RICERCA DI VISIONE 2021
PER DONNE E UOMINI
17. giugno 18h - 30. giugno 12h
Località Armeno, Lago d’Orta/Monte Rosa
Lingua Inglese, con traduzione in Italiano e Tedesco.
La Ricerca di Visione è un Rito di Passaggio, che aiuta a ritrovarsi riconnettendosi con la vera
natura selvaggia. Fin dai tempi antichi le persone erano solite ritirarsi dalla routine della propria comunità ,
per ricordare chi fossero veramente, ricercando la solitudine nel selvaggio delle montagne, dei deserti e
delle foreste.
Digiunare dal cibo, dal contatto con umani e dalle comodità ha aperto loro il cuore, gli occhi e la sensibilità
verso la forza, la bellezza e la resilienza della realtà naturale. Stare da solo, contemplandosi, per
connettersi con la FONTE di VITA.

Cerimonia Antica
Questo tipo di Cerimonie era conosciuto come una via
straordinariamente potente per ricercare uno scopo, la
guarigione interiore, portando chiarezza nella propria
evoluzione verso la maturità e ritrovando una più
profonda integrazione sociale, in modo veramente
´ecologico`.
CHE COSA PUOI ASPETTARTI PER TE STESSO
Al tuo ritorno, vorrai essere centrato più in profondità,
sentendoti autosufficiente e connesso alla NATURA,
quella interiore e quella che ti circonda, come risultato
di tale impresa.
Già, ancora oggi possiamo usare questo antico
paradigma per prosperare nel benessere essenziale e
resiliente e per accrescere la nostra autostima, in questi
tempi di crisi e cambiamento.

IL SEMINARIO
Le vostre guide, Shanti, Helen, Enrico e Carlo, vi prepareranno con attenzione per questa
Grande Sfida di Guarigione. Con Fiducia terranno il centro del Rituale, così che ognuno possa
abbandonarsi al selvaggio e “scavare per le proprie radici”, ritornando sani e salvi e un bel
po’ più saggi.
In questi tempi di cambiamento e trasformazione, una cerimonia di passaggio di questo tipo può
contribuire in maniera significativa ad una profonda chiarificazione e ad un ricentramento interiore,
onorando dignitosamente il passato e lasciandolo andare. Allo stesso tempo descrive il coraggioso per
corso dell’eroe e dell’eroina, dal completamento di uno stadio di vita al seguente, più maturo. Una volta
che tutto ciò il quale ostruisce la nostra visione sull’Essenza della Vita viene rimosso dalle difficolta
quotidiane, improvvisamente guardiamo la Verità diritta negli occhi, rivelando la nostra Verità Vivente.
Ci confrontiamo con noi stessi, genuini, inevitabili, autentici!
… poiché la nostra Cerimonia è basata sulla Natura, siamo irresistibilmente invitati a penderci cura di noi
stessi nel miglior modo possibile; “là fuori” ogni decisione che prenderemo influenzerà il nostro sè
direttamente.

In ciò risiede una sfida esorbitante ed una tremenda opportunità. Solo Time: il campo base montano è
situato a poco più di 1800 m.t. nell’antica e ripristinata Alpe Meccia, che guarda in faccia al lato Nord del
Monte Rosa, adagiata nella leggera foresta di Larici e Ginepri ( e molto altro), tra argentee cascate, fiumi
luccicanti e cieli infinitamente scintillanti.

I quattro giorni di SOLO TIME durante la ricerca di visione vi porteranno in un paesaggio roccioso, aperto
ad Ovest guardando il maestoso ghiacciaio del Monte Rosa (4670 m.t.) e a Sud circondato da limpide
cascate, rovine nascoste, viste mozzafiato, anfratti per nascondersi, con i nodosi alberi degli Antenati a fare
da guardiani. Una terra incantata, ricca di espressioni, forme e colori... dove andremo ad incontrare le
magiche notti della tarda luna crescente di fine Giugno! Rododendri senza fine, qui chiamati Rose Alpine,
proprio in questo periodo in piena fioritura, esplodendo di fiori color rosa e rossastro, contrastando
magnificamente il fresco e delicato verde chiaro dei nuovi germogli di Larice e Ginepro.

ALLOGGIO E RISTORAZIONE
Alloggeremo vicino alla Casetta di Helen e
Shanti, dove ci serviremo dalla loro cucina
all’aperto con cibo vegano e organico, in
parte proveniente dal giardino
permaculturale.
Durante la preparazione per la Ricerca di
Visione ed il periodo successivo ai quattro giorni di “SOLO” vivrete nelle vostre tende nella bellissima foresta
di faggi adiacente alla Casetta, la quale sarà il centro per il nostro tempo comunitario con il gruppo.
Il nostro Tipi, dove ci riuniremo spesso, è uno spazio sacro e protetto, in cui ci potremo sedere in cerchio
intorno al comune Fuoco del Consiglio...
Il campo è sescluso in natura, con
strutture semplici e basilari, quali un
tavolo per mangiare, panche, doccia
solare, compost toilet e “anfratti per
le amache”; si trova a circa 30 minuti
a piedi dalla
stazione FS di Pettenasco.

Prezzi: Seminario 13 giorni: 790.- €

( secondo l'autovalutazione)

Alloggio e Ristorazione: ca. 390.- €
Registrazione alla nostra homepage:

https://creavista.org/en/registration/

Infos: https://creavista.org/en/veranstaltungen/alpenrosenmond-visionquest/

Il ´Team`:
Direttori:
Shanti E. Petschel e
Helen Ananda Schulz

Co:
Enrico Scheider

Assistente:
Carlo Ceria
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