Modulo ALCHIMIA e Scienze Iniziatiche
E’ proprio vero che se la scienza moderna facesse
tesoro dei precetti antichi, l’umanità potrebbe
progredire a piè spedito verso un’auspicabile era di
benessere.
Le conoscenze Teosofiche, Cabalistiche ed Ermetiche,
le verità Religiose di molteplici Culture inclusa quella
Cristiana, l’Alchimia, la Sezione Aurea, la Sequenza di
Fibonacci, la fisica dei Quanti, i Frattali, la teoria delle
Stringhe, e tanto ancora, sempre nella storia, hanno
trovato resistenza, prima dalla colposa immaturità del
genere umano, poi dal ben pianificato oscurantismo
esercitato da caste e lobbie, intente a fermarne a tutti
i costi l’erudizione di massa.
Costatano i poco virtuosi che il progredire di Dea
CONSAPEVOLEZZA è invece, per sua natura,
inarrestabile ed inesorabile. Ogni resistenza è
“attrito”, che muta gradualmente tale forza da
benefica e sollecitante a dolorosa e imperatrice.
La realtà frattale, la fisica quantistica, la teoria delle
Stringe, riscopre conoscenze antiche, verità Universali
in grado di dimostrare scientificamente che l’Uomo,
quand’anche si senta unico e superiore, “nuota”
nell’universo della sua esistenza individuale a guisa del
movimento sincrono di un branco di sardine.
Finalmente i tempi sembrano maturi alche la scienza
sveli se stessa.
“Da Una-Cosa sola, per la Cosa-Una.

Come sopra, così sotto; come dentro, così fuori; come
in micro, così in macro”;
fin dalle Ere e Culture più antiche, profonde verità.
E se qualcuno trova nel termine Alchimia soltanto una
più o meno colposa follia della trasmutazione del vile
metallo in oro, di certo non ne ha profonda
conoscenza.
L’Alchimia è l’Arte della Trasformazione Universale, lo
studio della trasmutazione del tutto, dall’unico al
molteplice e dal molteplice all’unico; in vitro, nel corpo
umano, nell’atmosfera terrestre, nel micro e nel
macro, qui e dappertutto.
È la filosofia scrutata e praticata, non solo nel vaso di
laboratorio, bensì in ogni “contenitore” che la materia
naturale ci offre; applicata sia nella direzione di
disgregazione che nella direzione di aggregazione
della sostanza.
Il Modulo ALCHIMIA e SCIENZE INIZIATICHE raggruppa
varie Metodiche di tradizione naturopatica per creare
un settore di applicazione coerente, utile a fornire
all’Allievo la ricchezza delle conoscenze empiriche e
scientifiche plurisperimentate, che la società dei poteri
ha voluto altrimenti tenere nascoste, riservandole a
pochi adepti di logge segrete e verticistiche, agevolati
non per merito, ma per casta.
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In tale percorso ogni Adepto, Teologo, Alchimista,
Iniziato, Filosofo della Natura o NATUROPATAConoscitore del Profondo, si addentrerà nello studio
delle nuove e meno nuove scoperte scientifiche
inerenti il Mondo Frattale e Quantico, altrimenti
tenute nascoste, nonché lo studio Meditativo della
Saggezza Antica delle varie Culture, dall’ALCHIMIA, alla
TEOSOFIA e alla CABALA, miniere di Sapienza mistica e
spirituale indispensabili al processo di trasformazione

della consapevolezza umana, personale e collettiva,
che offrono, al sincero ricercatore del Supremo
Regista di tutte le cose e della Verità sul Suo Disegno
Universale, insegnamenti potenti e profondi, capaci di
infondere luce, gioia e pienezza di realizzazione.
Oggigiorno la SCIENZA INIZIATICA, come un bocciolo
immacolato, erompe silente dal pantano putrido e
rumoroso delle false virtù, quale riscatto inesorabile
dell’Evoluzione di LUCE nell’Uomo.

PROGRAMMA DIDATTICO
 Introduzione alla concezione filosofica Cabalistica,
Astrologica e Alchemica.
 Concetto di simbolo. Simbolica astrologica e
Principi Universali.
 La Cabala nei Numeri e nelle Lettere ebraiche.
 Il desiderio di ricevere e il desiderio di donare.
 L’Albero della Vita e le Sefirot.
 I Mondi Superiori, inferiori e interiori.
 Simbolica numerologica. Qualità dei numeri
radicali (0-9), dei numeri basilari (10-99) e numeri
complessi (altri).
 Riduzione dei numeri complessi in analogia alla
Riduzione della sostanza nel vaso di laboratorio.
“Solve e coagula”.
 Numeri e riferimenti geometrici. Geometria
filosofica: punto, linea, angolo, curva.
 Ritmi e vibrazioni cosmiche, dal molteplice
all’unico e dall’unico al molteplice.
 il dualismo Yin e Yang.
 I Principi alchemici ovvero i tre principi filosofici:
Sal, Mercur, Sulfur.
 I quattro elementi: Fuoco, Acqua, Aria, Terra.
 La quintessenza o Essenza Mercuriale.
 “L’incontro d’amore” delle forze ascendenti e
discendenti.
 Il ritmo del 7 o delle leggi naturali.
 Metallurgia alchemica, la qualità dei 7 metalli:
Oro, Argento, Ferro, Piombo, Rame, Mercurio,
Stagno.

Ulteriore evoluzione dei ritmi nel molteplice.
 I tre principi filosofici nella pratica di laboratorio.
Qualità ed estrazione dei tre principi filosofici dalla
sostanza vegetale, animale e minerale.
 Spagirìa
 Preparazione della sostanza vegetale.
 Macerazione.
 Fermentazione con e senza lieviti, con e senza
zucchero.
 Distillazione, vari tipi di attrezzatura, scopi.
 Calcinazione, metodi e scopi.
Alchimia dei flussi energetici
 L’uomo quale incontro delle qualità cosmiche; il
soggetto tra micro e macrocosmo.
 Concetto di Spiritualità. Contatto soggettivo con il
divino.
 I sette Chakra loro qualità base, flussi ascendenti,
discendenti, centripeti.
 L’equilibrio energetico nel rapporto tra i singoli
Chakra.
 Credere + Immaginare = Evolversi nella
percezione.
 Simboli e poligoni dei Chakra nella visione
Cabalistica.
 La TRASPLANTAZIONE Alchemica.
 Applicazioni pratiche dei flussi energetici.

Appartengono al Modulo Alchimia e Scienze Iniziatiche anche i seguenti Corsi: MENTAL-TRAINING e YOGA,
ECOLOGIA, NUMEROLOGIA, ASTROLOGIA, nonché il Modulo NATUROPATIA INTERDISCIPLINARE.
Per il Programma Didattico completo vedi anche il programma delle singole voci.
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