
 

Trattamenti spagirici 
In uno scenario come quello attuale, in cui la scienza ed in particolare la scienza medica, da strumento di 
libertà si è investita di un dogmatismo dualistico e spregiudicatamente logico-analitico, affinando la 
specializzazione del sapere e trascurando la comprensione della complessità della natura umana, emerge 
più che mai, l’impellenza di una visione diversa del concetto di cura, di salute e di guarigione. Farsi 
portatori di una visione che trae forza da una conoscenza e cura ancestrali del collettivo umano come 
quelle dell’Alchimia e della Spagirya, equivale al seguire una via antichissima eppure mai superata 
veramente, e che , anzi, vista l’asprezza dei tempi, si riaccende di rinnovato senso e potere. La Spagirya 
nel “suo voler afferrare tutto” di quel senso profondo della biodinamica esistenziale, ovvero quel frutto di 
relazioni tra visibile e invisibile, intreccio di forze energetiche e archetipi che popolano il “cielo interiore” 
dell’individuo, si pone come obiettivo di individuare queste forze con la finalità di governarle, invece di 
cadere in loro potere. Questa antichissima arte –medica iniziata da Paracelso, può essere considerata il 
corrispettivo occidentale della, probabilmente più nota, filosofia ed energetica orientale. 
 
Nella concezione filosofico-operativa della Spagirya, la malattia è la manifestazione di un rapporto alterato 
tra le diverse qualità energetiche che, nella loro complessità, esprimono l'energia vitale dell'individuo. Le 
conseguenze di questa disarmonia sono osservabili sull'insieme delle sfere esistenziali dell’essere umano, 
in una visione integralmente olistica della  sua natura. 

Da tale premessa, si evince quali debbano essere le caratteristiche proprie del rimedio offerto dalla 
Spagirya, al fine di ripristinare l’equilibrio originario. Il processo di creazione del prodotto spagirico si 
realizza attraverso le fasi di estrazione, purificazione e biodisponibilità integrale delle qualità energetiche e 
informazionali del materiale su cui si è operato. Conseguentemente, assumendo un rimedio spagirico, si 
rende attuabile la possibilità di nutrirsi della qualità terrestre del corpo fisico, del codice animico e della 
volontà propria, della essenza spirituale delle piante e, più in generale, di ogni "entità di natura" che si 
coinvolga nell’opera di trasformazione alchemica. 

Differenze con l’Omeopatia 

La spagiria è una medicina informazionale ma, rispetto all'omeopatia, include pienamente le componenti 
chimico-fisiche presenti nel  materiale di partenza. Inoltre, la terapia che, con il rimedio omeopatico è 
individuata nel “simile patologico”, nel caso del rimedio spagirico, si tratta del frutto della ricerca del "simile 
fisiologico", in altri termini di tutte le qualità energetiche di cui l'individuo è carente. Tali carenze possono 
essere nutrite dai rimedi corrispondenti, al fine di consentire un naturale riequilibrio e guarigione dell’essere 
umano in tutti i suoi ambiti di manifestazione. 

 


