
RĬNASCITA18 
Iniziativa e sviluppo per la Libera formazione in SICILIA progetto 2018-2020 

 
 

SEMINARIO 
Attività Planetarie nell’Essere Umano e nei Regni della Natura 

L’azione terapeutica dei sette metalli 
Docente Dott. Flavio Milanese 

 
 

Dal 7 al 10 giugno 2018 
Sede: Palermo, via Alessio Narbone n. 58 

 
Con opzione extra aggiuntiva: 
Gita sulle Madonie, lunedì 11 giugno 2018 
Lezione in natura e visita al Museo Naturalistico 

 
 

Il seminario di formazione si propone studiare l’azione terapeutica dei sette metalli a partire 
dall’Antroposofia. Gli eventi che intessono il Cosmo e la Terra, con i suoi regni della natura, e 
che si svolgono in fasi evolutive, sono presenti in ogni sostanza e in ogni essere vivente. Si 
tratterà un campo di forze, processi e attività che hanno intessuto il mondo e la vita.  
 
La conoscenza dei processi evolutivi che si manifestano nei sette metalli, ci porta la possibilità 
sia di comprendere l’azione dei medicamenti, già esistenti, ma anche la possibilità di creare 
nuovi rimedi che enfatizzano determinati processi terapeutici che hanno promosso l’azione del 
metallo.  
 
Nella prima parte del corso affronteremo i primi passi dell’epopea che va intessendo l’universo, 
la terra e l’essere umano. Piombo, Stagno e Ferro riverberano gli eventi avvenuti nel corso di 
questi primi gradini. Questa prima parte si basa sui cicli de “L’evoluzione dal punto di vista del 
Vero” di Rudolf Steiner.  
 
Nella seconda parte del corso, si andranno ad affrontare i processi che si sono svolti in momenti 
successivi. Oro, Mercurio, Rame e Argento portano in sè le attività terapeutiche derivanti 
dall’evoluzione e trasformazione della terra e dell’essere umano. Le conferenze di Rudolf 
Steiner, riferite ai "Quattro Sacrifici del Cristo" portano ad una meta conduttrice nella seconda 
parte del corso. 
 
Inizio seminario: giovedì, 7 giugno 2018 ore 9.30 
Fine seminario: domenica, 10 giugno ore 13.30 
Gita sulle Madonie (facoltativa): lunedì, 11 giugno ore 9.30-18 

 
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 28 MAGGIO 2018 

Richiesta di iscrizione obbligatoria via email a: info@rinascita18.com oppure a: margarida.ecastle@gmail.com 
 



RĬNASCITA18 
 

Attività Planetarie nell’Essere Umano e nei Regni della Natura 
L’azione terapeutica dei sette metalli 

 
PROGRAMMA PRELIMINARE 

Da giovedì 7 a domenica 10 giugno 2018 
 

Orario lezioni da giovedì 7 a sabato 9 giugno: dalle 9.30 alle 18 
domenica 10 giugno: dalle 9.30 alle 13.30 

con pause e coffee break, pranzi inclusi giovedì, venerdì e sabato 
 

 
 

L’Evoluzione come Opera d’Arte 
1. Piombo: espressione dei processi nell’Antico Saturno 

Azione terapeutica del piombo: un calore dissolvente in grado di eliminare i cataboliti e di promuovere la 
configurazione dell’organismo. Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con il piombo: concezione e 
azione. 
 

2. Stagno: espressione dei processi dell’Antico Sole 
Azione terapeutica dello Stagno nella configurazione dei tessuti e organi. Medicamenti tradizionali e nuovi 
elaborati con stagno: concezione ed azione. 
 

3. Ferro: espressione dei processi dell’Antica luna 
Azione terapeutica del Ferro nella configurazione delle sostanze.  
Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con Ferro: concezione ed azione. 
 

4. Oro: espressione del quarto sacrificio di Cristo legato ala trasformazione interna della forma 
che diventa capacità di esprimere l’attività creatrice divina.  

Azione terapeutica dell’Oro nella conciliazione delle parti all’interno di una totalità organica e di 
rigenerazione. Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con Oro: concezione ed azione. 
 

5. Mercurio: espressione del terzo sacrificio di Cristo e la sua azione nell’armonizzazione tra 
pensare, sentire e volere. 

Azione terapeutica del mercurio nella fluidità dei liquidi e nella mobilità física e psichica. 
Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con Mercurio: concezione ed azione. 
 

6. Rame: espressione del secondo sacrificio di Cristo e la sua azione nell’ armonizzazione tra gli 
organi tra intenzione ed azione. 

Azione terapeutica del rame nei processi di calore. Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con 
Rame: concezione ed azione. 

 
7. Argento: espressione terapeutica del primo sacrificio di Cristo e la sua azione 

nell’armonizzazione tra i sensi e tra percezione ed illusione. 
Azione terapeutica dell’argento nella vitalizzazione. Medicamenti tradizionali e nuovi elaborati con 
argento: concezione ed azione. 
 

L’azione congiunta dei sette metalli. Retrospettive e prospettive.  
 

Costo di partecipazione:  
300,00 euro + iva 

SCONTO DEL 30% PER STUDENTI 
 (Rilascio di attestato di formazione dalla Direzione Scientifica e dal Docente della Formazione) 

 
 

Informazioni 
Direzione organizzativa: contact 392 998 3142 

Richieste di adesione tramite email all’Ente organizzativo  
RINASCITA 18 S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT 

info@rinascita18.com 



RĬNASCITA18 
 

GITA NELLE MADONIE CON LEZIONE IN NATURA 
(partecipazione facoltativa) 

Docente Prof. Rosario Schicchi - UNIPA 
 

Lunedì, 11 giugno 2018 
 
 

 
Ore 8.30 Partenza da Palermo diretti a Castelbuono 
 
Ore 10.00 Sosta e ritrovo con i partecipanti automuniti all’ingresso di Castelbuono, presso 

distributore AGIP (sul lato destro) 
Tempo per sosta e caffè 

 
Ore 10.20  Partenza per il Bosco Sugheri di Geraci Siculo accompagnati dal Prof. Rosario 

Schicchi 
 
Ore 11-13  Escursione in natura per incontrare gli alberi monumentali, le piante alimentari e le 

piante medicinali. Lezioni in natura.  
Si potranno vedere le piante di vischio sugli alberi senza i frutti che maturano in 
Autunno. 

 
Ore 13-15 Pausa pranzo e tempo libero presso l’Azienda Agrituristica Bergi 
 
Ore 15-16 Dialogo con il Prof. Rosario Schicchi e con il Dott. Carmelo Samonà 
 
Ore 16.15 Partenza per Castelbuono  
 
Ore 16.30  Visita Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo e a seguire passeggiata nel 

centro storico di Castelbuono con sosta caffè 
 
Ore 18.00 Rientro a Palermo 

 
Collaborazione organizzativa e didattica: 
Prof. Rosario Schicchi 
Direttore dell’Orto Botanico dell’Università degli studi di Palermo 
Ordinario di Botanica sistematica 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari  e Forestali dell'Università 
Via Archirafi, 38 - 90123 Palermo 
 

************************************** 
Costo extra di partecipazione per allievi del seminario: 

75,00 euro per persona  
 

Costo di partecipazione per NON partecipanti al seminario: 
95,00 euro per persona 

************************************** 
 
 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 28 MAGGIO 2018 
Richiesta di iscrizione obbligatoria via email a: info@rinascita18.com oppure a: margarida.ecastle@gmail.com 


