
 

 

 

PERCORSO DI STUDI 
 

 

Il percorso di studi di Astrologia e Benessere si offre quale strumento per la conoscenza e lo 

sviluppo di una serie di materie che comprende sia quelle classicamente inquadrate nel settore 

dell’esoterismo, quale l’Astrologia, la Magia cerimoniale, la Spagiria, la cartomanzia ed altre 

forme di arte divinatoria; sia quelle che riguardano il benessere della persona in senso completo, 

quindi prendendo in considerazione sia l’aspetto fisico che quello emozionale, mentale e 

spirituale; in questo caso parliamo di esercizi dinamico - energetici, trattamenti reiki, corsi di 

rilassamento, medicina naturale e naturopatia, cristalloterapia, musicoterapia. 

Si propone quindi un percorso di crescita secondo il significato più ampio del termine, 

abbracciando tutta una serie di studi e pratiche che portano una maggior crescita spirituale da 

una parte, ed un maggior benessere fisico, mentale ed emozionale dall’altra. Per poter iniziare e 

proseguire correttamente lungo il sentiero della crescita è infatti necessario innanzi tutto 

conoscere se stessi. Conoscersi a fondo, comprendere i propri punti di forza e punti deboli. I 

propri pregi ed i propri difetti. Ed ovviamente i primi andranno esaltati, i secondi corretti. 

Per fare questo una introspezione personale è fondamentale; ma l’iscritto non sarà lasciato solo 

in questo cammino ma aiutato per quanto possibile con tutti gli strumenti che la scuola mette a 

disposizione. Una attenta analisi astrologica in primo luogo andrà a cogliere i punti deboli ed i 

disequilibri energetici che lo studente (siamo tutti studenti) porta con sé dalla nascita. Sarà poi 

cura dello studente confrontare l’analisi con il proprio essere, cercare corrispondenze o 

inesattezze. E rilevare tutti i propri difetti per quello che sono, cioè delle caratteristiche naturali, 

cercando di armonizzarli.  

 

Per poter accedere al percorso di studi di esoterismo di Astrologia e Benessere è necessario 

possedere un particolare interesse verso le discipline esoteriche, l’introspezione, la sana 

conoscenza della natura e delle leggi dell’universo. E’ necessario condurre una vita retta ed ogni 

azione deve essere in accordo con le leggi della natura. E’ inoltre necessario prediligere uno stile 

di vita dismesso e sobrio, dove tv, radio, pettegolezzi, gossip, relazioni eccessive, enfatizzate e 

superficiali non facciano parte dello stile di vita. 



E’ cura della Scuola e dello studente far luce sull’importanza del rendere tersi i sensi e di come 

questa operazione sia un passo fondamentale per procedere e progredire nella propria 

palingenesi. 

 

 

 

LE MATERIE DI STUDIO 

 

Astrologia, Alchimia e Spagiria 

In un tutt’uno le due materie non possono essere scisse perché rappresentano due aspetti della 

stessa realtà profonda che descrive l’universo. 

In queste lezioni verranno approfonditi i seguenti temi: 

- Il pensiero analogico: scendere in profondità nelle cause 

- I quattro elementi metafisici: Terra, Acqua, Aria, Fuoco 

- I sette pianeti, come archetipi e non come corpi planetari 

- I dodici segni zodiacali, e gli elementi in questi dodici segni 

- Le corrispondenze planetarie nell’uomo e nella pianta 

- Differenza tra erboristeria e Spagiria 

- Colori, note, giorni e pianeti 

- I cicli planetari, piccoli e grandi 

- Ore planetarie: cosa sono, come funzionano, come si calcolano 

- Le sette leggi dell’universo: i sette pianeti nello specifico 

- I segni e le case astrologiche 

- Piante e pianeti: alcuni esempi di piante specifiche per il riequilibrio planetario 

 

 


