
Già abbiamo accennato alla necessità che ha ciascuno di 
noi, per quanto essere insignificante, di essere una 
montagna almeno per un'altra persona. All'Equinozio 
siamo oltre il desiderio di pura materialità che ha 
contraddistinto Samhain (Halloween) e Yula (I 
Saturnali), ma siamo ancora alla ricerca di certezze. Il 
nuovo desiderio di fare esperienza deve poter essere 
condiviso con un'altra persona, e non è tanto importante 
che questa persona sia al corrente dei cambiamenti in 
corso, bensì ciò è importante per chi vive il 
cambiamento. Si parte dal settore sentimentale, perché è 
quello che infonde sicurezza e grinta per 
apportare cambiamenti a tutti gli altri settori. Solo 
quando ciascuno di noi sa di essere importante per 
almeno un'altra persona, solo allora può affrontare con 
successo tutto quanto gli prospetta la sorte. 

IL TETRAGRAMMA 

All'Equinozio la Tradizione parla della suddivisione del 
"Mercurio" in quattro parti, che corrispondono ai 
Quattro Elementi: Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Ciò va 
visto come il fatto che il Festival dell'Equinozio, pur 
partendo dall'amore, interessa tutti i quattro settori 
principali della vita. Le nuove esper ienze e il nuovo 
modo di vedere la vita arricchiranno e trasformeranno 
tutti gli aspetti dell'esistenza: Amore e Famiglia, 
Purificazione che continua come azione automatica e 
vaglia le nuove esperienze compiute, Lavoro e Denaro e 
infine l'Equilibrio, lo star bene, la coscienza di sé che 
riempie di consapevolezza. Ciascuno di questi settori 
sarà terreno per nuove esperienze, per crescere ed 
espandersi, sia dal lato mater iale che spir ituale. 
Tanti nuovi fiori, dunque, sul proprio Albero personale, 
tanti progetti che iniziano all'insegna dell'ottimismo, 
della rinnovata energia, della rinnovata voglia di 
sperimentare nuovi percorsi. Come si è detto sopra non 
tutti questi progetti saranno facili da portare avanti ma 
l'Equinozio fornisce la grinta, la forza, la solarità e la 
necessaria tenacia per cimentarsi, il risultato sarà anche 
lo sviluppo di una volontà più ferma. Per qualcuno il 
passaggio può risultare impegnativo, già lo sapevano gli 
antichi che ponevano a rischio il cammino in questo 
punto, perché l'uomo fa sempre fatica ad accettare le 
cose nuove, ma chi segue l'Anno Magico ha dalla sua 

gli strumenti e l'azione preparatoria e propiziatoria 
dei Festival già eseguiti: l'Anno Magico è armonico, 
ogni tappa matura e perfeziona quelle precedenti e pone 
le premesse per un nuovo traguardo.  

IL LATO ESOTERICO 

Con l'Equinozio si accentua l'aspetto esoterico dei 
Festival, inizia cioè ad allargarsi sempre di più quello 
spiraglio attraverso cui fa capolino l'infinito. La 
baldanza e l'ottimismo che sono tipici di ogni cosa che 
inizia, non rimarranno soltanto legati all'individuo che 
vive questo nuovo inizio, ma si trasmetteranno anche 
agli altri. Chi è felice con sé stesso per un nuovo 
progetto che sta per cominciare tende a trasmettere 
questa felicità al prossimo, chiunque esso sia, dal 
conoscente, all'amico, al cliente fino alla persona 
incontrata per caso e per la prima volta. La generosità, 
la rinnovata apertura verso le altre persone, conseguenti 
alla demolizione degli schemi dolorosi che tendevano a 
isolare, a creare eccessive e dannose barriere e 
atteggiamenti difensivi, portano a stringere legami più 
profondi con gli altri e ad essere più disponibili, fino ad 
avere percezioni su fatti che li riguardano. L'individuo 
ne trae due aspetti principali: La propria intima 
soddisfazione. La nascita di quella forma 
di veggenza che vale per sé stessi e per gli altri. Si 
sviluppa cioè la percezione degli eventi che capiteranno 
a sé stessi e agli altri. Nei confronti degli altri si colgono 
proprio gli eventi mentre per sé stessi si colgono più 
delle suggestioni che inducono a prendere scelte precise 
e a scansarne altre. Nel caso di professionisti in campo 
esoterico, che usano normalmente le doti di veggenza 
per svolgere il loro lavoro, l'azione dell'Equinozio sarà 
particolarmente efficace per indurre vere e proprie 
visioni mediante la radioestesia, risulterà anche 
parecchio aumentatala capacità di consultazione della 
sfera di cristallo e, in senso generale, la divinazione 
mediante i Tarocchi. 

IL “LEGAMENTO D’AMORE” 
Tra i tanti motivi che inducono l’uomo ad avvicinarsi 
alla materia esoterica, uno dei più antichi e dei più 
frequenti è senz’altro il desiderio di realizzare l’amore 
desiderato. L’amore più di ogni altra cosa, è il regno 
dell’irrazionale e dell’imponderabile, dove il gioco della 
seduzione è svolto da strumenti sfuggenti alla ragione, 
come la pulsione, il desiderio, la simpatia, l’attrazione. 
Ben rende l’idea dell’amore il classico dardo che 
Cupido di nascosto scocca, accendendo la fiamma del 
desiderio, la quale consuma chi non è ricambiato. Un 
amore può sorgere all’improvviso, specialmente nell’età 
più giovanile, oppure maturare da un amicizia o da una 
conoscenza, e nello stesso modo può finire di colpo o 
dopo una lenta e frustrante agonia; altre volte può non 
essere mai ricambiato, costringendo cosi lo sfortunato o 
la sfortunata ad una vita infelice. Proprio in questo 
campo dove la logica fallisce e dove ogni sforzo 
materiale sembra vano, ecco che la forza della Magia, 
Antica Arte, può dare conforto ed aiuto. Fin dalla 
notte dei tempi infatti, la Magia è servita per unire, 
dividere, sedurre, accendere e spegnere amori. Ed 
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Le azioni del Festival dell’Equinozio 
Il Festival dell’Equinozio è uno dei più completi, le sue azioni propiziatorie riguardano tutti i settori della vita: casa, famiglia, 

denaro, lavoro, ma in particolare l’Amore. L’esecuzione è cosa molto semplice e alla portata di tutti. 

Amore 

Scegliere tra l’azione contrassegnata con “A” oppure le 4  azioni 

“B”. Se si sceglie l’azione “A” è obbligo escludere le altre “B” e 

viceversa. 

A 

1) Affidare la soluzione della situazione    

d’amore interamente alle Entità preposte. 

Il Festival dell’Equinozio può intervenire in qualsiasi situazione 

sentimentale:  

 Solitudine sentimentale 

 Amori non corrisposti 

 Storie vecchie e nuove con problemi molto articolati, che 

vanno dalle difficoltà caratteriali, difficoltà logistica di  

portare avanti il rapporto, alle presenza di terze e quarte 

persone che ostacolano lo sviluppo della storia, ecc. 

Qualora si scegliesse questa azione, si dovrà solo spiegare la 

situazione senza fare richieste, lasciando che le Entità trovino 

la soluzione più felice e più intimamente appagante per chi 

esegue (che potrà accennare alle propr ie ispirazioni), lasciando 

a Loro ogni decisione e ogni scelta sulle modalità di                 

realizzazione. 

B 

In alternativa si possono fare richieste più specifiche secondo 

le seguenti 4 azioni: 

1) Legame con persona nuova preferita 

Il Festival favorisce la trasformazione di una semplice    cono-

scenza o amicizia in un rapporto ufficiale. Lo scopo è quel-

lo di propiziare l’inizio di una nuova storia d’amore con una 

persona prescelta da chi esegue. Questa, in ter mini più 

semplici è la classica fascinazione d’amore per favorire le 

attenzioni di colui o colei che si desidera. È questa una delle 

azioni più ambite e desiderate da chi si accosta al mondo   

esoterico per realizzare un sogno d’amore. 

2) Consolidamento di un rapporto esistente,    

impedire i tradimenti 

Oltre che con persone nuove, il Festival promuove il          

consolidamento e la protezione di un rapporto già         

esistente. Ottimo per  impedire la fine di un amore,            

riaccendere desiderio e passione, impedire i tradimenti. Inoltre 

il Festival è adatto anche per ufficializzare un legame       esi-

stente in modo che sia accettato da tutti, (parenti, amici, rivali, 

ex, genitori, ecc.), per porre fine ad un periodo di dubbi, di 

incertezze, di sotterfugi o di crisi. Potrà inoltre propiziare il 

raggiungimento di una condizione di fidanzamento ufficiale, 

di matrimonio, di convivenza riconosciuta, ecc., oppure 

semplicemente il mantenere viva e appassionata la storia   

d’amore. 

3) Propiziare la fine ad una storia  

Il Festival dell’Equinozio ha un’azione molto completa, unica 

in quanto nel caso si voglia iniziare una nuova storia d’amore 

e si desideri porre fine a quella vecchia o si voglia liberare la 

persona desiderata da una relazione che ha in corso. Il Festival 

propizia la separazione in base alle richieste fatte. Quindi può 

essere usato si nelle separazioni in genere, sia nelle         sepa-

razioni atte a liberare se stessi o il partner desiderato da 

vecchie relazioni in modo da poter iniziare un nuovo amo-

re. Validissimo, come già detto pr ima, anche per         allon-

tanare amanti, r ivali e persone sgradite.  

4) Azione esorcizzante sulla coppia 

Libera da tutte le azioni negative eseguite da altre persone 

rivali o nemiche a danno della coppia. Respinge al mittente 

tutte le forme - pensiero negative (comunemente dette fatture, 

invidie, malocchi, ecc.) generate a danno della coppia.  

Le azioni della pagina seguente invece si possono richiedere 

liberamente indipendentemente da quanto si è scelto per    

l’amore. 

Attenzione 
Il Festival dell’Equinozio  di Primavera va celebrato il 21 Marzo, solo in caso di ritardo o motivi di forza maggiore, potrà ancora 
essere eseguito, con pienezza dei risultati, entro la mezzanotte del 2 Aprile. 

Lorenzo Lotto Venere e Cupido 

postula che in questo transfer operino oltre 
all’esecutore del Rito e alla forza degli strumenti 
impiegati, anche Entità spirituali. 

IL FESTIVAL DELL’AMORE 
Il Festival dell’Equinozio ha in sé una duplice valenza: 
da un lato ha ancora una forte componente egoistica, in 
quanto l’approccio con gli altri avviene soprattutto 
grazie al motore del desiderio d’amore, e da questo 
punto di vista il Festival dell’Equinozio ha tutte le 
caratteristiche di un classico “rito di legamento”, che 
nella versione per iniziati e gradi superiori raggiunge 
vette altissime di personalizzazione, come mai nessun 
altro rito per questo stesso corpo. L’azione sull’amore 
è tanto potente da poter essere usato, nello stesso 
tempo, sia quale rito di separazione che di unione, sia 
come rito di rinnovamento, per storie già in atto, e, 
infine, sia come potente scudo di esorcismo e di 
protezione per la coppia. Altre importantissime azioni 
“egoistiche” sono quelle che riguardano il patrimonio, 
il lavoro, il denaro, sulle quali il Festival pone una 
solidissima azione protettiva e propiziatoria, affinché 
quanto già in corso (anche grazie ai Festival 
precedenti, ma non solo) si consolidi e si realizzi nel 
migliore dei modi, assumendo quando necessario una 
veste di “ufficialità”. Già però dalle azioni sulla casa e 
sulla famiglia s’intravede l’altro lato del Festival, 
quello che porta all’apertura verso gli altri, facilita i 
contatti umani rendendo più distesi e positivi i rapporti 
inter familiari, appianando tensioni, asprezze di 
carattere e favorendo l’armonia all’interno della 
coppia. Questa maggiore apertura, come già detto 
sopra, non influenzerà però solo l’ambito familiare ma 
coinvolgerà tutte le persone con cui si verrà a contatto, 

favorendo le conoscenze, la simpatia, e trasmettendo 
agli altri una carica di positività che sarà ben avvertita 
e che li spingerà a ricercarvi. Tutto ciò non potrà che 
giovare ai più svariati settori della vita, dall’amore, al 
lavoro, alle amicizie, fino ai rapporti con eventuali 
clienti. Ciò significa EVOLUZIONE SPIRITUALE, e 
il primo segno sarà un aumento della veggenza, della 
sensibilità e della capacità di introspezione. I Festival, 
come ormai sapete, hanno azioni concatenate, e 
ciascuno prepara il terreno all’azione di quelli che 
verranno. È facile capire che senza un certo grado di 
apertura agli altri e alle nuove idee, senza il minimo 
desiderio di provare nuove strade, senza una punta di 
ardimento e di baldanza, senza felicità in amore e tutto 
il resto, anche l’azione del prossimo Festival (Beltane), 
cioè raggiungere un livello socio-economico superiore, 
risulterebbe molto difficoltosa. Invece poste le 
premesse di Equinox, Beltane avrà a disposizione 
un’ampia gamma di nuove opportunità, migliori 
contatti sociali, migliore predisposizione mentale e la 
giusta carica di ottimismo per esplicare al meglio la 
propria azione e, nel contempo, aiutare la formazione 
di nuovi schemi mentali positivi e vincenti. Ecco 
tracciata per sommi capi la grande importanza di 
Equinox, nota già dai tempi più antichi, allorquando, 
per la sua celebrazione furono innalzate immense 
costruzioni, piramidi e templi, quasi per cristallizzarne 
nella pietra il suo eterno messaggio e la sua grande 
energia positiva. Buon Festival a tutti 
 

        Gran Maestro Dignitario 
        Sergio Falcinelli 

8° TALISMANO SUPREMO DI PLUTONE CONTRO VIRUS E INFEZIONI                
Viviamo i tempi della grande tribolazione, prima l’HIV  poi la SARS ora il Corona Virus, il 

Dott. Fulvio Bonini l’aveva previsto e attraverso gli strumenti  dell’Arte Suprema che è una 

Scienza completa per ogni situazione, ci ha dato le protezioni necessarie. L’ 8° Talismano 

Supremo di Plutone è la più potente protezione da ogni tipo di Virus ( HIV- EPATITE- SARS 

ecc..) o infezione qualsivoglia e protegge da qualsiasi situazione in cui si possa contrarre i Virus 

e qualora si fosse già colpiti da Virus o Infezioni va eseguito il 5° Rito Supremo di Plutone 

(codice RPSU05 €160,00) che è specifico per ristabilire in tempi brevi il perfetto Equilibrio 

Bioenergetico in caso di contagio o di infezioni. 

8° Talismano Supremo di Plutone                  

Azioni tutte richiedibili 

1) Da FAMA E NOTORIETA’ E SUCCESSO ECONOMICO NELLE ATTIVITA’ 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

2) INCREMENTA RICHIESTE E GUADAGNI PER PROFESSIONISTI (in qualsiasi settore) 
E ARTIGIANI IN PROPRIO 

3) FERMA LE INFEZIONI DELLA BOCCA ( di qualsiasi tipo: ascessi, flemmoni, gengiviti, 
sinusiti del mascellare da ascesso ai denti della mascella, ecc.) 

4) FERMA LE INFEZIONI IN GENERALE SIA IN ZONE INTERNE CHE ESTERNE DEL 
CORPO. Le infezioni possono essere tanto batteriche che virali 

Versioni: oro €380,00- argento €150,00- rame €120,00- pergamena €70,00- lastra argento €250,00- 
lastra rame €170,00- disco argento €250,00 



 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 161,00 invece di    € 215,00 

Iniziati + sc. 5%             € 153,00 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 145,00 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 137,00 

Spedizione in contrassegno              €   14,50 

Spese di spedizione pagamento anticipato          €     9,50 

Visita il nostro sito: www.artesupremadeltrigono.com 

Sale Protettivo dell’Abbondanza             € 50,00 
Si tratta di una preparazione secondo l'Arte Suprema degli Elementari, molto più 

potente del Sale Consacrato della Tradizione Salomonica. Agisce in virtù di una 

Mente Collettiva generata dall'aggregazione degli Elementari legati, per consacrazio-

ne, ai vari componenti. Di seguito le importanti azioni svolte.  

1. Allontana forze negative, soprattutto quelle che intaccano il settore finanziario. 

2. Propizia ogni genere di attività (anche più di una), svolte dal soggetto. 

3. Favorisce la fortuna in genere (gioco, buone occasioni, affari unici ed atipici, ecc.). 

4. Protegge da ogni forza negativa.  

Di semplicissimo uso, va sparso nei luoghi da propiziare, e in parte, può essere    

avvolto in un pezzo di stoffa da portare con sé. 

Quando la Fortuna non vuol gonfiare le vele, l’Arte può porre rimedio. Ecco una selezione di 
articoli dal prezzo molto scontato e facilissimi da usare, capaci di attrarre fortemente la fortuna e di distruggere le negatività 
che le possono bloccare. Il 5° Talismano Supremo di Marte è uno dei più potenti portafortuna per il denaro e resterà 
vostro per sempre. A questo Talismano, già capace di per sé di propiziare grandi risultati, abbiamo associato altri 4 articoli (tra 
cui l’importante Sale Protettivo dell’Abbondanza) che lo potenziano e lo velocizzano e, che sgombrano la strada da ogni 
negatività che possa essere d’ostacolo. Non credete alla fortuna? Non credete alle possibilità dell’Arte Esoterica? Prima 
provate questo set, tentate la Fortuna in qualche gioco o affare, e poi… giudicate da soli. Potrete attivare il Talismano solo 
per il punto  1 o, se fanno al caso vostro, anche per le altre importantissime azioni che prevede. 

5° Talismano Supremo di Marte       -versione cartoncino -           € 50,00 
1.Portafortuna per: vincite al gioco, colpi di fortuna in tutti i settori, affari d'oro. 
2.Protegge il rapporto figli-genitori. 
3.Protegge gli organi genitali maschili e femminili. 
4.Portafortuna che contemporaneamente combatte la jella nello sport. 

Polvere Propiziatoria              € 45,00 
È una antica formula consacrata a Giove e alla sua sfera. L'azione principale della 

polvere è di portare fortuna in vari settori: gioco, amore, carriera. 

1. Per propiziarsi la buona sorte in vari settori. 

Polvere Propiziatoria (busta 70 g)  

Incenso del Denaro g. 70               € 45,00 

Propizia le entrate di denaro da ogni via possibile e soprattutto dalle vincite al    

gioco, dal commercio, attività in proprio, entrate extra, ecc.. 

Più Candela Suprema di Giove               €   8.00 

Poudrette n. 2               € 17,00 

Uno strumento di facilissimo uso e dal costo molto contenuto, un classico che ha 
dato grandissime soddisfazioni a chi l’ha provata. Abbinata agli altri articoli di  
questa pagina darà il meglio delle proprie potenzialità, anzi… molto di più!        
Favorisce le entrate attraverso tutte le vie possibili con particolare predilezione per 
il gioco e il lavoro. 
Per il Denaro, la Fortuna al Gioco, il Lavoro. 

 
SCONTO 25% 

€ 215,00 € 161,00 

+ sconto grado 


