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Presentazione
La Spagyria – termine coniato da Paracelso - è l'applicazione pratica del pensiero
alchemico nell’ambito della salute e della produzione di rimedi medicamentosi; tecnica
particolare di elaborazione delle materie provenienti dai tre regni della natura, ha scopo di
estrarre il divino presente nelle piante e nei metalli. La terapia spagyrica non tende tanto
ad analizzare le innumerevoli patologie che possono colpire un organo, quanto a cogliere
prima di tutto le caratteristiche patologiche che contraddistinguono ogni singolo individuo
sul piano fisico, energetico e mentale. Il suo fine è di comprendere quale archetipo risulta
alterato o compromesso e quale rimedio – metallico, minerale, vegetale – sia da utilizzare
per recuperare l'equilibrio e il benessere. Ogni organo o parte del corpo esprime, infatti, un
preciso “dato simbolico”, ricco di valenze importanti su ogni piano dell'essere. Ciò che
differenzia la spagyria da altre tecniche che utilizzano materie naturali a scopo terapeutico,
non è solo il procedimento di estrazione dei principi, ma il pensiero alchemico su cui si
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fonda: la possibilità di ritrovare, attraverso le leggi dell'analogia, la chiave della salute
integrale nell'armonia tra l’uomo-microcosmo e il macrocosmo che lo rispecchia.

Metodologia
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari alla Analisi
Spagirica dell’Ambito Umano,Vegetale e Minerale al fine di consentire l’apprendimento di
una metodologia praticabile in ciascuno di questi campi.
Il corso fornisce le conoscenze necessarie per procedere in modo corretto alla valutazione
Archetipale dei diversi “Individui di Natura”

Modalità di svolgimento:
“Così in Cielo,come in Terra...”
• Il mondo simbolico, Logica ed Analogia Il Tempo ed i Cicli I Due Luminari I Tre
Principi I Quattro Elementi Le 5 Cause di Malattia di Paracelso , Archetipi, Dei,
Funzionalità I Geni Planetari Lo Zodiaco e le Disposizioni Zodiacali

“L’universo nell’Uomo”
• La costituzione psicosomatica dell’Uomo Sintesi e coordinazione delle Funzioni e
delle Potenze Vitali , I Vasi Canopi e gli organi cardinali della Vita Le Secrezioni Divine La modulazione Psico-Neuro-Endocrino-Immunologica sotto il profilo Archetipale
• Il Regno Vegetale
Il Simile Fisiologico Macerati, Elisir e Quintessenze Spagiriche Le Segnature Planetarie e Zodiacali , Campo d’azione e modalità di utilizzo dei più importanti Rimedi
Spagirici
• Diagnosi energetica attraverso l’astrodiagnosi

Articolazione corso
Le lezioni si terranno a cadenza bisettimanale e saranno di 3 ore ogni incontro.
Il Corso si compone di 18 incontri
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti
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Ore online
18 incontri da 2/3 ore ciascuno per un totale di 54 ore
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito di verifica
delle competenze acquisite.

Data d'inizio corso
Il corso avrà inizio il 7 settembre al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti
e si terrà online il primo e il terzo lunedi del mese con orario 20:30-22:30. Le iscrizioni
dovranno essere effettuate entro il 20 agosto.
Materiale didattico
Alla fine delle lezioni verranno inviate slide mostrate durante il corso

Informazioni ed iscrizioni:
centrostellacademy@gmail.com
Sonia 347-5035840
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