
 

Presenta: 

SCUOLA ITALIANA DI OCCULTISMO 

a cura di BATTISTA PASQUALE  

 

Battista Pasquale è un libero ricercatore poliedrico, dopo molti anni di esperienza, 

ha realizzato un insegnamento fluido e pragmatico in una forma socialmente utile, 

che mette in risalto le potenzialità interiori dell’individuo.  Ogni incontro è 

un’immersione conoscitiva nel potere occulto, da cui si rinasce rinnovati, fino a 

trovare sé stessi nella piena tonalità vitale e realizzazione personale. 

Oggigiorno c’è grande diffusione di conoscenza informativa riguardo la tematica 

dell’oltre, con la conseguenza che si genera una grande confusione che porta 

all’erratico o alla sola teoretica. Il metodo che propongo è basato sulla semplicità e 

la chiarezza, volgendo principalmente sulle applicazioni tecniche. 

PREVISTI 3 INCONTRI O FULL IMMERSION: 

4 Novembre 2018                  24 febbraio 2019                  28 aprile 2019 

IMPORTANTE: 

Si tratta di un nuovo progetto. Non è un'espansione dell'iter precedente,  ma una 

serie di esercizi pratici che non abbiamo svolto in precedenza che aiutano a 

completarsi a chi ha già frequentato in precedenza con me e di applicabilità per chi 

inizia la prima volta. 



La Scuola Italiana di Occultismo si occupa di aspetti puramente tecnici e pragmatici. 

Insegna a scoprire e coltivare il potere interiore. Saranno evidenziati per una cultura 

di base integrale anche alcuni collegamenti con determinate tradizioni esoteriche, 

che oggi circolano liberamente alla rinfusa tra loro. 

Questo esoterismo indiscriminato, alla portata del novizio, rischia di alimentare 

“ubriacature” nozionistiche grossolane ed esaltanti, oppure al contrario eccessi di 

stampo intellettuale, che culminano in un biascicare di assurdità e contraddizioni 

inverosimili. Si fa sfoggio di citazioni autorevoli, ma non si spiega mai nulla in forma 

sostanziale, quando invece quest’ultimo aspetto è essenziale. 

C’è una cultura eloquente per quanto apparente e fuorviante legata alla letteratura 

esoterica, non di rado ironicamente ermetica. La Scuola nel suo primo livello si 

occupa dell’applicazione del potere occulto nella vita quotidiana, per il benessere 

dell’individuo; e di crescita transpersonale in quelli successivi. 

Il primo livello ha utilità sociale, nel creare una donna e uomo nuovi, indipendenti 

dalle pressioni costrittive del sistema, dove solo il culto del cambiamento interiore 

può reagire efficacemente. Il secondo permette di far germogliare nuove 

consapevolezze, che non si limitano all’esistenza terrena poiché non di solo di 

materia è fatto l’individuo. 

Sono a condividere l’esito delle mie esperienze con l’occulto, non per inoltrare un 

dogma, bensì a illustrare un metodo di lavoro, che non richiede lauree specializzate, 

che da un lato illuminano ma possono anche oscurare. 

Battista Pasquale – Occultista. 

4 Novembre 2018 ore 9.30  – 18.30 

Elementi di Occultismo Pratico 

Pratica dell’occultismo semplificato e spiegazioni comparate con varie tradizioni. 

Alcuni degli argomenti trattati: Cos’è l’Occulto – Il potere interiore e come 

svilupparlo – Come schermarsi dalle forze negative – Operazioni di successo e 

abbondanza – Vincere le opposizioni – Conoscere sé stessi e il prossimo - Fare le 

mosse giuste – Malie e seduzione - Vedere oltre le apparenze – L’altra realtà e i suoi 

abitanti.  



Il primo aspetto è di tipo basico, si tratta di un full immersion nelle tecniche per 

usare i propri muscoli psichici o poteri interiori applicati alle ordinarie esigenze della 

quotidianità al fine di procurare benessere, consapevolezza e realizzazione. Ogni 

immersione è occasione di imparare ad allenare l’utilizzo del mondo occulto. 

24 febbraio 2019 ore 9.30  – 18.30 

L'uso occulto delle erbe. 

le erbe: La fitologia occulta caldaica - cabala del mondo vegetale - uso delle piante 

per incensi - polveri - pozioni - sacchetti - oli - unguenti - nota speciale sulle spezie - 

le erbe nostrane. 

28 aprile 2019 ore 9.30  – 18.30 

Elementi di Occultismo Iniziatico 

Il secondo aspetto riguarda full immersion nelle tecniche e istruzioni per esplorare 

altre realtà dell’essere, ossia mondi al di là del nostro dove è possibile interagire con 

i loro abitatori. Questo livello comporta un’attenta crescita personale e 

transpersonale. 

Pratica dell’occultismo spirituale o iniziatico per la crescita transpersonale, 

comparato con le varie tradizioni.  

Alcuni aspetti trattati: Stati di Risveglio – I mondo ultraterreni e i loro abitatori – Il 

Doppio Occulto e le sue potenzialità – Trasfigurazioni.  

I Moduli possono essere frequentati anche singolarmente. 

Costo previsto per Modulo Euro 125.- + Euro 10.- Tessera Associativa 2018 

Iscrizione entro il 31 Ottobre 2018 

Associazione Culturale Olistica IF di Imma Lucà 

 Via Antonio Magni n° 23 Como 

Cod. Fiscale 95127490134    

Email associazioneif@hotmail.com +39 349.56 29 626 
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