
Luna Nuova - Rosa Alpina             
VisionQuest Cerimonia 2023 

 
      

           RITO DI PASSAGGIO per DONNE e UOMINI 
            9 Giugno (ore 16) al 23 Giugno  (ore 12 )  2023                                

Lingue: Inglese, Italiano e Tedesco 

 Alpe Meccia, Area Monte Rosa, Alpi Piemontese 

 
Riconnettersi con la Realtà. Sperimenta la tua natura 
selvaggia! Per Guarire la Ferita della Separazione...                                                                                                                                                                                                                   
Da qualche tempo immemorabile, I Nativi, come voi e me, - nati dal 
grembo materno – a volte si sono ritirati consapevolmente dalla routine 

della famiglia e della comunità, per ricordarsi chi fossero veramente. Tutte le routine quotidiane sono state 
lasciate alle spalle, svanendo per un periodo di tempo da soli! Si ritiravano nella Natura Selvaggia delle 
montagne, nei deserti o nelle foreste, cercando la solitudine per un incontro profondo e onesto con la sua 
VITA! Il digiuno dal cibo, dai contatti e dalle comodità quotidiane apriva loro il cuore, I loro occhi e la loro 
sensibilità alla bellezza,alla resilienza a alla potenza della realtà naturale.   
Anche oggi è cosi!  Trovando la vera casa nel proprio cuore indigeno, in modo pacifico, autentico e del tutto 
naturale!  

Rimanere SOLI per Quattro giorni, riconnettersi con la TERRA SELVAGGIA, a diretto 
contatto con  la FONTE DELLA VITA.… 



Le nazioni aborigeni di tutti i conti-nenti conoscevano queste 
cerimonie come una via straordinariamente potente per 
raggiun-  gere nuovi significati e guarigione interiore, 
ritrovando chiarezza nella loro evoluzione della MATURITÀ e 

riprendendo una profonda integrazione personale, sociale, 
da vero, ecologica… 
Oggi, in questi tempi di crisi così grave e senza precedenti, 
che sconvolge radicalmente le nostre comuni routine 
quotidiane, tutti noi potremmo diventare pienamente 
consapevoli del potenziale di guarigione di queste antiche 
cerimonie.  Il loro impatto illuminante sta dando inizio a 
una qualità assolutamente necessaria per un essere umano 
adulto oggi: la benedizione della MATURITÀ…  
 
Questa Maturità è una definizione precisa del precon-
dizionamento della nostra BUONA VITA UMANA!  Una vita 
di grande intensità, costruita e radicata in un solido 
terreno di Amore per Se Stessi, indipendenze, equilibrio tra 
Amore, rispetto e Fiducia nella Madre Terra…  
 

 A good Time for a Healing Ceremony… 

 
Cosa aspettarsi da se stessi:  
 In questi tempi di cambiamento e trasformazione,  una 
Cerimonia come questa può contribuire significa-
tivamente al proprio allineamento interiore e può portare 
chiarezza, onorando ed infine separando dall`essere 
bloccati nel passato. 
                                            Significa essere liberi ...                                             
Allo stesso tempo, la tua Ricerca di Visione descrive il 
coraggioso cammino dell´eroe interiore, da una stadio 

complete della vita ad un altro più maturo. Andando fuori, nella natura selvaggia, lasciandoci dietro la 
´Sfera della Civilizzazione`, ci ritroviamo all´improvviso a fronteggiare la Realtà della nostra Verità Vivente: 
siamo creature della Madre Terra!  Ci riconnettiamo con il NOSTRO SE NATURALE, che è genuino, fragile e 
sensitivo, autentico e molto potente!  



                                                                                                                                                                                    
Durante I quattro giorni di SOLO della vostra VisionQuest vi condurremo in un ambiente roccioso: aperto ad 
Ovest – guardando in faccia agli imponenti ghiacciai del Monte Rosa (4670 m) – e a Sud – con cascate, viste 
mozzafiato, rovine nascoste, luoghi per nascondersi in presenza di nodosi alberi-antenati! Se apre una terra 
magica, ricca di espressioni, forme e colori naturali dove si vanno ad incontrare la magiche notti della luna 
crescente di fine Giugno. Un infinità di rose alpine 
proprio in quel periodo, che esplodono in boccioli 
colori rosa e prugna, contrastando spettacolarmente il 
fresco e delicate verde dei nuovi germogli di Ginepro e 
Larice…  

Silencio parlando al tuo cuore… 
Al ritorno dal tuo tempo da solo a digiuno, ti sentirai 
fiducioso in te stesso, profondamente radicato, molto 
connesso con la Natura – un risultato assolutamente 
naturale di tale impresa,profondamente nutritiva e di 
trasformazione.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Alloggio e Ristorazione:  
Alloggeremo all`Alpe Meccia, direttamente di fronte al 
Monte Rosa, dal primo giorno fino al fine del Seminario. Durante la 
preparazione per la “Ricerca ” (VisionQuest) ed il periodo che seguirà, 
dopo i 4 giorni di SOLO, vivremo nel nostre tende nella magnifica 
foresta di larici che circonda il nostro Alpeggio, che sarà il centro di 
comunicazione pel il nostro  periodo di gruppo insieme.  
Chi sarà anche la nostra Yurta, il spazio sacro e protetto, in cui 
potremo seder in cerchio intorno al commune Consiglio del Fuoco  

 
Il campo è secluso in natura, con semplici a basiche  strutture, come 
compost toilet, docce solari, spazi per amache, panche, tavoli 
primitive per ristoro  
Location: si trova a circa 90 minuti di cammino da Macugnaga, o 30 
minuti di cammino dalla Funivia (Alpe Bill) 

Shanti ed Helen, con Enrico & Team, vi preparano 
meticolosamente per questa Grande Sfida di Guarigione. Con 
fiducia tarano il centro della Cerimonia, così che ognuno possa, 
avventurarsi nel selvaggio e “ scavere per le proprie radici”, 
ritornando sani e salvi e un bel po´ più saggi  
Tariffe:   
Seminario 13 giorni:  850. - €,  più quello che valutate voi, dopo 

aver sperimentato la nostra cerimonia! Inoltre costo fisso: 

Alloggio (nella propria tenda) e catering vegetariano: 390.- € 

                                                                                                                                     

Per prenotare il vostro posto, andate su                 https://creavista.org/en/registration/ 

…siete interessati a ricevere informazione?         chiamateci:  Helen Schulz 0049 173 7038671    

   Nostra  Campus CreaVista homepage www.creavista.org              …don´t worry, be happy…     

https://creavista.org/en/registration/
file:///C:/Users/Shanti/Desktop/www.creavista.org

