
Formazione e titolo accademico
 

L’Accademia Psichica AlKéMia in collaborazione con
l’Accademia di Metafisica Il Fiore della Vita, ha ideato un
percorso di studi che fornisce sia conoscenza teorica che
pratica, il quale ha come obiettivo la formazione di una nuova
figura professionale psichica a servizio dell’anima, l’AlkéMist.

 

PerCorso
 

Il programma è strutturato in moduli: 9+1 di conclusione,
relativo a norme, etica, esame e certificazione finale.
Per il livello Iniziatico AlKéMist la frequenza è
obbligatoria per tutti i moduli. Il diploma verrà rilasciato
dopo aver superato la prova scritta e pratica finale.
Per chi è interessato solo ad uno o ad alcuni dei moduli
presenti all’interno del perCORSO di formazione
AlKéMist, la frequenza al modulo 1 e 2 è obbligatoria. Ad
esempio chi vuole seguire solo determinati moduli (come
quello di channeling e medianità, oppure quello di
radioestesia o di Medical Medium), dovrà quindi
obbligatoriamente completare i primi due moduli prima di
proseguire con gli studi, e quando avrà completato tale
percorso riceverà la certificazione per la specializzazione
scelta.

Specializzazioni
 

All’interno dell’Accademia sono disponibili altri corsi
di completamento e di perfezionamento in base alle
scelte individuali, per garantire una costante
formazione e possibilità di specializzazione
aggiuntiva nel settore scelto.

MODULO 1 - FONDAMENTI: fondamenti di
Parapsicologia teorica e fondamenti di Teosofia
Blavatskyana. storia della parapsicologia; cosa si
intende per "parapsicologia applicata"; storia della
parapsicologia in Italia; glossario di base; cosa è la
Teosofia; storia della Società Teosofica; proposizioni
fondamentali della Teosofia; le leggi universali; gli
angeli e gli arcangeli secondo la Teosofia; dagli
Elohim al "dio" ebraico e Cristiano; la Dottrina delle
Emanazioni; le 7 razze madri; la costituzione
dell'essere umano; introduzione all'anatomia
esoterica.

MODULO 2 - LA NATURA DELL'ESSERE: anatomia
esoterica; scanning / palming / Byonsen; riconoscere
le energie pulite da energie congestionate; lavoro
energetico sui chakra; lettura dell'aura; pulizia
dell'aura; tecniche di centramento e protezione;
introduzione alla meditazione.

MODULO 3 - SVILUPPO INTERIORE:

3A: conoscere sé stessi; il percorso iniziatico come
cammino del Matto dei Tarocchi; accenno alla
psicologia di C. G. Jung; esercizi pratici; come
funziona la percezione della realtà; struttura e
funzionamento del cervello umano; la meditazione
secondo la tradizione del Buddhismo tibetano - teoria
e pratica; breve introduzione alla Numerologia.

3B: fondamenti di costellazioni familiari e
costellazioni mistiche; malattie legate al vissuto
familiare; come si svolge una costellazione in pratica;
gli irretimenti; il tempo della costellazione;
costellazione individuale e spaziale; lealtà familiare
invisibile; il genogramma e il genosociogramma;
rapporto figli-genitori; le frasi e il loro potere. 
CON LA POSSIBILITÀ DI METTERE IN SCENA LA
PROPRIA COSTELLAZIONE (supplemento di €50,00). 

Al termine di ciascun modulo lo studente dovrà
sostenere un test, teorico e / o pratico, a seconda
dell'argomento affrontato. Solo chi avrà superato
con successo tale prova riceverà il relativo
attestato di completamento. 

Invece, per ottenere il Diploma, lo studente
dovrà aver seguito e superato con successo i test
di ciascun modulo oltre che l'esame finale
(incluso nel modulo 10). 

Per il momento le lezioni si terranno online,
tramite Zoom.us. Istruzioni dettagliate per
partecipare alle lezioni verranno comunicate al
momento dell'iscrizione. 

PER POTERSI ISCRIVERE AL CORSO È
RICHIESTO IL SUPERAMENTO DI UN TEST DI
ACCESSO, il quale ci permette di capire se il
soggetto è un individuo equilibrato, in grado di
operare rispettando elevati standard etici, e se
sarà capace di sostenere il carico di studio
richiesto per questo tipo di percorso. 

PerCORSO di Parapsicologia Applicata
AlKéMist



MODULO 8 - MEDICAL MEDIUM: lettura energetica
psichica, fisica ed emozionale; introduzione alla
Trance Healing: “guarigione” spirituale.

MODULO 9 - RIPROGRAMMAZIONE: introduzione
alla Ritualistica: cos’è e come funziona; programmi
negativi e come disintegrarli; lo stato dell’Essere
(pensiero+emozione) e percezione della realtà;
come co-creare ed essere parte attiva; il campo del
Cuore e l’intento focalizzato; difesa Psichica;
purificazione degli ambienti domestici.

MODULO 10 – PRATICA, ESAME E
CERTIFICAZIONE FINALE: norme etiche
dell’AlKèMist (parapsicologo applicato) da
sottoscrivere e seguire, pena la revoca del diploma;
come gestire le sedute private; ripasso degli
argomenti dell’accademia; scambi tra studenti
(esame pratico); esame teorico; cerimonia finale e
consegna dei diplomi.

MODULO 4 - ESP (extra-sensory perception): intuito;
chiaroveggenza-chiaroudienza-chiarosenzienza-
chiaroconoscenza-chiaropercezione; sensitività e
medianità; psicometria ed esercizi; riconoscimento
del proprio canale psichico.

MODULO 5 - CHANNELING: canalizzazione del Sé
Superiore e delle Guide; introduzione alle letture
akashiche secondo la tradizione teosofica occidentale
con esperienze pratiche; scrittura ispirata.

MODULO 6 - ARTI DIVINATORIE: introduzione alla
divinazione ed uso di carte oracolari con esercizi
pratici; introduzione alla radioestesia e all'uso del
pendolino e bacchette radioestesiche, con esercizi
pratici.

MODULO 7 - MEDIANITÀ: 

PARTE UNO (TEORIA): l'epoca vittoriana
(inquadramento storico e culturale del fenomeno
dello Spiritualismo); la presenza britannica in India;
L'interesse dei vittoriani per l'esoterismo; la nascita
dello Spiritualismo e della Teosofia; storia dello
Spiritualismo; i princìpi dello Spiritualismo;
Spiritualismo e medianità secondo la teosofia
blavatskyana; la medianità secondo la parapsicologia
odierna.

PARTE DUE (PRATICA): che cos'è la medianità; la vita
nell'aldilà; gli "spiriti maligni"; la figura del medium;
differenza fra medium e sensitivo; il processo del
trapasso; Stabilire la connessione; il messaggio del
comunicatore; lutto; aborto; disabilità; suicidio;
animali domestici trapassati; dimostrazione
pubblica; sedute medianiche private; tecniche di
rilassamento e concetrazione per facilitare il
contatto; tecnica del vaso vuoto; tecnica immediata
di centratura.

Quota di iscrizione: €270,00 per ciascun modulo
(nota che i moduli 3A e 3B sono considerati
separati); con supplemento di €50,00 per chi
desidera mettere in scena la propria
costellazione familiare. 

La quota include anche i relativi esami finali e il
rilascio delle certificazioni - per il diploma
invece richiederemo un supplemento per la
stampa e la spedizione a domicilio

Il modulo 10 e l'esame finale sono totalmente
gratuiti.

Le docenti:

A sinistra: Dott.ssa Francesca Belmonte, Ph.D Meta -
sito web: alkemia.academy.
INDIRIZZO EMAIL: francescabelmonteuds@gmail.com. 

A destra: Dott.ssa Silvia Lanteri, P.h.D - sito web:
lanuovamespirituale.com. 
INDIRIZZO EMAIL: Silvia@lanuovamespirituale.com. 

Il PerCORSO è stato accreditato da due
organizzazioni di metafisica internazionali - la

World Metaphysical Association e l'Accreditation
Council of Holistic Healers -

e sarà quindi possibile richiedere di ricevere gli
attestati e il diploma anche in lingua inglese.


