
La Magia Naturale 

“Una Scienza al servizio del Bene” 
 

 
 

Quando ci riferiamo alla Magia Naturale, non 
intendiamo mai la Stregoneria, nel senso 

dispregiativo del termine, anche perché l’accezione 
negativa di quest’ultima nasce solo 

successivamente, soprattutto durante il periodo 
dell’Inquisizione Cattolica, il termine “Strega”, 

infatti significa “Donna Saggia”, e non ha nulla a 
che fare con il Satanismo, anzi, la vera Magia è 

Spiritualità purissima, volta solo ed esclusivamente 
al “Bene Assoluto”. 
 



Detto ciò, le antiche Streghe o i Maghi, altro non 

erano che gli “scienziati” dei tempi passati, sono 
stati anche i primi Operatori Olistici della storia, 

dediti alla beneficenza, alla guarigione dei malati, e 
allo studio delle Leggi Naturali, al fine di carpirne i 

segreti, e di utilizzarli per migliorare la propria e 
altrui vita. 
 

Per Magia Naturale, la nostra Scuola intende 
“Magia Naturalis” = “Scienza della Natura”, e non 
quindi una serie di credenze popolari o 

superstizioni, o ancora l’utilizzo di amuleti, 
talismani e rituali di qualsivoglia genere. 
 

Per Magia Naturale noi intendiamo lo studio delle 
Leggi Naturali, le Tecniche di armonizzazione con 

esse, e l’utilizzo di conoscenze per lo più fisiche, 
psichiche ed esoteriche, volte a veicolare le energie 

vitali e psichiche dell’essere umano, al fine di 
sviluppare per quanto possibile, la propria “Forza di 

Volontà” e la “Forza Vitale” dell’uomo.  
 

La Magia Naturale che insegna la nostra Scuola 
prevede lo studio e l’applicazione di alcune teorie 

metafisiche, e discipline olistico-esoteriche, quali ad 
esempio: 
 

- L’Anatomia Sottile. 
 

- L’Orefiamma (Energia Vitale). 
 



- L’Astro-Psicologia. 
 

- La Scienza Quantistica della Preghiera. 
 

- Le Leggi Cosmiche (come quella di Risonanza, 

detta anche “Legge di Attrazione”). 
 

- Lo studio dei Simboli e degli Archetipi. 
 

- La Meditazione da vuoto mentale. 
 

- La Meditazione da Concentrazione. 
 

- Il Potere della Parola e del Linguaggio. 
 

- La Scienza Esoterica dei Colori. 
 

- La Scienza Esoterica del Suono. 
 

- La Scienza Esoterica dei Numeri. 
 

- L’amplificazione dei 5 sensi. 
 

- L’allenamento del 6° senso (e cioè l’intuizione 
esoterica). 
 

- Le Eggregore o Forme Pensiero. 
- La Teoria Metafisica della Reincarnazione e dei 

Mondi Invisibili (l’Aldilà). 
 

- Il Viaggio Astrale. 
 

- La Tradizione della Magia (storia e principali 

teorie della magia comune). 
 

- Le Regole principali della Magia. 
 



- Lo studio dei 5 Elementi. 
 

- La Divinazione per conoscere profondamente sé 
stessi. 
 

- La Ritualistica (intesa come gli esercizi spirituali 
del Mago) 
 

- Tecniche per compiere un vero “Atto Magico” in 

3 o 7 passi. 
 

 
 

È bene sapere che la Magia non risponde a tutte le 
leggi di questa dimensione, essa infatti è a cavallo 

tra la nostra dimensione umana e quella subito 
superiore ad essa, (il Mondo Astrale), ma non 

temete, poiché in realtà, “non esiste nulla di 
veramente sovrannaturale in Natura”, ci sono solo 
cose che si conoscono, ed altre che si devono ancora 

scoprire.  
 

La Magia Naturale è la “Scienza dello Spirito", un 

insieme di dottrine esoteriche ed iniziatiche che 
hanno dato origine alle scienze moderne 



(l'Alchimia ad esempio, è stata la madre 

della moderna Chimica, l'Astrologia della moderna 
Astronomia, l'Erboristeria è stata pioniera della 

moderna farmacologia, la Medicina Olistica fu 
invece la madre della Medicina allopatica, ecc.). 
 

Per rispondere ad alcune delle domande che ci 
vengono poste da Allievi interessati all’argomento, 

iniziamo col dire che… 
La Magia esiste veramente, tanti che di essa, se ne 
sono occupati i più grandi uomini della storia, 

infatti la Magia è stata una tradizione portata avanti 
dai più grandi Maestri del passato, tra scienziati, 

artisti, medici, alchimisti, iniziati come:  
 

Ermete Trismegisto, Aristotele, Platone, 

Empedocle, Geber, Al-Razì, Ko-Hung, Lao Tzè, 
Al-Biruni, Avicenna, Teofilo Presbitero, Nicolàs 

Flamel, Alberto  
Magno, Tommaso d'Aquino, Roger  

Bacon, Trevisano, George Ripley,  
Arnaldo da Villanova, John Dee, Edward Kelley, 
Juan de Peratallada,  

Cornelio Agrippa, Giordano Bruno, Tommaso 
Campanella, Galileo Galilei, Dante Alighieri, 

Leonardo da Vinci,  
Ippocrate, Galeno, Paracelso, Newton, 

Jung, Alcmeone di Crotone, Nicola  
Cusano, William Harvey, ecc. 

 



La Magia funziona, ma solo se ne conosci le leggi 

che la governano, molte di esse sono state scoperte 
dai Maestri che ci hanno preceduto, altre le 

scoprirai tu stesso/a sperimentando, infatti la 
Magia, come tutte le altre cose esistenti, è governata 

da leggi, un po’ come le 7 note musicali, le quali se 
le conosci, puoi comporre qualsiasi “melodia”, allo 

stesso modo, in Magia, se conosci le leggi che la 
governano, potrai comporre qualsiasi “Atto 

Magico”. 
 

 
 

La Magia non è Stregoneria, mettiamolo subito in 

chiaro, la Stregoneria intesa come credulità 
popolare è pura superstizione, la Magia è Scienza 

Iniziatica, la quale oggi in parte viene spiegata dalle 
moderne scoperte della Fisica Quantistica. 

 

La Stregoneria spesso è Spiritismo, la Magia è 
Spiritualità, e cioè un percorso di crescita personale 
che apporta solo bene alla propria esistenza, la 



Stregoneria popolare nasce per ottenere potere sugli 

altri, la Magia nasce per sviluppare il contrario del 
potere, cioè la “Forza interiore” (il potere su sé 

stessi, o l’autocontrollo delle proprie energie e 
risorse psichiche. 

 

La Stregoneria popolare è Occultismo, la Magia è 
Esoterismo, e cioè una tradizione ancestrale 

primordiale universale, scoperta dai primi uomini, 
dai più grandi Maestri illuminati del passato, ed 
oggi avvalorata dalle scoperte della moderna 

Meccanica quantistica, e che ha dato origine a tutte 
le principali scuole di pensiero del passato e del 

presente.  
 

Pertanto la Magia non ha controindicazioni, è 

sicura, efficace e volta solo al bene assoluto. 
 

 
 



La Magia però non è adatta a tutti, nel senso che, 

come già precedentemente esposto, essa non serve 
per ottenere il potere, ma per generare controllo su 

sé stessi, ottenendo ciò, è possibile raggiungere 
qualsiasi scopo, senza quindi dover utilizzare la 

“legge principale” della Stregoneria popolare, e cioè 
“il fine che giustifica i mezzi”, in Magia questo non 

è possibile, poiché essa è guidata dai valori del 
Bene, del rispetto, della libertà delle persone, e dai 

più alti principi etici della Spiritualità umana. 
 

Studiando e praticando l’Arte della vera Magia, 
ognuno può sviluppare le proprie potenzialità 

latenti della sua natura umana, il potere della 
parola, il controllo della mente, del pensiero e 

dell’immaginazione creativa, lavorare 
armoniosamente con le Leggi Cosmiche come la 

famosa “Legge di attrazione”, attraendo a sé tutto 
ciò che è utile per essere felice e nell’abbondanza. 

 

Inoltre, i valori della Magia sono etici e aiuteranno 
coloro che li applicano a divenire delle persone 
migliori, ad avere grande empatia per ogni essere 

vivente, per Madre Natura ed ogni creatura che è 
parte di essa. 

 

I risultati dello studio e dell’applicazione della 
Magia sono strabilianti, oltre allo sviluppo delle 

proprie potenzialità, della forza di volontà, la 
concentrazione, è possibile inoltre raggiungere 



niente meno che l’imperturbabilità, imparando a 

lasciar andare via tutti i pesi inutili della propria 
vita, vivendo quindi con più leggerezza, colmi di 

gratitudine per le cose belle, ottenendole delle altre, 
anche grazie alla forma mentis che verrà via via 

sviluppandosi, più positiva, più ottimistica e più 
creativa. 
 

Chiunque può intraprendere il Corso di 
“Apprendista Mago”, organizzato tutti gli anni dalla 
nostra Scuola di vita, vi sono 3 tipologie di Corso: 
 

1^ Corso Base: 25€ (tramite una Mini-Piattaforma Online – 

Attestato Base). 
 

2^ Corso Torico: 350€ (tramite Piattaforma Online con maggiori 

contenuti – Attestato Teorico). 
 

3^ Corso Avanzato 1200€ (sia tramite Piattaforma Online che 

tramite la fruizione di 12 seminari in tempo reale con un Maestro in 

Magia Naturale – 3 Attestati di Livello Avanzato). 
 

Durata 12 Mesi  

 



 
Per coloro che preferiscono invece solo leggere un libro, 

consigliamo il Testo: L’Albero della Conoscenza Corso 

Completo di Magia Naturale”. 
 

9,99€ in E-book  
17€ + spese di spedizione in cartaceo. 

 

 

 

 

 



CONTATTI 

 
Telefono: 333 2828 553 

Sito internet: www.scuoladivita.info  

 

http://www.scuoladivita.info/

