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IL SEMINARIO A LINOSA

Connettersi con la Natura per riconoscerne il
Divino
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Imparare a leggere il libro della vita e delle forme per riconoscere le forze sottili e
le entità spirituali che agiscono nella natura. È questo l’obiettivo del corso
organizzato a Linosa e che mira ad a!rontare le tematiche chiave dell’ecologia con
un approccio razionale e scienti"co ma aperto alla creatività, alla poesia e …
all’impossibile.

«Quest’anno faremo un lavoro speci"co sul “sentire e pensare con il cuore”, sempre
in una logica di rapporto con il mondo spirituale e di percezione della Natura,
ovvero approfondiremo le proprietà "siche e meta"siche di quest’organo, che è
molto di più di ciò che ci racconta la medicina», spiegaArmando Gariboldi
(https://rivistanatura.com/author/armando-gariboldi/), naturalista e
giornalista scienti"co, ricercatore spirituale e relatore del seminario.

Potenziare i sensi
Oltre a fornire le informazioni più recenti nel campo della Fisica in relazione
proprio al mondo dell’invisibile (come, ad esempio, l’antimateria, l’energia e
materia oscura) e a raccogliere interessanti notizie che su queste questioni
provengono soprattutto dall’antroposo"a di Rudolf Steiner e da varie tradizioni
esoteriche occidentali, durante il seminario verrà svolto un inedito lavoro sul
potenziamento sensoriale e sull’autoconsapevolezza al "ne di imparare a
percepire, riconoscere ed interpretare le varie forme naturali per scoprire le loro
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risonanze con il Cosmo e il rapporto con la Vita manifesta. Un originale percorso
per imparare a riconoscere l’impalpabile ma sensibilissima presenza del divino
insito nel naturale.

 

Il programma
Questo il programma dettagliato della vacanza:

Sabato 7 settembre

Arrivo sull’isola con mezzi propri (aliscafo da Lampedusa o traghetto da Porto
Empedocle) e trasferimento in camera

Dopo la presentazione del programma sarà servita una cena in un tipico ristorante
dell’isola in riva al mare, per socializzare e cominciare ad assaggiare la
gastronomia locale.

Domenica 8 – giovedì 12 settembre

Incontri e lavoro comune, con sessioni teoriche ma anche con escursioni pratiche
ed esercizi sul campo. Almeno un’uscita sarà serale/notturna.

Tra gli argomenti trattati ci saranno:

– I quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

– Le forze invisibili che agiscono nella natura: il mondo degli eteri.

– Le forze plasmatrici eteriche e forze "siche – La quintessenza.

– La natura sottile di alcuni elementi chimici fondamentali (N,C,O,H).

– I movimenti nella natura (spirali e vortici, lemniscate, ecc.).

– L’Evoluzione: Ordine e Caos.

– Forze di Vita e di Morte nella Natura: Biòs e Zoe, Vita incarnata e Vita.

– La natura sottile della Natura: percepire le forze della Vita.



– Il Cuore come organo sensoriale; le Virtù del Cuore.

– Sopranatura e sottonatura – aiutatori e forze dell’ostacolo.

– Riconoscere e nominare gli elementi della natura.

– I luoghi di forza e di potere.

– Come stanno cambiando la Terra (e l’Umanità) dal punto di vista
sottile/spirituale.

Venerdì 13 settembre

Momento artistico di pittura eterica con acquarelli.

Il resto della giornata sarà libero per gli ultimi bagni e gli ultimi giri sull’isola.
Possibilità di e!ettuare immersioni subacquee e snorkeling con Diving
convenzionato. Possibilità di prendere brevetti PADI o e!ettuare ulteriori
escursioni in barca.

 Sabato 14 settembre

Saluti e imbarco al mattino sull’aliscafo per Lampedusa in vista dei voli del
pomeriggio o della domenica. Possibilità per chi lo desidera di prolungare il
proprio soggiorno in libertà a Lampedusa o a Linosa.

Info

La quota di partecipazione, per 7 notti, è di 645 Euro; per iscrizioni contattare
l’agenzia viaggi Viandanti Contadini (https://www.facebook.com/Viandantisi/?
hc_ref=ARQS1lBNAmNVdwtM6terFVH7wqOHLYOQ5f2ofH6sSmXSCbdt9P6TUH60j7l85333gDk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCiEeLexTRvnY41I-
OCLGGNr838jkwN-r72NKLPvMVR90ns2qU9PcpfcglMuUq6izVf1VJ-u-
gfxscOysUrzgqOQKLW06Llr4dpArkdBqed5-
RRGV3nT4yxmOFIamF4L2fwMAki88qyj1SsFw1DXdCN3s9_H93uDx1lQDNr_2K9cxAEYLsqjZQCWTXcO3_D9CArEmlGPF5g1bD5Abcn2ogUA33dv5DWBpORJxXRu4DKVOt7uxpJYTXGPEddzDYk7IaJ2rOHW#bEDb5mrQx83z-
GG50mHmktZQ4FGj5pKhd9BVO1IvaCJAd2ZuSYu3XsqA-
yXc2bG4mU7MX_UHEouMqKg1k&__tn__=kC-R) di Castelfranco Veneto (TV) ai
numeri 328 0594635 o 339 3685886.
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Attrezzatura consigliata per i partecipanti: scarponcini leggeri o scarpe da
trekking, binocolo, giacca a vento e abbigliamento comodo, zainetto, torcia,
pennello (medio-grande a punta) e colori ad acquarello, scarpette da scoglio
(sull’isola non c’è sabbia), maschera da snorkeling.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
RIPRODUZIONE CONSENTITA CON LINK A ORIGINALE E CITAZIONE FONTE: RIVISTANATURA.COM
(HTTPS://RIVISTANATURA.COM/CONNETTERSI-CON-LA-NATURA-PER-RICONOSCERNE-IL-DIVINO/)

SEGUICI ∠ Mi piace 35.169

POTREBBE INTERESSARTI:

Anello verde, premiate le eccellenze della smart e green economy
(https://rivistanatura.com/anello-verde-premiate-le-eccellenze-della-smart-green-
economy/)

(https://rivistanatura.com/anello-verde-premiate-le-eccellenze-della-smart-green-economy/)

BioBlitz - scienziati per un giorno! (https://rivistanatura.com/%e2%80%8bbioblitz-
scienziati-un-giorno/)

(https://rivistanatura.com/%e2%80%8bbioblitz-scienziati-un-giorno/)

(https://rivistanatura.com/%e2%80%8bun-evento-per-celebrare-il-valore-dei-cani-eroi/)


