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Sullo sfondo del dominio fisico tangibile e, in particolare, del piano del vivente, agisce
il mondo delle forze che fornisce stabilità, struttura, movimento e supporta la sua
capacità di evolvere. L'azione delle forze è percepibile dai loro effetti su questo
mondo fisico, ma le forze sono, per loro stessa natura, soprasensibili. Attualmente
non esiste uno strumento che possa indagarle direttamente ma l'uomo stesso,
sviluppando nuovi "sensi", è in grado di percepirle.
Questo sta diventando possibile, in modo oggettivo, attraverso un percorso
progressivo metodicamente fondato come suggerito ad esempio da Dorian Schmidt,
un ricercatore ben riconosciuto in questo campo.
Questo seminario si propone di trasmettere l'approccio alla percezione delle forze
eteriche partendo da esercizi progressivi e l'acquisizione di punti di riferimento che
consentano un primo orientamento nel campo delle forze vitali soprasensibili.
Lavoreremo quindi per esercitare le nostre facoltà percettive per esplorare il vasto
campo dell'agricoltura biodinamica, ad esempio confrontando la qualità degli
alimenti provenienti da diverse tecniche agricole, osservando le caratteristiche di
differenti terreni, compost o piante o studiando l'azione di diversi preparati e cure
attuate per una rigenerazione e un rinnovamento della Terra.
Il corso sarà tenuto in lingua francese e tradotto in italiano
Orari: sabato 2 febbraio dalle ore 9.00 alle 19.00, domenica 3 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sede del corso: Ecovillaggio “La Nuova Terra”, via Ferrovia 70 – 33033 Codroipo (Udine).
Docente: Christine Sutter. Nata in Francia, formazione in biologia e ingegneria
delle tecniche ambientali, ricercatrice presso l‘istituto per la scienza dei fluidi
fondato da Theodor Schwenk (Institut fuer Stroemungswissenschaften,
Germania), membro della società di ricerca sulle forze formatrici fondata da
Dorian Schmidt (Gesellschaft fuer Bildekraefteforschung, Germania).
Costo: il seminario ha un costo complessivo di Euro 200 a persona che comprende
il pranzo di sabato. Il numero di posti è limitato per cui chi fosse interessato è pregato di prenotarsi
al più presto tramite il versamento di una caparra di Euro 100. Sconto del 5% per i Soci di Arca della
Vita. Come sempre nessuno verrà escluso per motivi economici.
Vitto e alloggio: ognuno è invitato a provvedere autonomamente al proprio alloggio, il solo pranzo
del sabato è compreso nella quota di partecipazione.
Informazioni e prenotazioni: presso la Segreteria di Arca della Vita ed EUREKA (Daniele)
0432.905724 – info@arcadellavita.it

