
 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 151,20 invece di    € 201,60 

Iniziati + sc. 5%             € 143,64 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 136,08 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 128,52 

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!  

Olio dei soldi veloci                         € 50,00 

Olio dei Soldi Veloci 
(dalla Magia Suprema degli Elementari) 
Favorisce le Entrate di Denaro, ungendo le banconote prima di 
spenderle ne garantisce il ritorno. 

 
SCONTO 25% 

€ 201,60 € 151,20 

+ sconto grado 

Serie Candele chakra        € 39,00 

Per riequilibrare  i Chakra e la bioenergia. 
Con un buon equilibrio dei Chakra si ottiene un buon equilibrio 
bioenergetico e si tengono lontane anche le negatività. 

2 Candele Supreme di Giove                            €   17.60 

Incenso del denaro        € 45,00 
 

Incenso del Denaro 70 g. 
Propizia le entrate di denaro da ogni via possibile e soprattutto dalle vin-
cite al gioco, dal commercio, attività in proprio, entrate extra, ecc.. 
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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 proprie 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    

conoscenza o amicizia in un rapporto ufficiale. Lo scopo è 

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

una persona prescelta da chi esegue. Questa, in termini 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       

esistente 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         

separazioni atte a liberare se stessi o il partner desiderato 

da vecchie relazioni in modo da poter iniziare un nuovo 

amore. Validissimo, come già detto prima, anche per        

allontanare amanti, rivali 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 

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 1711 1513 8261 

Codice fiscale: CRZSVN60L64A246O 

Operatrice esperta in legamenti d’amore e separazioni Rituali per  

Lavoro - Fortuna - Bioenergia Psicofisica 

libertà, ma manca ancora il quarto per la completezza, manca la componente solare che infatti brucia 

rapidamente i Giardini di Adone, pianticelle gracili, senza radici, esposte al sole dell’estate. Il passaggio dal 2 

al 3 avviene grazie alla conquista della memoria e della poesia (Calliope), e non è poca cosa, ma Adone non è 

ancora affrancato dal ciclo del Cinghiale, eppure essendo eterno, ossia libero dal ciclo del Serpente, deve però 

ogni anno morire e rinascere, soggiornando 4 mesi nell’oltretomba (da Persefone), 4 dedicandoli a Venere 

(amore e riproduzione) e avendone per sé solo 4, che però la leggenda dice, Venere riuscì a fare in modo che 

li dedicasse a lei. È senza dubbio il trionfo dell’amore e dell’effimero, ma saremmo molto superficiali se ci 

limitassimo a questa interpretazione punto su questo mito c’è ancora molto da dire e ci ritorneremo, in modo 

più profondo, alla prossima occasione. 

           Gran Maestro Dignitario  

                 Sergio Falcinelli 

DAL 6° E IL 7° LIBRO DI MOSÈ:  

LE NUOVE 7 CARD E LE LORO AZIONI   

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA 
FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA 
(AMULETO DI ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA 
E LUNGA VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE 
PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 
ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E 
PER LA VITTORIA SUI NEMICI  
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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 parte del  

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

prestato, un diritto 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 condizione 

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 obbligatorio) accennare a 

cosa intende per massima felicità in amore. In pratica questa 

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           

indisponibilità, 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 rientrare tra le richieste 

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          

desiderato. 

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 

Il mito di Adone contiene molti e complessi significati. A lui erano dedicate, ad 

Atene, le Adonie (all’Equinozio di Primavera) e i misteriosi Giardini di Adone. 

      Nascita di Adone 

IL MITO 

Smirna o Mirra, figlia del re d’Assiria, era odiata da 

Venere perché non le mostrava devozione. La Dea le 

ispirò allora un amore incestuoso verso il padre (Il 

Re), e Mirra, con l’aiuto della nutrice riuscì a giocare 

con lui, ingannandolo, ben 12 notti di seguito. Quando 

il Re si rese conto di cosa era successo, sguainò il 

pugnale e si scagliò verso Mirra per ucciderla. Lei 

supplico gli Dei di renderla invisibile e gli Dei ne 

ebbero compassione e la trasformarono in un albero, 

l’albero della Mirra. Dopo 9 mesi (grazie alla carica di 

un cinghiale) la scorza dell’albero si spaccò e ne uscì 

un bambino bellissimo, che fu chiamato Adone. Era 

talmente bello che Afrodite (Venere) appena lo vide lo 

nascose in un cofano per sottrarlo agli sguardi degli 

altri Dei, quindi lo consegnò a Persefone (Proserpina) 

affinché lo custodisse. Ma anche Persefone appena lo 

vide se ne innamorò e in seguito si rifiutò di restituirlo 

ad Afrodite. Ne nacque un litigio in cui dovette 

intervenire Zeus (Giove) il quale stabilì che Adone 

avrebbe passato metà dell’anno con ciascuna Dea. 

Venere non rispettò i patti e tenne Adone con sé per 

tutto l’anno. Un giorno però mentre Adone cacciava, 

Marte, ingelosito, sotto forma di cinghiale lo azzannò 

mortalmente. Venere accorse e scese negli inferi a 

supplicare Persefone affinché gli rendesse Adone, 

scoppiò un altro litigio, questa volta fu Calliope, la 

Musa della poesia e della memoria, a sedare la 

disputa, stabilendo che Adone, per 1/3 dell’anno fosse 

libero, per 1/3 scendesse da Persefone e per la per il 

restante terzo, ossia i quattro mesi dopo l’equinozio di 

primavera, fosse compagno di Venere. E ancora oggi, 

quando in primavera spunta l’anemone vermiglio 

Adone risorge ed è di nuovo ricongiunto a Venere. 

      Morte di Adone 

I SIMBOLI 

Adone si ricollega all’Equinozio, perché è proprio 

all’Equinozio che risorge dagli inferi per 

ricongiungersi a Venere, ed era in questo periodo che 

ad Atene si celebravano le Adonie, in cui ai pianti e i 

lamenti di lutto seguivano i festeggiamenti e la gioia 

per Adone risorto e per il TRIONFO DELL’AMORE 

CON VENERE.  Come nel caso di Attis si tratta di un 

Dio autogeneratosi, ossia nato da un rapporto 

incestuoso, questo a conferma dell’affermazione degli 

alchimisti che “una sola è la sostanza” della nostra 

Opera. La sua nascita e la sua morte dipendono da un 

unico artefice il CINGHIALE. Nel linguaggio dei 

Simboli il Cinghiale (come avversario) è superiore al 

Serpente, ma è inferiore al Leone. Quindi il Mito di 

Adone rappresenta una tappa intermedia del Cammino 

Iniziatico, superiore al ciclo del Serpente, ossia il ciclo 

animale, ma ancora non pronto per affrontare il Leone, 

che come vedremo è invece prerogativa del Rito del 

Raccolto. Mentre il Leone si associa all’Oro e al Sole, 

il Cinghiale è espressione di Marte, dell’aggressività 

ostinata fino al suicidio o alla vittoria. Anche Adone 

ottiene una vittoria, infatti passa da 2 a 3 gradi di 
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Festival dell’Equinozio 

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

Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 

L’Amore e la Sicurezza 

La primavera è la stagione 
dell’amore. dalla notte dei tempi e in 
ogni parte della terra, nei giorni 
circostanti l’equinozio si celebrano 
rituali atti a procurare l’amore. il rito 
dell’equinozio è anzitutto un potente 
legamento d’amore, che permette di 
far innamorare di sé persone nuove o 
di riaccendere la fiamma della 
passione in una relazione già in corso. 
si può dunque chiedere che nasca una 
nuova appassionante storia 
d’amore a partire da una amicizia, 
da un semplice incontro anche da una 
conoscenza superficiale. oppure si 
potrà riannodare una storia già 
esistente, giungere al fidanzamento 
ufficiale e, se lo si desidera, al 
matrimonio entro breve tempo. 
permette alle coppie in crisi di 
superare momenti difficili. 
L’Equinozio è anche il rito della 
sicurezza: in amore perché 
impedisce il tradimento e rende 
stabili ed ufficiali le relazioni, 
rafforza i legami, allontana amanti e 
rivali, fa dimenticare le storie 
passate. La protezione si estende 
anche alla casa e alla famiglia, al 
lavoro, e consente di rendere 
ufficiale un debito di qualunque 
tipo. Molte e svariate sono le azioni 
di questo Rituale come potrete 
leggere nelle prime pagine.             
L’ importantissima azione di 
Equinox Nella maggioranza dei 
Festival viene lasciata, a chi li 
celebra, la più completa libertà di descrivere come 
auspicherebbe che fossero i risultati, fino ad indicare 
la strada o la traccia della strada necessaria per 
raggiungerli. Tutto ciò è possibile anche in questo 
Festival. Dal 2001 è stata introdotta la facoltà di 
lasciare che siano le Altissime Intelligenze preposte 
a decidere al posto di chi celebra, quale sia la 
soluzione migliore per ciascuno, al fine di 
raggiungere il proprio stato di equilibrio nella vita 
amorosa. Questa soluzione si è rivelata ottimale da 
parte di chi l’ha adottata, ed è quella che consigliamo. 

Lasciar decidere a Chi vede più 
lontano di noi e non è condizionato da 
false suggestioni, può portarci a 
scoprire un senso diverso nell’amore, 
che è un vero superamento della 
dualità e non un’esaltazione del 
proprio narcisismo. La felicità e 
l’appagamento in amore non è un 
obiettivo impossibile, purtroppo però 
non è facile da raggiungere perché si 
sbaglia strada credendo di agire al 
meglio. L’esecuzione del Festival di 
Equinox è facile richiede solo 20 
minuti di tempo ed è alla portata di 
tutti, anche di chi non si è mai 
interessato di esoterismo. Eseguire un 
Rito è cosa molto semplice, non 
servono né ambienti particolari, né 
conoscenze speciali. TUTTO il 
materiale necessario, comprese facili 
istruzioni sarà incluso nel pacco che 
riceverete.  

Allora perché non provare!! 

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 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 arde e 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 così, 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 ancora oggi ecco che gli uomini e le donne 
soffrono o gioiscono ancora per i loro amori, sperano 
o si disperano, così 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 Terra incrociano le 
orbite nel 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 una delle prime parole in gergo che chi si avvicina 
alle scienze esoteriche, impara, è il 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, sì è il 
risultato che questi vuoi ottenere attraverso gli 
Strumenti dell’Arte. Di legamenti ce ne sono di vario 
tipo, e senza entrare in 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’ufficialità dell’Equinozio 
Il Festival dell’equinozio è un legamento d’amore che 
ha una caratteristica del tutto peculiare, quella di 
mettere l’accento sulla UFFICIALITÀ 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 più avanti. 
 

Equilibri Bioenergetici 
Abbiamo accennato all’inizio, come un legamento 
(esempio quello dell’Equinozio) sia un modo per 

convogliare le proprie pulsioni, i propri desideri, 
le proprie energie verso un obbiettivo preciso. 
Invece di rodersi e distruggersi, riversando su se 
stessi il fuoco del desiderio e spesso dell’infelicità la 
magia tende ad amplificare queste forze, 
trasformando ciò che è solo confuso desiderio in 
una forte volontà. La Scienza Esoterica, si basa 
sull’inscindibile unione CORPO+SPIRITO: il 
cervello, senza un’anima pensante e volitiva, è solo 
materia e automatismo, e dall’EQUILIBRIO, tra la 
parte SPIRITUALE E MATERIALE che si ha la 
vita sulla terra virgola 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 sia di esseri in cui coesiste SPIRITO + 
MATERIA (ossia tutti gli esseri viventi), sia di 
intelligenze pure, che hanno superato lo stadio 
materiale o sono state direttamente create 
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 con il 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 consideri 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 è a 
parole stenta nel poter essere spiegato. Quindi a 
prescindere dai meccanismi ipotizzati, lo scopo di un 
legamento è quello di risvegliare nella persona 
desiderata le stesse pulsioni che animano chi si 
accinge adoperare il legamento. Immaginate, come 
spesso hanno suggerito i poeti  che l’amore o meglio, 
il desiderio d’amore, sia come un fuoco 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 
ad operare il cosiddetto legamento. Come detto 
prima, l’Alta Magia postula che in questo 
transferoperino, oltre all’esecutore del Rito e alla 
forza degli strumenti impiegati, anche Entità 
spirituali. 
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Festival dell’Equinozio 

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

Il Festival dell’Amore - Protezione - Fortuna 

L’Amore e la Sicurezza 

La primavera è la stagione 
dell’amore. dalla notte dei tempi e in 
ogni parte della terra, nei giorni 
circostanti l’equinozio si celebrano 
rituali atti a procurare l’amore. il rito 
dell’equinozio è anzitutto un potente 
legamento d’amore, che permette di 
far innamorare di sé persone nuove o 
di riaccendere la fiamma della 
passione in una relazione già in corso. 
si può dunque chiedere che nasca una 
nuova appassionante storia 
d’amore a partire da una amicizia, 
da un semplice incontro anche da una 
conoscenza superficiale. oppure si 
potrà riannodare una storia già 
esistente, giungere al fidanzamento 
ufficiale e, se lo si desidera, al 
matrimonio entro breve tempo. 
permette alle coppie in crisi di 
superare momenti difficili. 
L’Equinozio è anche il rito della 
sicurezza: in amore perché 
impedisce il tradimento e rende 
stabili ed ufficiali le relazioni, 
rafforza i legami, allontana amanti e 
rivali, fa dimenticare le storie 
passate. La protezione si estende 
anche alla casa e alla famiglia, al 
lavoro, e consente di rendere 
ufficiale un debito di qualunque 
tipo. Molte e svariate sono le azioni 
di questo Rituale come potrete 
leggere nelle prime pagine.             
L’ importantissima azione di 
Equinox Nella maggioranza dei 
Festival viene lasciata, a chi li 
celebra, la più completa libertà di descrivere come 
auspicherebbe che fossero i risultati, fino ad indicare 
la strada o la traccia della strada necessaria per 
raggiungerli. Tutto ciò è possibile anche in questo 
Festival. Dal 2001 è stata introdotta la facoltà di 
lasciare che siano le Altissime Intelligenze preposte 
a decidere al posto di chi celebra, quale sia la 
soluzione migliore per ciascuno, al fine di 
raggiungere il proprio stato di equilibrio nella vita 
amorosa. Questa soluzione si è rivelata ottimale da 
parte di chi l’ha adottata, ed è quella che consigliamo. 

Lasciar decidere a Chi vede più 
lontano di noi e non è condizionato da 
false suggestioni, può portarci a 
scoprire un senso diverso nell’amore, 
che è un vero superamento della 
dualità e non un’esaltazione del 
proprio narcisismo. La felicità e 
l’appagamento in amore non è un 
obiettivo impossibile, purtroppo però 
non è facile da raggiungere perché si 
sbaglia strada credendo di agire al 
meglio. L’esecuzione del Festival di 
Equinox è facile richiede solo 20 
minuti di tempo ed è alla portata di 
tutti, anche di chi non si è mai 
interessato di esoterismo. Eseguire un 
Rito è cosa molto semplice, non 
servono né ambienti particolari, né 
conoscenze speciali. TUTTO il 
materiale necessario, comprese facili 
istruzioni sarà incluso nel pacco che 
riceverete.  

Allora perché non provare!! 

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 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 arde e 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 così, 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 ancora oggi ecco che gli uomini e le donne 
soffrono o gioiscono ancora per i loro amori, sperano 
o si disperano, così 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 Terra incrociano le 
orbite nel 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 una delle prime parole in gergo che chi si avvicina 
alle scienze esoteriche, impara, è il 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, sì è il 
risultato che questi vuoi ottenere attraverso gli 
Strumenti dell’Arte. Di legamenti ce ne sono di vario 
tipo, e senza entrare in 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’ufficialità dell’Equinozio 
Il Festival dell’equinozio è un legamento d’amore che 
ha una caratteristica del tutto peculiare, quella di 
mettere l’accento sulla UFFICIALITÀ 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 più avanti. 
 

Equilibri Bioenergetici 
Abbiamo accennato all’inizio, come un legamento 
(esempio quello dell’Equinozio) sia un modo per 

convogliare le proprie pulsioni, i propri desideri, 
le proprie energie verso un obbiettivo preciso. 
Invece di rodersi e distruggersi, riversando su se 
stessi il fuoco del desiderio e spesso dell’infelicità la 
magia tende ad amplificare queste forze, 
trasformando ciò che è solo confuso desiderio in 
una forte volontà. La Scienza Esoterica, si basa 
sull’inscindibile unione CORPO+SPIRITO: il 
cervello, senza un’anima pensante e volitiva, è solo 
materia e automatismo, e dall’EQUILIBRIO, tra la 
parte SPIRITUALE E MATERIALE che si ha la 
vita sulla terra virgola 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 sia di esseri in cui coesiste SPIRITO + 
MATERIA (ossia tutti gli esseri viventi), sia di 
intelligenze pure, che hanno superato lo stadio 
materiale o sono state direttamente create 
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 con il 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 consideri 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 è a 
parole stenta nel poter essere spiegato. Quindi a 
prescindere dai meccanismi ipotizzati, lo scopo di un 
legamento è quello di risvegliare nella persona 
desiderata le stesse pulsioni che animano chi si 
accinge adoperare il legamento. Immaginate, come 
spesso hanno suggerito i poeti  che l’amore o meglio, 
il desiderio d’amore, sia come un fuoco 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 
ad operare il cosiddetto legamento. Come detto 
prima, l’Alta Magia postula che in questo 
transferoperino, oltre all’esecutore del Rito e alla 
forza degli strumenti impiegati, anche Entità 
spirituali. 
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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 parte del  

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

prestato, un diritto 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 condizione 

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 obbligatorio) accennare a 

cosa intende per massima felicità in amore. In pratica questa 

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           

indisponibilità, 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 rientrare tra le richieste 

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          

desiderato. 

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 

Il mito di Adone contiene molti e complessi significati. A lui erano dedicate, ad 

Atene, le Adonie (all’Equinozio di Primavera) e i misteriosi Giardini di Adone. 

      Nascita di Adone 

IL MITO 

Smirna o Mirra, figlia del re d’Assiria, era odiata da 

Venere perché non le mostrava devozione. La Dea le 

ispirò allora un amore incestuoso verso il padre (Il 

Re), e Mirra, con l’aiuto della nutrice riuscì a giocare 

con lui, ingannandolo, ben 12 notti di seguito. Quando 

il Re si rese conto di cosa era successo, sguainò il 

pugnale e si scagliò verso Mirra per ucciderla. Lei 

supplico gli Dei di renderla invisibile e gli Dei ne 

ebbero compassione e la trasformarono in un albero, 

l’albero della Mirra. Dopo 9 mesi (grazie alla carica di 

un cinghiale) la scorza dell’albero si spaccò e ne uscì 

un bambino bellissimo, che fu chiamato Adone. Era 

talmente bello che Afrodite (Venere) appena lo vide lo 

nascose in un cofano per sottrarlo agli sguardi degli 

altri Dei, quindi lo consegnò a Persefone (Proserpina) 

affinché lo custodisse. Ma anche Persefone appena lo 

vide se ne innamorò e in seguito si rifiutò di restituirlo 

ad Afrodite. Ne nacque un litigio in cui dovette 

intervenire Zeus (Giove) il quale stabilì che Adone 

avrebbe passato metà dell’anno con ciascuna Dea. 

Venere non rispettò i patti e tenne Adone con sé per 

tutto l’anno. Un giorno però mentre Adone cacciava, 

Marte, ingelosito, sotto forma di cinghiale lo azzannò 

mortalmente. Venere accorse e scese negli inferi a 

supplicare Persefone affinché gli rendesse Adone, 

scoppiò un altro litigio, questa volta fu Calliope, la 

Musa della poesia e della memoria, a sedare la 

disputa, stabilendo che Adone, per 1/3 dell’anno fosse 

libero, per 1/3 scendesse da Persefone e per la per il 

restante terzo, ossia i quattro mesi dopo l’equinozio di 

primavera, fosse compagno di Venere. E ancora oggi, 

quando in primavera spunta l’anemone vermiglio 

Adone risorge ed è di nuovo ricongiunto a Venere. 

      Morte di Adone 

I SIMBOLI 

Adone si ricollega all’Equinozio, perché è proprio 

all’Equinozio che risorge dagli inferi per 

ricongiungersi a Venere, ed era in questo periodo che 

ad Atene si celebravano le Adonie, in cui ai pianti e i 

lamenti di lutto seguivano i festeggiamenti e la gioia 

per Adone risorto e per il TRIONFO DELL’AMORE 

CON VENERE.  Come nel caso di Attis si tratta di un 

Dio autogeneratosi, ossia nato da un rapporto 

incestuoso, questo a conferma dell’affermazione degli 

alchimisti che “una sola è la sostanza” della nostra 

Opera. La sua nascita e la sua morte dipendono da un 

unico artefice il CINGHIALE. Nel linguaggio dei 

Simboli il Cinghiale (come avversario) è superiore al 

Serpente, ma è inferiore al Leone. Quindi il Mito di 

Adone rappresenta una tappa intermedia del Cammino 

Iniziatico, superiore al ciclo del Serpente, ossia il ciclo 

animale, ma ancora non pronto per affrontare il Leone, 

che come vedremo è invece prerogativa del Rito del 

Raccolto. Mentre il Leone si associa all’Oro e al Sole, 

il Cinghiale è espressione di Marte, dell’aggressività 

ostinata fino al suicidio o alla vittoria. Anche Adone 

ottiene una vittoria, infatti passa da 2 a 3 gradi di 
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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 proprie 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    

conoscenza o amicizia in un rapporto ufficiale. Lo scopo è 

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

una persona prescelta da chi esegue. Questa, in termini 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       

esistente 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         

separazioni atte a liberare se stessi o il partner desiderato 

da vecchie relazioni in modo da poter iniziare un nuovo 

amore. Validissimo, come già detto prima, anche per        

allontanare amanti, rivali 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 

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 1711 1513 8261 

Codice fiscale: CRZSVN60L64A246O 

Operatrice esperta in legamenti d’amore e separazioni Rituali per  

Lavoro - Fortuna - Bioenergia Psicofisica 

libertà, ma manca ancora il quarto per la completezza, manca la componente solare che infatti brucia 

rapidamente i Giardini di Adone, pianticelle gracili, senza radici, esposte al sole dell’estate. Il passaggio dal 2 

al 3 avviene grazie alla conquista della memoria e della poesia (Calliope), e non è poca cosa, ma Adone non è 

ancora affrancato dal ciclo del Cinghiale, eppure essendo eterno, ossia libero dal ciclo del Serpente, deve però 

ogni anno morire e rinascere, soggiornando 4 mesi nell’oltretomba (da Persefone), 4 dedicandoli a Venere 

(amore e riproduzione) e avendone per sé solo 4, che però la leggenda dice, Venere riuscì a fare in modo che 

li dedicasse a lei. È senza dubbio il trionfo dell’amore e dell’effimero, ma saremmo molto superficiali se ci 

limitassimo a questa interpretazione punto su questo mito c’è ancora molto da dire e ci ritorneremo, in modo 

più profondo, alla prossima occasione. 

           Gran Maestro Dignitario  

                 Sergio Falcinelli 

DAL 6° E IL 7° LIBRO DI MOSÈ:  

LE NUOVE 7 CARD E LE LORO AZIONI   

1. CARD DELLA RICCHEZZA E DELLA 
FORTUNA 

2. TALISMANO DELLA RICCHEZZA 
(AMULETO DI ATTRARRE DENARO)  

3. TALISMANO DELLA PIÙ GRANDE FORTUNA 
E LUNGA VITA 

4. SIGILLO DEL POTERE  

5. SIGILLO DEGLI ANGELI DEI SETTE 
PIANETI E SPIRITI   

6. IMPARERAI CIÒ CHE DESIDERI CONOSCERE 
ATTRAVERSO SOGNI E VISIONI  

7. SIGILLO PER ESSERE GRADITI E AMATI E 
PER LA VITTORIA SUI NEMICI  



 

     

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 APRILE 

Sconto del 25% su tutto    Totale € 151,20 invece di    € 201,60 

Iniziati + sc. 5%             € 143,64 

Adepti e Maestri + sc. 10%             € 136,08 

Maestri Eccelsi + sc. 15%            € 128,52 

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!  

Olio dei soldi veloci                         € 50,00 

Olio dei Soldi Veloci 
(dalla Magia Suprema degli Elementari) 
Favorisce le Entrate di Denaro, ungendo le banconote prima di 
spenderle ne garantisce il ritorno. 

 
SCONTO 25% 

€ 201,60 € 151,20 

+ sconto grado 

Serie Candele chakra        € 39,00 

Per riequilibrare  i Chakra e la bioenergia. 
Con un buon equilibrio dei Chakra si ottiene un buon equilibrio 
bioenergetico e si tengono lontane anche le negatività. 

2 Candele Supreme di Giove                            €   17.60 

Incenso del denaro        € 45,00 
 

Incenso del Denaro 70 g. 
Propizia le entrate di denaro da ogni via possibile e soprattutto dalle vin-
cite al gioco, dal commercio, attività in proprio, entrate extra, ecc.. 


