ALCHIMIA E CRISTIANESIMO: LE NOZZE ALCHEMICHE DI MARIA
In questo corso teorico e pratico approfondiremo uno degli aspetti più misteriosi e
misterici della cristianità.
Il Cristianesimo è la commistione di numerose correnti, visioni e credenze, che in questi
duemila anni si sono generate, scontrate, incontrate.
Per il ricercatore attento, l’analisi dei testi sacri e della dottrina è possibile con differenti
chiavi di lettura, che si snodano tra i due grandi poli prospettici dell’essoterismo e
dell’esoterismo.
Ne sono un esempio emblematico i dogmi di “Maria, Madre Di Dio” e della sua
“Perpetua Verginità”, che affermano l’incarnazione di Cristo nel mondo per opera dello
Spirito Santo, nel grembo di una donna Immacolata.
Il richiamo alle nozze ieratiche tra la fanciulla/Dea e la forza generativa divina del Dio
rievocano i tratti arcaici degli antichi culti segreti celtici ed egizi, oltre ad aprire
prospettive di lettura alchemiche ed ermetiche.
In questo corso sveleremo l’interpretazione esoterica dei dogmi tradizionali, attraverso un
viaggio mistico e psicoanalitico lungo i sentieri dell’Alchimia, dell’Ermetismo e del
Tantrismo.
Dimostreremo come, anche all’interno di dottrine spirituali apparentemente assodate, la
dimensione nascosta e iniziatica regni indiscussa - per chi è in grado di coglierla,
accoglierla e comprenderla.
Il corso si concluderà con un esercizio pratico di alchimia spirituale.
"Hanno chiuso gli occhi per non vedere e non udire... Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i
vostri orecchi perché odono" (Parole di Gesù in Matteo 13,15-16).
Obbiettivi del Corso
Al termine del corso l’allievo avrà acquisito importanti rudimenti sul tema proposto e
sull’Alchimia nonché la capacità di rileggere in ottica alchemica, ermetica ed esoterica
alcuni passi
delle Sacre Scritture.
Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dalla docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)
Docente del Corso
Dott.ssa Gaia Shamanel
Storica delle religioni, saggista, esoterista e analista. È membro AFA (Associazione
Filosofi Analisti), rettore dell'Università Popolare di Scienze Psichiche e fondatrice della
Scuola Mistica di Energia Evolutiva.
Dirige un centro di ricerca in cui svolge consulenza spirituale ed esistenziale a singole
persone e gruppi. È specializzata in tradizioni esoteriche antiche e contemporanee. Ha
conseguito due lauree magistrali in materie umanistiche, e svariati diplomi di
perfezionamento in ambito psicologico. È autrice di numerosi libri e bestseller di tematica
spirituale.

Data e Durata del Corso
Il Corso si svolgerà in data 29/10/2021 ed avrà una durata complessiva di 2 ore
Giorno e Orario
Venerdì orario 16-18.15
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze
(oppure online via Skype)
Costo
€ 50 (studenti ed agevolazioni € 40)
la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso
“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente”
che si svolge nelle ore 18.30-20.00
Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com , tel. 055.0191066

