SCUOLA DI ALCHIMIA
Un viaggio verso l’espressione totale del t•o potenziale

DAMANHUR

La scuola di Alchimia Damanhuriana è un viaggio
affascinante, profondo ed intimo, che porta ad
indagare i segreti custoditi all’interno dell’Essere
Umano e nell’Ecosistema Spirituale di cui l’individuo
è parte.
Il fine dell’Alchimista è arrivare ALL’EVOLUZIONE
MASSIMA, ALL’ESPRESSIONE TOTALE DEL
SUO POTENZIALE, o come dice Falco Tarassaco,
il fondatore di Damanhur e della Scuola di Alchimia:
“In Alchimia si vuole raggiungere la perfezione”.
La Scuola di Alchimia è un percorso di Conoscenza
che approccia quel particolare campo che è “l’Alchimia
delle Forze Vive”, in cui la manipolazione delle
sostanze avviene in primis nell’ Atanor principale
che l’Alchimista ha a disposizione, vale a dire il suo
corpo, considerato come il risultato olistico di una
straordinaria complessità fisica, emozionale e sottile.
La manipolazione di sostanze ed energie esterne a sé,
sempre considerate vive, nell’approccio damanhuriano
risulta collegata comunque, per un processo a specchio,
ad una trasformazione intima.
Nel percorso in cui l’allievo viene guidato, si parte
dall’esplorazione del proprio potenziale, fino a
giungere alla capacità di gestirlo, per arrivare a
produrre in fine l’Oro Alchemico: il Risveglio della
propria parte Divina.
Verranno passati strumenti e conoscenze originali
della nostra scuola, attraverso i quali sarà possibile

seguire una disciplina fatta di esercitazioni e rituali
personali, che se portati avanti con continuità,
apriranno la strada al raffinamento personale e
all’espressione del proprio potenziale magico.
Partiremo dall’esplorazione e dalla gestione del
corpo fisico e dei corpi sottili dell’essere umano, per
giungere al loro sviluppo come laboratorio alchemico;
tratteremo approfonditamente l’utilizzo dei sensi
esterni e dei “Sensi Interni”, la gestione dell’emozione
come sostanza, del tempo come elemento alchemico,
e arriveremo alla creazione di “pozioni” utili al nostro
raffinamento.
Impareremo a costruire e usare oggetti pensati e
“preparati” su di noi, utili per la preparazione del
nostro laboratorio alchemico individuale e per la
conservazione delle forze e degli elementi da noi distillati.
Impareremo a interagire con Entità che abitano i piani
sottili e con gli Elementi della Natura, a utilizzare
geometrie magiche, schemi psichici e sistemi rituali
dell’ antica Tradizione Magica del Pianeta.
Tratteremo anche l’Alchimia della vita sociale e
dell’arte.
La scuola propone un viaggio a tutto tondo,
ovviamente dal punto di vista Alchemico all’interno
di tutti gli aspetti che compongono l’esistenza umana,
perchè l’Alchimista è senz’altro un artista eclettico
dell’esistenza, che aspira a raggiungere la completezza
in ogni campo.

L’Alchimia è in costante evoluzione, come il Pianeta
stesso, si adatta quindi nella sua espressione alle ere
che l’essere umano attraversa.
In questo caso possiamo quindi parlare di Alchimia
della Nuova Era.
Struttura della Scuola
Il percorso della Scuola si svolge lungo tre anni,
strutturati in 8 week end e quattro giorni estivi ogni
anno, (un week end al mese da ottobre a maggio e
4 giorni intensivi nell’estate) oppure in 15 giorni
intensivi una volta all’anno per tre anni.
Il primo week end introduttivo e fornisce già i primi
strumenti operativi e può essere seguito come corso a
se stante per poi decidere se continuare con la scuola.

PROGRAMMA:

PRIMO ANNO
Nel primo anno si esplora il corpo e le sue possibilità
come primo Atanor alchemico e si lavora per affinare
la propria sensibilità, come strumento nella pratica
dell’Alchimia, sviluppando la conoscenza dei propri
Sensi Interni.
Si entra in contatto con gli elementi della natura e
le parti della nostra personalità ad essi collegati per
riordinarle e per riportarci gradualmente, sulla nostra
frequenza base più pura.
Si usano per questo schemi, geometrie magiche ed
esercizi di ritualità personale che vengono trasmessi.
Si va inoltre a riordinare e contattare le proprie parti
maschili e femminili, dando il giusto spazio e valore
ad ognuna di esse.
Viene inoltre insegnato come sviluppare il proprio
laboratorio alchemico interno ed esterno per produrre
sostanze e le nostre prime “pozioni” e si inizia a capire
come utilizzare i sogni e l’alimentazione in modo
alchemico.
Si utilizzano quindi sostanze interne ed esterne e
vengono preparati energeticamente gli strumenti
personali sulla frequenza della persona, per potenziare
il suo lavoro in Alchimia.

Vengono inoltre forniti degli schemi psichici e delle
strutture selfiche per fare il lavoro necessario ala
preparazione dell’alchimista.
Per esplorare tutti questi aspetti ed altri ancora si
utilizzano anche e strumenti molto potenti e dinamiche
che si fanno in luoghi speciali come circuiti/spirali nel
Bosco-Tempio e nei Templi dell’Umanità.

SECONDO ANNO
Si sviluppano alcuni filoni specifici che permettono
di estendere la consapevolezza delle potenzialità
specifiche di ogni allievo e di acquisire la conoscenza,
approfondendo la pratica alchemica su alcuni settori.
Nel tempo ogni allievo potrà così valutare la propria
predisposizione appassionandosi particolarmente
ad alcuni aspetti che avrà modo di sviluppare in
collaborazione con gli insegnanti e col gruppo di cui
è parte
Ecco alcuni esempi di filoni che si affrontano nel
secondo anno:
• Imparare a gestire la propria sensibilità ad un
livello avanzato
•

Muoversi nel mondo Astrale e nel mondo dei sogni

•

Sviluppare la premonizione

Ci dedicheremo poi al filone che insegna a Leggere i
Segni e dei Lettori alchemici, che permette di leggere
gli eventi a tavola di mantica, di spostarsi con la
percezione andando avanti e indietro nel tempo per
monitorare e spostare eventi stessi.
Si approfondisce inoltre l’uso dei sogni e dell’arte in
Alchimia

TERZO ANNO
Si impara a usare il tempo come sostanza e come
territorio da percorrere in avanti e indietro, a capire
come produrre sostanze alchemiche con l’uso dell’
“elemento tempo” oltre che di elementi della natura
ed altre sostanze prodotte da noi stessi.

Con gli strumenti acquisiti negli anni precedenti si
impara inoltre come utilizzare il suono in Magia, e a
utilizzare le Forze della natura per creare Entità utili,
le Chimere, per estendere nel mondo del “sottile” le
possibilità dell’Alchimista.
Si tratta inoltre dell’Alchimia sociale, ovvero applicata
alla vita dell’Alchimista in relazione ai più potenti
elementi che può utilizzare per produrre degli effetti
evolutivi dentro di se e gli altri.
Durante il triennio vengono fornite le indicazioni
sulla cura del corpo come laboratorio Alchemico e
sullo stile di vita ottimale per l’ alchimista secondo i
principi della Scuola di pensiero damanhuriana.
Vengono inoltre forniti strumenti utilizzabili anche
“a casa” in collegamento con un tutor, finalizzati
alla propria ricerca e al proprio raffinamento e alla
sperimentazione delle conoscenze acquisite.

INSEGNANTI
Gli insegnanti di Alchimia della Damanhur
University si sono preparati attraverso anni di
ricerca e sperimentazione in questo campo, formati
direttamente nel confronto con Falco Tarassaco,
fondatore della Scuola damanhuriana. La loro
missione è quella di trasmettere la Conoscenze che
hanno sviluppato, ma soprattutto la passione per la
ricerca e il desiderio di perfezionarsi, distillando l’oro
alchemico dentro di sé, elemento fondamentale per
chiunque voglia diventare un vero Alchimista.

Per maggiori informazioni e il calendario:
Damanhur University
university@damanhur.it
Tel. +39 0124 512236
www.damanhur.org

