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   Corsi di 

Alchimia Trasmutativa, 

                Risveglio e Consapevolezza 

 
Cos’è l’Alchimia Trasmutativa  
 

L’Alchimia è una scienza e una disciplina a carattere spirituale proveniente dal mondo antico ed è da 
sempre considerata la madre della chimica moderna, poiché inizialmente lavorava soprattutto con erbe, 
alambicchi e sostanze al fine di sublimare la materia grezza – il vile piombo – in metallo nobile – il rega-
le oro. Letteralmente, la parola Alchimia significa “chimica di Dio” e non a caso, poiché esiste una 
branca di questa scienza (chiamata anche Ars Regia, l’arte regale e suprema) secondo la quale il piombo 
e l’oro degli antichi alchimisti sono insiti nell’essere umano, laddove il piombo rappresenta le emozioni 
pesanti, i traumi del passato, gli eventi negativi che hanno segnato e segnano la vita di una persona, 
mentre l’oro simboleggia la parte divina presente in ogni individuo e le emozioni superiori (come la gra-
titudine, l’amore incondizionato, la gioia…). Tramite le scoperte scientifiche della più moderna Fisica 
Quantistica, questa “chimica di Dio”, dunque, non fa altro che consentire alla persona di trasmutare 
il proprio piombo in oro, divenendo un individuo pienamente realizzato, cosciente della parte 
divina che lo abita. 

 

A cosa serve 
 

Il motto esoterico dell’Alchimia è l’acronimo VITRIOL: Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Oc-
cultum Lapidem. Ovvero: Visita l’interno della terra, cercando troverai la pietra nascosta. Con la trasmu-
tazione del piombo in oro, gli antichi credevano di poter dare vita alla cosiddetta Pietra Filosofale, che 
avrebbe donato all’essere umano l’immortalità. Dunque, questa disciplina si propone di scavare a fondo 
dentro di sé, di conoscere i propri recessi, le proprie ombre e luci interiori per accedere alla parte 
divina e, quindi, immortale che ognuno di noi ha dentro fin dalla nascita. Tale percorso è considerato 
eroico dai più grandi maestri dell’Alchimia, poiché richiede il coraggio di guardarsi dentro e di affronta-
re il viaggio verso la conoscenza di se stessi e delle leggi che governano il mondo fisico e spirituale, una 
strada non sempre di facile percorrenza. 

 

Obiettivi del corso 
 
Il corso si propone di guidare i partecipanti alla scoperta dei loro recessi interiori, poiché l’auto-

conoscenza  è fondamentale per qualsiasi tipo di lavoro su di sé. 
Grazie alla frequentazione del corso, emergeranno nel partecipante talenti e virtù sopiti, sarà pos-

sibile riconoscere la propria missione di vita e portarla nel mondo come vocazione dell’Anima. 
Il corso di Alchimia Interiore Trasmutativa è volto a formare Maghi Alchimisti, laddove per Ma-

gia s’intende il potere interiore che ognuno di noi ha dentro ma che non sa indirizzare a proprio piaci-
mento e discernimento. Riconoscendo la Magia dentro di sé, l’individuo imparerà a creare la propria 
realtà e la propria vita, diventandone padrone, anziché vittima passiva. Si passa dall’essere agìti 
all’essere creatori attivi. 

Intende, inoltre, fornire risposte alle domande più pressanti dell’essere umano, come le se-
guenti:  
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 Perché sembro attirare sempre eventi spiacevoli, negativi? Capitano tutte a me! 

 Perché ci sono persone felici e realizzate, mentre altre sono molto sfortunate, infelici o addirit-
tura incattivite?  

 Perché ho un rapporto burrascoso con la mia famiglia (o col vicino di casa, o coi colleghi di la-
voro, o col partner)?  

 Perché le mie relazioni (familiari, d’amicizia, sentimentali, lavorative) sono catastrofiche?  

 Perché il mio rapporto col denaro è disastroso e sono sempre squattrinato? 

 Sono una persona fondamentalmente buona. Allora perché mi accadono (o mi sono accadute) 
cose spiacevoli/brutte nella mia vita? 

 

Fa per te se: 
 

 Almeno una delle domande precedenti ti appartiene. 

 Vuoi migliorare la tua vita e la tua realtà quotidiana con impegno e dedizione. 

 Senti che c’è qualcosa di diverso rispetto a ciò che ti è sempre stato detto essere la vita. 

 Percepisci di avere bisogno di un cambiamento profondo. 

 Ti senti diverso/a, a volte avulso/a dalla realtà o ti percepisci addirittura estraneo/a a questo 
mondo e alla cosiddetta “normalità”. 

 

Cos’è accaduto a chi ha già frequentato il corso  
 
Qualcuno ha cambiato lavoro, passando da un impiego deprimente a uno più incline alla propria 

natura e più soddisfacente a livello personale ed economico. 
C’è chi si è liberato da relazioni sentimentali nocive, imparando a rispettare se stesso/a. 
C’è chi ha realizzato progetti di vita importanti che non riuscivano a prendere vita o a decollare, 

chi ha superato grandi e invalidanti paure o limiti fisici e mentali, migliorando di molto la propria 
condizione. 

Capita spesso tra gli allievi di cambiare anche la cerchia di amicizie, i colleghi di lavoro e il 
rapporto burrascoso con parenti e familiari. 

Chi ha partecipato ha acquisito inoltre una più profonda forza interiore, scoprendone la fonte ine-
sauribile dentro di sé. Ha trovato una sicurezza in se stesso/a che non sapeva di avere prima, pren-
dendo finalmente le redini della propria esistenza. Ha affinato i propri sensi e il proprio intuito per fare 
le scelte più giuste per lui/lei nella propria vita e ha imparato a guardare a se stesso/a, agli altri e al 
mondo con occhi del tutto diversi.  

 

Di quali strumenti si serve l’Alchimia per fare tutto questo? 
 
Nulla si ottiene senza fatica, e non per niente il lavoro su di sé è definito “eroico”, poiché è  impe-

gnativo e va svolto con costanza per far sì che se ne vedano i risultati tangibili. L’Alchimia Interiore 
Trasmutativa si serve di esercizi da svolgere interiormente, chiamati “pratiche alchemiche”, che preve-
dono: 

 il doversi confrontare con le proprie emozioni e i propri pensieri; 

 l’identificarsi sempre di più con la propria parte divina e spirituale; 

 lo sgretolare convinzioni, condizionamenti, schemi mentali. 
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Cosa non sono l’Alchimia e il corso 
 
Non rientrano nella spiritualità New Age.  
Non è un corso di meditazione. 
Chi la pratica non fa parte di sette religiose, ma anzi: è portato a riconoscere la propria libertà perso-

nale e a dare a essa il giusto valore.  
Non è un percorso che si segue come si farebbe con un hobby, con leggerezza, disimpegno e di-

scontinuità. 
Non è un ritrovo per gente frustrata, ma per chi intende lavorare sodo per ottenere risultati, prati-

cando il non giudizio nei confronti dei compagni di percorso, ai quali ci si rivolge con pazienza e con 
l’intento di crescere insieme, aiutandosi a vicenda. 

 

Materie e argomenti che rientrano nel corso 
 
Alchimia interiore, magia e cultura antica, esoterismo, consapevolezza, psicologia, psicanalisi, metafi-

sica, filosofia, olismo, storia, fisica quantistica, numerologia, astronomia e astrologia, psicosomatica, fi-
siognomica, simbologia, biofilia, spiritualità, suono, metagenealogia, discipline mistiche (mantra, medi-
tazione, preghiera). 

 

Dove si svolge e quando 
 
Per chi si trova sul nostro territorio (provincia di Imperia) le lezioni saranno di gruppo e frontali 

all’interno della sede, e si svolgeranno con cadenza settimanale da ottobre a giugno. Per chi, invece, 
proviene da altre parti d’Italia (o del mondo), sono attive lezioni online sulla piattaforma Zoom con le 
stesse modalità di quelle in presenza. 

 

La nostra offerta di percorsi e la filosofia della Scuola 
 
Poiché anche la Natura è parte integrante della nostra Scuola, per i nostri corsi abbiamo deciso di i-

spirarci al simbolo dell’Albero, caro a molte culture forse proprio per i suoi significati e la sua comple-
tezza, e alla Teoria della Ghianda di Hillman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4 

Consideriamo l’essere umano come un Universo unico e complesso e riteniamo che ognuno/a 
abbia i propri tempi e la propria strada e che questo vada rispettato.  

Crediamo nella valorizzazione dell’individuo e dei suoi bisogni evolutivi, che sono assoluta-
mente unici, e a quelli ci atteniamo per creare percorsi fatti su misura di ognuno/a in base al vissuto 
personale, all’Anima e alle proprie esigenze.  

Ecco che allora il nostro Albero consta di un Tronco comune, un anno di preparazione che offre 
sostegno alle ramificazioni future e dà basi solide dalle quali partire. 

L’Albero si divide poi in due rami principali che consistono in due percorsi distinti, ma che possono 
unirsi e completarsi a vicenda: quello dell’Alchimia Interiore e quello della Spiritualità. 

 
La Spiritualità si avvale di pratiche quali il direzionamento dell’energia, i mantra, la visualizzazione 

guidata, il potere della parola, il suono per il benessere e molto altro al fine di migliorare le proprie con-
dizioni di vita. Si tratta per lo più di incontri aperti a tutti e a cadenza mensile, in cui ampio spazio viene 
concesso per il dibattito costruttivo e la condivisione spontanea e mai forzata tra i partecipanti. È un 
ramo che consente di iniziare a riconoscere una delle nostre componenti fondamentali: l’Anima. 

 
L’Alchimia Interiore, oltre a includere ciò che viene trattato all’interno del ramo spirituale, prevede 

un allenamento impegnativo, costante e iniziatico; è un lavoro incessante su di sé che scolpisce l’essere 
umano portandolo a nuovi livelli di consapevolezza. Attraverso lezioni teoriche e pratiche di Risveglio, 
formiamo Maghi e Maghe Alchimisti/e in grado di cambiare la propria realtà e trasmutare il proprio 
piombo interiore in oro.  

E, per chi si sentirà affine alla missione di MagMel, alla fine del percorso potrà specializzarsi diven-
tando Seme, insegnante a sua volta all’interno della Scuola. 

  
 Alcuni argomenti trattati nel ramo di Spiritualità: 
- L’importanza del suono, dei mantra e della parola. 
- Il potere dell’immaginazione. 
- Il talento e i propri doni da dare al mondo. 
- I corpi che costituiscono l’essere umano. 
- La gratitudine e la generosità come strumenti esoterici. 
- Elementi e fondamenti di Magia. 
- Il regno delle emozioni. 
- Purificazione e protezione. 
- Ciclicità.  
 
Alcuni argomenti del programma del corso di Alchimia Interiore (oltre a quelli elencati per il ra-
mo spirituale): 
- Interpretare la modernità. 
- Non giudizio e non attaccamento. 
- Le dimensioni terrene e ultraterrene. 
- Simbologia dell’Alchimia nella realtà quotidiana. 
- Le qualità e il percorso del Mago. 
- Le Leggi esoteriche dell’Universo.  
- Astrologia esoterica. 
- Le pratiche alchemiche. 
- La trasmutazione interiore del piombo in oro. 
- Creare la propria realtà. 
- Il campo energetico del Cuore. 
- Percepire la voce dell’Anima e distinguerla da quella della mente. 
- Il rapporto col denaro, la ricchezza e l’abbondanza. 
- Analisi e comprensione dei testi sacri dell’antichità (e non solo). 
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- Riti e celebrazioni esoteriche. 
- Il vero significato della Magia. 

 
I nostri corsi di Alchimia prevedono una frequentazione pluriennale, ma la durata complessiva del 
percorso dipende dall’individuo e dagli obiettivi che vuole/può raggiungere. In generale, il program-
ma rientra in un triennio.  
Per l’accesso al corso è necessario un colloquio gratuito informale e conoscitivo con le guide (dal 
vivo per chi ne ha la possibilità e online per chi è lontano/a). 
 
Oltre ai percorsi sopraelencati, sono attivi a cadenza occasionale seminari e incontri brevi riguardanti 
diverse tematiche e argomenti (sciamanesimo, totemismo, biofilia, suono, psicosomatica, enneagramma, 
mitologia, astrologia, astrofisica, reflessologia plantare, femminino sacro, usi esoterici delle piante, cicli-
cità…). Le date di tali incontri verranno rese note privatamente agli allievi frequentanti e/o saranno 
comunicate pubblicamente sui canali ufficiali della Scuola (vedi paragrafo “Contatti”). 
 
 

Dettagli del corso di Alchimia Interiore Trasmutativa 

I nostri percorsi constano di 33 incontri per un totale di 33 settimane l’anno, da ottobre a giugno. 

Ogni incontro ha la durata di 2 ore circa, per un totale complessivo di 66 ore annuali. 

Vista l’importanza e la profondità delle tematiche trasmesse, avrai diritto a colloqui individuali e 

all’assistenza via mail e/o via telefono. In più, sarai inserito/a in un gruppo whatsapp dedicato. 

Ogni mese riceverai nella tua posta elettronica la nostra newsletter con un riassunto del mese trascor-

so, insieme a spunti di lavoro e di riflessione e a tutte le novità ed eventi organizzati da MagMel. 

Ti forniremo strumenti didattici che resteranno a tua disposizione, come dispense, video, film e/o 

articoli. 

Al fine di facilitare l’apprendimento, le lezioni prevedono: 

 l’utilizzo di diapositive e di contenuti multimediali; 

 lo svolgimento di compiti per mettere in pratica ciò che è stato trasmesso con la lezione teorica. 

Diverso spazio, infine, è dedicato al dibattito, al chiarimento e al confronto tra i membri del gruppo di 

studio. 

 
 

Contatti: 
 

Se hai bisogno di maggiori informazioni, se vuoi prenotare un col-
loquio conoscitivo gratuito, se vuoi iscriverti al corso  o per qualsi-
asi altra tua domanda, richiesta o curiosità: 
 
Telefono: 351 551 3429 
Mail: magmel.liguria@gmail.com 
Facebook: @magmel.alchimia 
Instagram: magmel_alchimia 
YouTube: MagMel – Discipline Esoteriche e Interiori  
Canale Telegram: MagMel_Alchimia 

 
 

ATTENZIONE: Le guide del corso si riservano la decisione di ammettere o meno gli aspiranti allievi.. 

mailto:magmel.liguria@gmail.com
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Le insegnanti e fondatrici di MagMel 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Oltre ai corsi di Alchimia Trasmutativa, conduce sessioni individuali 

di discesa nella propria interiorità. 

E' ricercatrice dei linguaggi della natura e del corpo umano, esperta 

in Enneagramma, Fisiognomica e Psicosomatica. 

Oltre a insegnare l'Alchimia Trasmutativa, conduce percorsi sul Sa-

cro Femminino. 

E' scrittrice di saggi e romanzi ed è ricercatrice nell'ambito dell'Ar-

cheomitologia, dell'Antropologia e del Sound Healing. 


