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L’ EDITORIALE 

Bentrovati, 

dalle ultime tempeste attraversate vogliamo trarre il meglio: ciò che è stato ci ha spinto a rafforzare i nostri passi, a 

perseguire le nostre idee e il nostro modo di insegnamento in coerenza con ciò che siamo, non inchinandoci a nuove 

tendenze,  ma andando a concentrarci su quel “saper fare” che può avvenire solamente attraverso la presenza fisica, 

lo scambio, il vivere l’aula come luogo di condivisione e accoglienza. 

Ed ecco che tutto ciò si traduce in una nuova offerta formativa: vogliamo regalare ai nostri studenti uno strumento in 

più per ogni anno di formazione. Diamo il benvenuto così a nuove materie che porteranno nelle nostre aule quella 

ventata di aria fresca dopo la tempesta. Un nuovo anno accademico ci aspetta... 

Vi aspettiamo l’ 11 SETTEMBRE per riunirci nuovamente nel GIORNO DEL BENVENUTO ! 

 
Ci auguriamo che la lettura vi sia lieta, 

Con gioia, Alice e Salomone 

LE TEMPESTE PULISCONO IL CAMMINO 
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L’iridologia è una disciplina olistica (olos =tutto) che ci guida 
alla scoperta del grado e delle condizioni di salute di tutto il 
soggetto a partire dal quadro fisico ma anche psico-
emozionale. 
Osservando la mappa iridea, le varie modificazioni e altera-
zioni delle fibre dell’iride ( siano esse di tipo cromatico che 
non ) e valutando anche l’età del soggetto, i tratti somatici 
del suo volto , le sue mani e le sue unghie, ecco che avremo 
un quadro chiaro e completo sulla condizione di salute 
dell’organismo. 
L’indagine iridologica permette di delineare un quadro 
completo del soggetto esaminato a partire dal suo “quid” 
energetico, cioè dall’indice di vitalità, umore, difese immu-
nitarie, personalità ,sovraccariche e carenze, capacità di eli-
minazione dei residui metabolici, il livello di stress  ecc… 
Un altro punto forte è quello di riuscire ad individuare, tra-
mite la lettura dell’iride, le cause collegate agli squilibri e 
alle problematiche energetico-funzionali che il soggetto 
presenta. 
Attraverso l’iridologia non si fa diagnosi (propria del medi-

co), ma si fanno solo constatazioni sulla salute consideran-

do gli attuali processi in atto, organici  ed emozionali, gli sta-

ti infiammatori e congestizi che possono esistere ma anche 

lo stato di intossicazione organica e a carico di quale organo 

o apparato viene riscontrata. Indagheremo sulle alterazioni 

energetiche nonché sugli squilibri del sistema nervoso. 

L’iridologia è quindi un mezzo di investigazione utile 

per lavorare in prevenzione prima che la “malattia” si in-

stauri aiutando il soggetto con rimedi naturali e tecniche di 

riequilibrio e consigli alimentari al fine di riportare il tutto in 

equilibrio e quindi in salute. 

L’occhio è un mezzo importantissimo per osservare dall’ 

esterno quello che succede dentro il corpo. 

Un dolore o un qualche tipo di sfogo è un messaggio prove-

niente dall’interno che comunica qualche necessità di cor-

reggere qualcosa, questo viene letto già nell’iride ancora 

prima che il sintomo esploda. 

Bisogna quindi imparare anche ad ascoltare se stessi e com-

prendere che in primis la valutazione iridologica si basa ed  

avrà lavoro più facile in prevenzione, cioè prima che si inneschi 

qualcosa in esterno andando a lavorare sul terreno costituziona-

le. 

Con l’iridologia si può optare con una strategia preventiva, gra-

zie alla quale l’individuo diventa consapevole delle potenziali 

difficoltà e prendere così delle contromisure preventive per evi-

tare i problemi. 

Alessandro Salomoni 

La Scuola di Naturopatia Manipura con questa nuova offerta 

formativa articolata su due livelli di approfondimento ( I° livel-

lo dedicato agli studenti del secondo anno, II° livello a quelli 

del terzo ) vuole distinguersi per il livello di formazione pratica 

dei propri iscritti : fornire la preparazione necessaria per poter 

applicare da subito in campo lavorativo ciò che si è appreso 

negli anni di formazione.  

Il corso è aperto anche agli esterni 

Alessandro Salomoni 
Docente di Iridologia 

Psicosomatica e  
Fitocomplementi  

energetici 
Naturopata,  

Specializzato 
 in Iridologia 

 

Programma 

completo e  

maggiori  

informazioni sul 

nostro sito 

http://www.cure-naturali.it/naturopatia/960/iridologia-mappa/883/a
http://www.cure-naturali.it/naturopatia/960/iridologia-mappa/883/a
http://www.cure-naturali.it/naturopatia/960/iridologia-mappa/883/a
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Seguici anche su Instagram, LinkedIn e Youtube  

Questa rivista ha solo uno scopo informativo e non intende in alcun modo fornire consigli medici o terapeutici. Ogni decisione relativo all’ inizio/cessazione/modifica nell’assunzione di prepa-

rati farmaceutici, integratori o altri trattamenti dev’essere presa solo dopo consiglio del proprio medico curante o di medici di fiducia abilitati all’esercizio di questa professione.  

Nè gli autori degli articoli nè l’ Editore rispondono di eventuali problemi causati dal fatto di non aver seguito questa raccomandazione 

ATRONOMIA & ASTROLOGIA 
Il corso di Spagyria, già presente nel programma formativo de-
dicato agli studenti del quarto anno, viene ampliato nel 
2021/2022 con l’ aggiunta di un week end formativo oltre a 
quello già in essere. 
Il percorso ( aperto anche agli esterni ) si articolerà quindi in 
due incontri ( due week end ) per approfondire e ampliare le 
conoscenze teorico-pratiche di una delle materie più amate. 
La Spagyria è una filosofia e pratica antichissima che concepi-
sce tutto ciò che esiste ( visibile e invisibile ) come frutto di re-
lazioni tra forze energetiche. Imitando la perfezione della natu-
ra, mira alla conoscenza dell’ uomo nella sintesi unica di ma-
crocosmo e microcosmo. 
Il programma comprende: Segnature e Melotesie, Astrodia-
gnosi, Porte del corpo, Sistema QAP, Applicazioni energetiche 
egizie ( teoria e pratica ) Fitoterapia Spagyrica, Macerati Glice-
rici ,Tinture e Quintessenze Spagyriche, Micoterapia Spagyrica, 
farmacodinamica Spagyrica (i rimedi studiati per le più comuni 
alterazioni), Applicazioni libere con le Tavolette d’ Argilla e i 
Rimedi Spagyrici 

L’obiettivo che mi sono dato è quello di con-
durvi per mano attraverso la meraviglia del 
cielo e la trasposizione di quel cielo su carta. 
Partiremo dalla persona, per ritrovarla suc-
cessivamente rappresentata nel cielo, per ri-

tornare poi sulla terra e capire qualche cosa in più sul nostro 
benessere. Voglio fare un percorso attraverso il cielo, come gli 
antichi, farvi sdraiare a terra e capire che cosa vedete, ma so-
prattutto perché si relaziona con voi, ed infine con il vostro be-
nessere. Ogni giorno vediamo il sorgere del sole, quasi tutti i 
giorni la luna, questo ci racconta il tempo che passa, le stagioni, 
i cicli. La natura è anche quel cielo sopra di noi, le stelle.  A Ma-
nipura studiamo i cristalli, i fiori, le piante, la natura...e allora 
perché non conoscere anche gli astri e il cielo che rappresenta 
il Macrocosmo e capire come si relaziona al nostro piccolo mi-
crocosmo? Guardando in alto l’uomo si è specchiato, si è sem-
pre impegnato a capire meglio chi è, a cercare di ricordare da 
dove viene e perché è qui, ma soprattutto dove sta andando, e 
possibilmente, nel frattempo, a fare tutto per mantenere il con-
trollo sulla sua vita e , per ciò che ci riguarda come Naturopati, 
a mantenere il controllo del suo benessere.  

Salomone Lamanna 
 

Il corso e’ aperto anche agli esterni  
ed è in programma nel 2022 

Salomone Lamanna 
Docente di Astronomia 

e astrologia 
Naturopata specializzato 
in tema natale, Direttore 

Scuola di Naturopatia 
Manipura 

IL TUO PRIMO GIORNO 

L'Open Day è un'importante occasione per conoscere e  

approfondire il corso di Naturopatia, tutti i Per-corsi e i Master che 

la Scuola di Naturopatia Manipura mette a disposizione. 

Potrai avere informazioni su modalità di ammissione, le strutture e i 

servizi della Scuola. Inoltre parteciperai attivamente ad una lezione.  

In questa prima giornata conoscerai alcuni dei tuoi docenti, alcuni 

studenti già iscritti con i quali potrai colloquiare e i tuoi futuri com-

pagni di percorso. Durante questa giornata ti saranno date informa-

zioni imprescindibili sulla didattica  e sui tirocini organizzati dalla 

Scuola, che ti aiuteranno a gestire meglio il tuo percorso da studen-

te. Le pause saranno seguite da un cocktail di benvenuto durante il 

quale potrai interagire con i tuoi nuovi compagni di classe. 

SPAGYRIA 

Stefano Stefani 
Docente di Spagyria 

Studioso di Alchimia,  
Astrologia ed  

Egittologia.  
Autore di autorevoli 

testi di Spagyria  
e Alchimia 

E’ Online il nostro nuovo sito  

dedicato alla formazione a distanza! 

www.scuolamanipuraonline.it 

“Le stelle sono 

buchi nel cielo 

da cui filtra la 

luce  

dell’ infinito” 

 

Confucio 


