
 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 139,16 invece di    € 198,80 

Iniziati + sc. 5%             € 132,20 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 125,25 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 118,28 

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 

consacrazione, 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. 

Un’offerta specialissima per chi desidera un potente e rapido 
aiuto in campo economico: Vincite, entrate extra, guadagni (offerta valida fino al 27 aprile).  

Vi proponiamo un’accurata scelta dei migliori Strumenti Esoterici Supremi per propiziare gli introiti di denaro. Il loro uso 
combinato ne permette il reciproco potenziamento e la completezza dell’azione. Tutti di uso facilissimo agiscono in tempi 
brevi e con grande efficacia. Chi ancora non ha provato a usare l’Arte Esoterica, cominci da qui, è semplice!  

10° Talismano Supremo di Marte     -versione cartoncino -           € 50,00 
Potente Talismano Supremo che associa 2 azioni fondamentali per il denaro, 
innanzitutto è uno dei migliori strumenti per favorire fortemente le vincite al gioco, 
le lotterie, entrate extra, ecc. ed aumentare i guadagni della propria sfera lavorativa. 
In secondo luogo, ma non ultimo come importanza, ha una grande capacità di 
protezione contro le negatività proprie e altrui ed è un potente scudo che tutela da 
imprevisti sgradevoli e da improvvise e temute e ventate di malasorte. Il suo effetto 
si mantiene nel tempo; perfetta e potente la sua associazione con gli altri strumenti di 
questa offerta. Vi proponiamo la versione in cartoncino da tenere con sé (es. nel 
portafogli) o nella propria stanza più frequentata. 
1. aiuta e protegge la sfera economica lavorativa, propiziando anche vincite al gioco 
o introiti extra di denaro in genere. 

 
SCONTO 30% 

€ 198,80 € 139,16 

+ sconto grado 

Rito Elementale della Terra      € 90,00 

A) Azioni di potenziamento e di accelerazione. 
1. Per ogni problema legato al denaro, al lavoro, e al settore economico e finanziar io 
in genere.  
2. Questo Rituale è indispensabile per sbloccare situazioni economiche o 
lavorative stagnanti o decisamente fallimentari. È un importantissimo Rituale di pronta 
azione per ogni questione economica o legata al mondo del lavoro e ai guadagni. 
3. Va usato come potentissimo appoggio, per  ogni altro presidio esoter ico, che agisca 
sui soldi, sul lavoro, sugli affari, sull'economia in genere. 
B) Azioni indipendenti e di completamento 
1. Facilita l'incontro di persone nuove, sia a scopo di amicizia che di amore. 
2. Come esorcismo e contro fattura nel campo economico, lavorativo, affettivo, 
amicizie. 
3. Contro fattura generale per azioni occulte anche di discreta entità. 

Candela Suprema di Giove                 €   8.80 
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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 

cui non esistevano i sessi e le persone erano 
maschi e femmine allo stesso tempo. Interpretare 
in questo modo l’androgino significa caricarlo 
di egoismo affermando l’esatto opposto di quello 
che significa. Basterebbe che questi “maestri’’ 
conoscessero un po’ di astrologia (dialettica Ariete
-Bilancia) per capire che l’androgino indica 
l’inizio della consapevolezza, che l’IO deve 
rinunciare alla propria individualità e assolu-tezza 
(Ariete-casa prima-Io assoluto) per accettare 
progres-sivamente gli Altri (Bilancia-casa settima-
matrimonio), e per farlo, deve iniziare dall’amore 
(Marte-Venere). Per usare un’immagine più 
semplice, l’androgino non è altro che l’u-nione 
delle due “mezze mele’’ ovvero delle due “anime 
gemelle’’, per formare una cosa sola. 
L’Androgino è l’inizio dell’espansione dei 
confini del proprio Io, che deve accettare sotto 
la spinta del desiderio amoroso, di far entrare nella 
propria sfera di interessi anche un’altra persona. 
L’impresa sembra facile, ma non lo è, lo dimostra 
il crescente fallimento delle unioni, sintomo di un 
forte egoismo e di pochissima disponibilità ad 
accettare anche solo un’altra persona. A questa 
prima espansione, se l’iniziato prosegue il 
cammino, dovrà seguire un estensione dell’Io 
prima a coloro che gli stanno vicino, e poi al resto 
del mondo: non si è mai visto un saggio, infatti, 
che sia anche egoista, taccagno, insensibile e pieno 
di sé.  

 

L’Equinozio:  
l’Amore e l’Ufficialità  

Equinox è un Festival molto importante per 
l’amore, e poiché difficilmente sappiamo essere 
obiettivi in questo settore, così come difficilmente 
siamo disposti a rinunciare a determinate 
ostinazioni e posizioni perdenti (si ripete per tutta 
la vita lo stesso errore), vi consiglio di scegliere la 
prima richiesta, quella che affida alle Altissime 
Intelligenze del Rituale la scelta della soluzione 
migliore. Un’altra caratteristica molto preziosa di 
Equinox è quella di “ufficializzare’’ situazioni 
precarie (quasi come la reinvestitura nella sua 
dignità del re babilonese) che può giovare a molti. 
Non mancano le importanti azioni di esorcismo e 
purificazione, con par ticolare attenzione alla 
coppia e alla famiglia, e azioni speciali per gli 
Iniziati e Gradi Superiori. Insomma un Festival 
con una grandissima e antichissima tradizione che, 
proprio per questo, è ancora oggi tra i più preziosi 
e tra i più apprezzati, sia per i doni materiali sia 
per i doni spirituali. Buon Equinozio a tutti. 
     
            Maestro Dignitario 
      Sergio Falcinelli 

Entra in linea con “LADY MARIANNE” 

Ti offre cartomanzia professionale insieme al suo staff selezionato un suo aiuto concreto 

attraverso i “Rituali dell’Arte Suprema dei Magi”, Talismani propiziatori per trovare 

l’amore, lavoro ecc… 

SE STAI LEGGENDO NON è UN CASO: CHIAMA “LADY MARIANNE”  

(SOLO SU APPUNTAMENTO) 

+39 377 2359570 

Servizio a pagamento anticipato € 25.00 

Postepay N. 5333 1710 0618 7195 

Codice fiscale: CRZSVN60L64A246O 

Operatrice esperta in legamenti d’amore e separazioni Rituali per  

Lavoro - Fortuna - Bioenergia Psicofisica 
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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 

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 
ciò 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 pr imo 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 socioeconomico 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, come 

già ricordato altrove, per la sua celebrazione furono 
innalzate immense costruzioni, piramidi e tempio, 
quasi per cristallizzarne nella pietra il suo eterno 
messaggio e la sua grande energia positiva. 

Chakra del cuore 

 

L’Equinozio Ermetico  
I filosofi ermetici avevano due simboli 
fondamentali per rappresentare la tappa iniziatica 
rappresentata dall’Equinozio, questi simboli sono 
l’Albero Fiorito e l’Androgino. L’Albero Fiorito 
sta a indicare le “nuove esperienze’’, a cui segue 
l’abbozzo dei nuovi schemi di comportamento. 
Analogamente a quanto succedeva nel rito 
babilonese dopo la purificazione di Imbolc si è 
pronti per un nuovo inizio, si è cioè r icar icati di 
nuove energie (del potere di Marduck) e pronti per 
intraprendere nuove strade. Così come gli alberi, in 
primavera si rivestono di nuovi fiori, che sono la 
premessa dei nuovi frutti, così l’iniziato scopre in 
sé nuove idee, nuove energie, non più soffocato 
dal fardello (il sacco dell’ombra) del dolore 
inconscio. Tra questi tanti fior i alcuni non 
daranno frutto, cioè non tutte le nuove idee o le 
nuove iniziative saranno valide ma alcuni daranno 
frutti d’argento, e alcuni persino frutti d’oro, 
cioè risulteranno conquiste assodate, nuove certezze 
materiali e spirituali e nuovi schemi positivi di 
comportamento. L’altro simbolo è il Rebis, 
l’Androgino, una figura umana che allo stesso 
tempo uomo e donna. Molto si è detto spesso a 
sproposito di questo simbolo, caricandolo di 
significati che non ha. Non significa affatto che 
l’iniziato deve realizzare in sé una sorta di 
ermafroditismo mentale, o che deve cercare di 
raggiungere un improbabile stato preadamitico in 
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Festival dell’Equinozio 

21 Marzo - Vernal Equinox - Eostara - Lady Day - Festa di Mezza Primavera  

Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 

Siamo giunti alla terza Tappa della Grande Opera 
Alchemica, lo studioso deve scegliere 
di equilibrare il suo percorso dell'Amore Profano e 
di mediare nuove condizioni per Maturare l'Amore 
Divino. Per poterlo fare l'Arte Suprema gli offre la 
grande opportunità di vivere l'Amore secondo le 
proprie regole ed aspirazioni, questo appagherà 
quella parte dell'anima dell'uomo a qualsiasi 
condizione evolutiva essa si trovi, possiamo quindi 
affermare che l'Apertura verso 
la Consapevolezza dell'Amore Profano è 
indispensabile all'iniziato in Cammino, come lo è la 
parte più Evoluta che aspira all'Amore Divino.  La 
Festa Equinoziale di Primavera ha un’antichissima 
tradizione e, da sempre, porta in sé una duplice 
valenza. Come vuole la corr ispondenza 
astronomica L’Equinozio è il punto di equilibrio tra 
l’egocentrismo e lo slancio verso gli altri. I Pr imi 
tre Festival dell’Anno Magico sono unicamente 
imperniati sulle esigenze personali, che, abbiamo 
visto, sono la premessa indispensabile per 
proseguire il cammino. Samhain e Yula infatti si 
curano soprattutto di fornire le basi economiche e 
materiali minime, le quali sono commensurate 
all’epoca in cui il soggetto vive. Imbolc opera 
finalmente la purificazione dell’inconscio lunare, 
spogliandolo di gran parte del dolore associato ai 
ricordi. Questo dolore, come abbiamo già visto in 
precedenti circolari, sostiene schemi 
comportamentali di eccessiva difesa, di chiusura, 
assai spesso dannosi sia al soggetto che alle 
persone che lo circondano. 

Desiderio di nuove esperienze 
La rimozione dei freni imposti da questo dolore si 
esplica ad Equinox con una rinnovata baldanza, 
con il rinnovato desiderio di intraprendere nuove 
strade, di fare nuove esper ienze, dalle quali 
(quando si riveleranno positive) scaturiranno nuovi 
schemi di comportamento; in altri termini: un 
nuovo stile di vita, un nuovo modo di agire, di 
pensare e di vedere il mondo. Tutto questo, se ben 
ricordate, faceva parte delle azioni del Festival di 
Imbolc, le quali trovano in Equinox la loro naturale 
prosecuzione. Accanto a tutto questo, avendo l’Io 
rimosso in buona parte gli schemi che 
comportavano chiusura e arroccamento dettati dal 

timore del dolore, acquista una maggiore fiducia in 
sé stesso ed è più disponibile al confronto con gli 
altri e ad ascoltare le loro esigenze. Entra cioè 
l’Albero della collettività, inteso come insieme di 
rapporti interpersonali e maggiore consapevolezza 
del fatto che il destino di ciascuno di noi è legato a 
quello di tutti gli altri, in quanto tutti siamo parte 
dello stesso Albero Cosmico, e il comportamento 
di ciascuno di noi contribuisce a rendere positiva o 
velenosa l’energia che scorre in questo Albero. 
Questo ingresso dell’Albero era ben rappresentato 
nella Roma antica dall’“Arbor intrat”, 
un’antichissima festività di origine Frigia che si 
teneva il 22 marzo, dedicata alla dea Cibele, in cui 
un pino era adornato e portato nel centro della città. 
Spesso si rappresentano le nuove esperienze come 
fiori che spuntano sul proprio Albero, di cui alcuni, 
quelli migliori, si trasformeranno in frutti, cioè 
nuovi schemi di comportamento. Nello stesso 
periodo ad Eleusi si celebravano i “Piccoli 
Misteri”, che erano una fase di selezione per i 
candidati da ammettere ai “grandi Misteri”, che si 
celebravano in autunno, in corrispondenza 
dell’attuale Festival di Michael Superno, e che 
erano il coronamento del cammino iniziatico. 
Presso i nordici si celebrava la Festa di Eostara, la 
maggiore divinità lunare teutonica, che ci richiama 
altre divinità femminili, moltiplicazioni della 

Grande Madre, che segnavano le ricorrenze 
religiose, esoteriche e popolari legate all’equinozio 
di primavera: Venere, Afrodite, Astharte, Isthar, 
Cibele, Iside, Inanna, Lakshmi, Radha, Anna 
Perenna, ecc. 

L’unione dei contrari 

Il momento astrologico, che come sappiamo riflette 
le trasformazioni spirituali (da cui originano quelle 
materiali), ci indica che l’Equinozio è un nuovo 
inizio, un nuovo punto di par tenza in cui l’Io 
virile e baldanzoso, rafforzato cioè dal momento 
purificatorio di Imbolc, e ben rappresentato dalla 
triade planetaria domiciliata in Ariete-Casa Prima 
(Marte, Sole, Plutone) deve iniziare a rafforzarsi 
con gli Altri, rappresentati dall’opposta Bilancia-
Casa Settima (Venere, Saturno e Proserpina). 
L’unione dei contrari, come vuole il mito, genera 
Armonia, la figlia nata dal connubio tra Marte 

e Venere. Il primo momento dunque di raffronto 
dell’Io purificato con gli altri è l’amore, e come 
vuole una tradizione antichissima, ben radicata 
anche nella cultura popolare, l’inizio della 
primavera è la stagione dell’amore, che dal punto di 
vista esoterico significa il primo passo di vera 
accettazione dell’Altro, da parte dell’Io. Già si è 
detto, quanto sia fondamentale per la natura umana, 
sentirsi importante per almeno un’altra persona: nel 
Festival dell’Equinozio si hanno tutte le premesse e 
le possibilità operative per realizzare in pieno 
questo innato desiderio umano, e coronare quindi il 
proprio sogno d’amore, fin nelle più recondite 
aspirazioni. L’amore, che ha in sé ancora una forte 
componente egoistica, è comunque il primo passo 
per l’ingresso dell’Albero, per aprirsi cioè al 
prossimo, completando in tal modo se stessi, prima 
trovando la propria anima gemella, poi, superati i 
vecchi schemi di isolamento, chiusura, eccessiva 
difesa, accogliendo anche l’idea dell’accettazione 
del prossimo e dei suoi problemi, in senso più alto. 

Dal punto di vista personale 

Il messaggio esoterico-astrologico di Equinox si 
può quindi riassumere in questo modo: ora hai 
superato i problemi legati alle ristrettezze materiali, 
hai provveduto a tutelare il tuo equilibrio, ti sei 
purificato dal dolore e dai vecchi schemi; ecco che 
sei una persona nuova, aperta e pronta alle nuove 
esperienze, ora devi completarti nell’amore e 
aumentare la tua consapevolezza nei confronti del 
prossimo. In questo modo continuerà il tuo 
cammino spirituale, e potrai accedere all’Albero 
Cosmico, in cui scorre la tua energia, assieme a 
quella di tutti gli altri. Dal lato puramente personale 
tutto questo sarà vissuto come un momento di 
grande ottimismo, di felicità, di grande energia 
positiva, che sarà trasmessa anche alle altre 
persone. Chi è felice con se 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 ed 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 ottiene 
due grandi benefici personali: 1) La propria intima 
soddisfazione, 2) La nascita di maggiore 
veggenza verso se stesso e gli altr i. Si sviluppa 
cioè la percezione degli eventi che capiteranno a se 
stessi e agli altri. Nei confronti degli altri si 

colgono proprio gli eventi mentre per se stessi si 
colgono più delle suggestioni che inducono a 
prendere scelte precise e a scansarne altre. Ai 
principianti, ma anche ai professionisti, consiglio di 
provare, nel periodo immediatamente successivo al 
Festival dell’Equinozio, a sperimentare la tecnica di 
divinazione mediante il pendolo (radiestesia) 
servendosi magari degli appositi quadranti 
radiestesici per porre più facilmente le domande e 
ottenere più precise risposte. Uno degli effetti 
immediati di Equinox è infatti quello di favorire la 
divinazione, soprattutto con l’uso del pendolo, ma 
anche mediante la sfera di cristallo e i Tarocchi. 

L'Albero Fiorito, circondato dalle quattro dee-
elementi, quale asse tra la dimensione  superiore e 
inferiore, ma anche tra conscio e inconscio, è 
simbolo ubiquitario di tutte le culture esoteriche. 

 

Il Festival dell’Amore 

Dicevamo all’inizio di questa circolare che 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 
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Festival dell’Equinozio 

21 Marzo - Vernal Equinox - Eostara - Lady Day - Festa di Mezza Primavera  

Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 

Siamo giunti alla terza Tappa della Grande Opera 
Alchemica, lo studioso deve scegliere 
di equilibrare il suo percorso dell'Amore Profano e 
di mediare nuove condizioni per Maturare l'Amore 
Divino. Per poterlo fare l'Arte Suprema gli offre la 
grande opportunità di vivere l'Amore secondo le 
proprie regole ed aspirazioni, questo appagherà 
quella parte dell'anima dell'uomo a qualsiasi 
condizione evolutiva essa si trovi, possiamo quindi 
affermare che l'Apertura verso 
la Consapevolezza dell'Amore Profano è 
indispensabile all'iniziato in Cammino, come lo è la 
parte più Evoluta che aspira all'Amore Divino.  La 
Festa Equinoziale di Primavera ha un’antichissima 
tradizione e, da sempre, porta in sé una duplice 
valenza. Come vuole la corr ispondenza 
astronomica L’Equinozio è il punto di equilibrio tra 
l’egocentrismo e lo slancio verso gli altri. I Pr imi 
tre Festival dell’Anno Magico sono unicamente 
imperniati sulle esigenze personali, che, abbiamo 
visto, sono la premessa indispensabile per 
proseguire il cammino. Samhain e Yula infatti si 
curano soprattutto di fornire le basi economiche e 
materiali minime, le quali sono commensurate 
all’epoca in cui il soggetto vive. Imbolc opera 
finalmente la purificazione dell’inconscio lunare, 
spogliandolo di gran parte del dolore associato ai 
ricordi. Questo dolore, come abbiamo già visto in 
precedenti circolari, sostiene schemi 
comportamentali di eccessiva difesa, di chiusura, 
assai spesso dannosi sia al soggetto che alle 
persone che lo circondano. 

Desiderio di nuove esperienze 
La rimozione dei freni imposti da questo dolore si 
esplica ad Equinox con una rinnovata baldanza, 
con il rinnovato desiderio di intraprendere nuove 
strade, di fare nuove esper ienze, dalle quali 
(quando si riveleranno positive) scaturiranno nuovi 
schemi di comportamento; in altri termini: un 
nuovo stile di vita, un nuovo modo di agire, di 
pensare e di vedere il mondo. Tutto questo, se ben 
ricordate, faceva parte delle azioni del Festival di 
Imbolc, le quali trovano in Equinox la loro naturale 
prosecuzione. Accanto a tutto questo, avendo l’Io 
rimosso in buona parte gli schemi che 
comportavano chiusura e arroccamento dettati dal 

timore del dolore, acquista una maggiore fiducia in 
sé stesso ed è più disponibile al confronto con gli 
altri e ad ascoltare le loro esigenze. Entra cioè 
l’Albero della collettività, inteso come insieme di 
rapporti interpersonali e maggiore consapevolezza 
del fatto che il destino di ciascuno di noi è legato a 
quello di tutti gli altri, in quanto tutti siamo parte 
dello stesso Albero Cosmico, e il comportamento 
di ciascuno di noi contribuisce a rendere positiva o 
velenosa l’energia che scorre in questo Albero. 
Questo ingresso dell’Albero era ben rappresentato 
nella Roma antica dall’“Arbor intrat”, 
un’antichissima festività di origine Frigia che si 
teneva il 22 marzo, dedicata alla dea Cibele, in cui 
un pino era adornato e portato nel centro della città. 
Spesso si rappresentano le nuove esperienze come 
fiori che spuntano sul proprio Albero, di cui alcuni, 
quelli migliori, si trasformeranno in frutti, cioè 
nuovi schemi di comportamento. Nello stesso 
periodo ad Eleusi si celebravano i “Piccoli 
Misteri”, che erano una fase di selezione per i 
candidati da ammettere ai “grandi Misteri”, che si 
celebravano in autunno, in corrispondenza 
dell’attuale Festival di Michael Superno, e che 
erano il coronamento del cammino iniziatico. 
Presso i nordici si celebrava la Festa di Eostara, la 
maggiore divinità lunare teutonica, che ci richiama 
altre divinità femminili, moltiplicazioni della 

Grande Madre, che segnavano le ricorrenze 
religiose, esoteriche e popolari legate all’equinozio 
di primavera: Venere, Afrodite, Astharte, Isthar, 
Cibele, Iside, Inanna, Lakshmi, Radha, Anna 
Perenna, ecc. 

L’unione dei contrari 

Il momento astrologico, che come sappiamo riflette 
le trasformazioni spirituali (da cui originano quelle 
materiali), ci indica che l’Equinozio è un nuovo 
inizio, un nuovo punto di par tenza in cui l’Io 
virile e baldanzoso, rafforzato cioè dal momento 
purificatorio di Imbolc, e ben rappresentato dalla 
triade planetaria domiciliata in Ariete-Casa Prima 
(Marte, Sole, Plutone) deve iniziare a rafforzarsi 
con gli Altri, rappresentati dall’opposta Bilancia-
Casa Settima (Venere, Saturno e Proserpina). 
L’unione dei contrari, come vuole il mito, genera 
Armonia, la figlia nata dal connubio tra Marte 

e Venere. Il primo momento dunque di raffronto 
dell’Io purificato con gli altri è l’amore, e come 
vuole una tradizione antichissima, ben radicata 
anche nella cultura popolare, l’inizio della 
primavera è la stagione dell’amore, che dal punto di 
vista esoterico significa il primo passo di vera 
accettazione dell’Altro, da parte dell’Io. Già si è 
detto, quanto sia fondamentale per la natura umana, 
sentirsi importante per almeno un’altra persona: nel 
Festival dell’Equinozio si hanno tutte le premesse e 
le possibilità operative per realizzare in pieno 
questo innato desiderio umano, e coronare quindi il 
proprio sogno d’amore, fin nelle più recondite 
aspirazioni. L’amore, che ha in sé ancora una forte 
componente egoistica, è comunque il primo passo 
per l’ingresso dell’Albero, per aprirsi cioè al 
prossimo, completando in tal modo se stessi, prima 
trovando la propria anima gemella, poi, superati i 
vecchi schemi di isolamento, chiusura, eccessiva 
difesa, accogliendo anche l’idea dell’accettazione 
del prossimo e dei suoi problemi, in senso più alto. 

Dal punto di vista personale 

Il messaggio esoterico-astrologico di Equinox si 
può quindi riassumere in questo modo: ora hai 
superato i problemi legati alle ristrettezze materiali, 
hai provveduto a tutelare il tuo equilibrio, ti sei 
purificato dal dolore e dai vecchi schemi; ecco che 
sei una persona nuova, aperta e pronta alle nuove 
esperienze, ora devi completarti nell’amore e 
aumentare la tua consapevolezza nei confronti del 
prossimo. In questo modo continuerà il tuo 
cammino spirituale, e potrai accedere all’Albero 
Cosmico, in cui scorre la tua energia, assieme a 
quella di tutti gli altri. Dal lato puramente personale 
tutto questo sarà vissuto come un momento di 
grande ottimismo, di felicità, di grande energia 
positiva, che sarà trasmessa anche alle altre 
persone. Chi è felice con se 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 ed 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 ottiene 
due grandi benefici personali: 1) La propria intima 
soddisfazione, 2) La nascita di maggiore 
veggenza verso se stesso e gli altr i. Si sviluppa 
cioè la percezione degli eventi che capiteranno a se 
stessi e agli altri. Nei confronti degli altri si 

colgono proprio gli eventi mentre per se stessi si 
colgono più delle suggestioni che inducono a 
prendere scelte precise e a scansarne altre. Ai 
principianti, ma anche ai professionisti, consiglio di 
provare, nel periodo immediatamente successivo al 
Festival dell’Equinozio, a sperimentare la tecnica di 
divinazione mediante il pendolo (radiestesia) 
servendosi magari degli appositi quadranti 
radiestesici per porre più facilmente le domande e 
ottenere più precise risposte. Uno degli effetti 
immediati di Equinox è infatti quello di favorire la 
divinazione, soprattutto con l’uso del pendolo, ma 
anche mediante la sfera di cristallo e i Tarocchi. 

L'Albero Fiorito, circondato dalle quattro dee-
elementi, quale asse tra la dimensione  superiore e 
inferiore, ma anche tra conscio e inconscio, è 
simbolo ubiquitario di tutte le culture esoteriche. 

 

Il Festival dell’Amore 

Dicevamo all’inizio di questa circolare che 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 
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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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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 
ciò 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 pr imo 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 socioeconomico 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, come 

già ricordato altrove, per la sua celebrazione furono 
innalzate immense costruzioni, piramidi e tempio, 
quasi per cristallizzarne nella pietra il suo eterno 
messaggio e la sua grande energia positiva. 

Chakra del cuore 

 

L’Equinozio Ermetico  
I filosofi ermetici avevano due simboli 
fondamentali per rappresentare la tappa iniziatica 
rappresentata dall’Equinozio, questi simboli sono 
l’Albero Fiorito e l’Androgino. L’Albero Fiorito 
sta a indicare le “nuove esperienze’’, a cui segue 
l’abbozzo dei nuovi schemi di comportamento. 
Analogamente a quanto succedeva nel rito 
babilonese dopo la purificazione di Imbolc si è 
pronti per un nuovo inizio, si è cioè r icar icati di 
nuove energie (del potere di Marduck) e pronti per 
intraprendere nuove strade. Così come gli alberi, in 
primavera si rivestono di nuovi fiori, che sono la 
premessa dei nuovi frutti, così l’iniziato scopre in 
sé nuove idee, nuove energie, non più soffocato 
dal fardello (il sacco dell’ombra) del dolore 
inconscio. Tra questi tanti fior i alcuni non 
daranno frutto, cioè non tutte le nuove idee o le 
nuove iniziative saranno valide ma alcuni daranno 
frutti d’argento, e alcuni persino frutti d’oro, 
cioè risulteranno conquiste assodate, nuove certezze 
materiali e spirituali e nuovi schemi positivi di 
comportamento. L’altro simbolo è il Rebis, 
l’Androgino, una figura umana che allo stesso 
tempo uomo e donna. Molto si è detto spesso a 
sproposito di questo simbolo, caricandolo di 
significati che non ha. Non significa affatto che 
l’iniziato deve realizzare in sé una sorta di 
ermafroditismo mentale, o che deve cercare di 
raggiungere un improbabile stato preadamitico in 
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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 

cui non esistevano i sessi e le persone erano 
maschi e femmine allo stesso tempo. Interpretare 
in questo modo l’androgino significa caricarlo 
di egoismo affermando l’esatto opposto di quello 
che significa. Basterebbe che questi “maestri’’ 
conoscessero un po’ di astrologia (dialettica Ariete
-Bilancia) per capire che l’androgino indica 
l’inizio della consapevolezza, che l’IO deve 
rinunciare alla propria individualità e assolu-tezza 
(Ariete-casa prima-Io assoluto) per accettare 
progres-sivamente gli Altri (Bilancia-casa settima-
matrimonio), e per farlo, deve iniziare dall’amore 
(Marte-Venere). Per usare un’immagine più 
semplice, l’androgino non è altro che l’u-nione 
delle due “mezze mele’’ ovvero delle due “anime 
gemelle’’, per formare una cosa sola. 
L’Androgino è l’inizio dell’espansione dei 
confini del proprio Io, che deve accettare sotto 
la spinta del desiderio amoroso, di far entrare nella 
propria sfera di interessi anche un’altra persona. 
L’impresa sembra facile, ma non lo è, lo dimostra 
il crescente fallimento delle unioni, sintomo di un 
forte egoismo e di pochissima disponibilità ad 
accettare anche solo un’altra persona. A questa 
prima espansione, se l’iniziato prosegue il 
cammino, dovrà seguire un estensione dell’Io 
prima a coloro che gli stanno vicino, e poi al resto 
del mondo: non si è mai visto un saggio, infatti, 
che sia anche egoista, taccagno, insensibile e pieno 
di sé.  

 

L’Equinozio:  
l’Amore e l’Ufficialità  

Equinox è un Festival molto importante per 
l’amore, e poiché difficilmente sappiamo essere 
obiettivi in questo settore, così come difficilmente 
siamo disposti a rinunciare a determinate 
ostinazioni e posizioni perdenti (si ripete per tutta 
la vita lo stesso errore), vi consiglio di scegliere la 
prima richiesta, quella che affida alle Altissime 
Intelligenze del Rituale la scelta della soluzione 
migliore. Un’altra caratteristica molto preziosa di 
Equinox è quella di “ufficializzare’’ situazioni 
precarie (quasi come la reinvestitura nella sua 
dignità del re babilonese) che può giovare a molti. 
Non mancano le importanti azioni di esorcismo e 
purificazione, con par ticolare attenzione alla 
coppia e alla famiglia, e azioni speciali per gli 
Iniziati e Gradi Superiori. Insomma un Festival 
con una grandissima e antichissima tradizione che, 
proprio per questo, è ancora oggi tra i più preziosi 
e tra i più apprezzati, sia per i doni materiali sia 
per i doni spirituali. Buon Equinozio a tutti. 
     
            Maestro Dignitario 
      Sergio Falcinelli 

Entra in linea con “LADY MARIANNE” 

Ti offre cartomanzia professionale insieme al suo staff selezionato un suo aiuto concreto 

attraverso i “Rituali dell’Arte Suprema dei Magi”, Talismani propiziatori per trovare 

l’amore, lavoro ecc… 

SE STAI LEGGENDO NON è UN CASO: CHIAMA “LADY MARIANNE”  

(SOLO SU APPUNTAMENTO) 

+39 377 2359570 

Servizio a pagamento anticipato € 25.00 

Postepay N. 5333 1710 0618 7195 

Codice fiscale: CRZSVN60L64A246O 

Operatrice esperta in legamenti d’amore e separazioni Rituali per  

Lavoro - Fortuna - Bioenergia Psicofisica 



 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 139,16 invece di    € 198,80 

Iniziati + sc. 5%             € 132,20 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 125,25 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 118,28 

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 

consacrazione, 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. 

Un’offerta specialissima per chi desidera un potente e rapido 
aiuto in campo economico: Vincite, entrate extra, guadagni (offerta valida fino al 27 aprile).  

Vi proponiamo un’accurata scelta dei migliori Strumenti Esoterici Supremi per propiziare gli introiti di denaro. Il loro uso 
combinato ne permette il reciproco potenziamento e la completezza dell’azione. Tutti di uso facilissimo agiscono in tempi 
brevi e con grande efficacia. Chi ancora non ha provato a usare l’Arte Esoterica, cominci da qui, è semplice!  

10° Talismano Supremo di Marte     -versione cartoncino -           € 50,00 
Potente Talismano Supremo che associa 2 azioni fondamentali per il denaro, 
innanzitutto è uno dei migliori strumenti per favorire fortemente le vincite al gioco, 
le lotterie, entrate extra, ecc. ed aumentare i guadagni della propria sfera lavorativa. 
In secondo luogo, ma non ultimo come importanza, ha una grande capacità di 
protezione contro le negatività proprie e altrui ed è un potente scudo che tutela da 
imprevisti sgradevoli e da improvvise e temute e ventate di malasorte. Il suo effetto 
si mantiene nel tempo; perfetta e potente la sua associazione con gli altri strumenti di 
questa offerta. Vi proponiamo la versione in cartoncino da tenere con sé (es. nel 
portafogli) o nella propria stanza più frequentata. 
1. aiuta e protegge la sfera economica lavorativa, propiziando anche vincite al gioco 
o introiti extra di denaro in genere. 

 
SCONTO 30% 

€ 198,80 € 139,16 

+ sconto grado 

Rito Elementale della Terra      € 90,00 

A) Azioni di potenziamento e di accelerazione. 
1. Per ogni problema legato al denaro, al lavoro, e al settore economico e finanziar io 
in genere.  
2. Questo Rituale è indispensabile per sbloccare situazioni economiche o 
lavorative stagnanti o decisamente fallimentari. È un importantissimo Rituale di pronta 
azione per ogni questione economica o legata al mondo del lavoro e ai guadagni. 
3. Va usato come potentissimo appoggio, per  ogni altro presidio esoter ico, che agisca 
sui soldi, sul lavoro, sugli affari, sull'economia in genere. 
B) Azioni indipendenti e di completamento 
1. Facilita l'incontro di persone nuove, sia a scopo di amicizia che di amore. 
2. Come esorcismo e contro fattura nel campo economico, lavorativo, affettivo, 
amicizie. 
3. Contro fattura generale per azioni occulte anche di discreta entità. 

Candela Suprema di Giove                 €   8.80 


