
 

  



 

 

 

 

 

Grazie per esserti iscritto  

alla mailing list dell’Associazione Culturale  

Spirito della Natura.  

Hai scelto il modo più semplice  

per rimanere in contatto  

e non perderti niente delle proposte del nuovo anno. 

 

 

Riceverai direttamente nella tua casella di posta le newsletter dell’associazione in cui troverai il 

calendario degli eventi, curiosità e informazioni sui temi trattati durante i seminari e gli incontri.  

Inoltre questo pdf è riservato a te, ti prego quindi di non divulgarlo ad altri ma piuttosto invitarli ad 

iscriversi per riceverlo gratuitamente in modo che anche Spirito della Natura ne tragga beneficio e 

supporto. 

 

 

 

 

 

Buona lettura, Lisa 

 

 

 

 

    

    



    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MEDITAZIONE DELL’ORSO 

 

Animale selvaggio, compagno degli uomini dal tempo del Paleolitico. Questo animale può essere 

paragonato alle energie della Terra per il suo ciclo vitale, ovvero si ritira con l’inizio dell’inverno per 

risalire alla Luce con i primi tepori. 

Nella grotta, durante il letargo, l’Orso lascia ciò che non è più utile, come le scorte accumulate, e si 

prepara con nuova forza ad affrontare il Mondo di Sopra.  

Le Orse partoriscono in letargo i propri cuccioli, li tengono al caldo e protetti fino a che non saranno in 

grado di affrontare i pericoli della vita. Esattamente come la Terra che nutre i suoi semi, li custodisce al 

riparo fino a che non saranno pronti per germogliare e dare nuova vita nel Ciclo Infinito.  

L’Orso inoltre è associato anche alla Luna sempre con riferimento al ciclo stagionale e vegetale regolato 

appunto dalle fasi e dagli impulsi lunari. 

La simbologia di questo animale è legata all’Intuito e 

all’Istinto. Pensiamo alla caverna dove rimarrà l’Orso 

per il letargo invernale: è buia, non permette di 

scorgere con la vista ciò che accade Sopra.  

Eppure l’Orso sa esattamente quanto sarà giunto il 

tempo di uscire grazie al suo intuito e istinto animale 

(di cui siamo dotati anche noi uomini). Ascolterà la sua 

fame, il suo bisogno di procreare e agirà in base ai suoi 

istinti e al suo intuito che saprà comunicargli quando i 

pericoli dell’inverno saranno passati. 

Nella tradizione celtica L’orso è Art da cui sembra derivi 

il nome di Artù, potente e forte guerriero. 

Era venerato fin dalla preistoria, e i Celti utilizzavano 

statuette rappresentanti l’orso per seppellire i 

guerrieri. Risulta inoltre un culto della Dea Artio, 

L’Orsa, simbolo di protezione e di coraggio.  

Per noi è arrivato il momento di affidarci alle coccole amorevoli di mamma Orsa, e lasciare che Fuori si 

compiano le energie dell’Inverno. Rifletti su quanto sai affidarti al tuo intuito. 

 

L’Orso ti invita a fidarti di te stesso in quanto animale. A riconnetterti con il tuo intuito, con “i lampi” 

interiori che illuminano la Grotta e a seguire ciò che questa parte arcaica ti comunica poiché è la voce del 

divino che alberga in te. 

 

Per meditare con l’Orso basterà richiamarlo accanto a sé e farsi guidare dalla sua essenza. Il consiglio è 

di scrivere su un quaderno ciò che emergerà dalla meditazione. 

 

 

 



I 4 ACCORDI COME VIA DI LAVORO SU DI SÉ 

 

Le Carte dei 4 Accordi sono un utile strumento per meditare sui nostri comportamenti. Infatti ogni carta 

ci regala un messaggio importante da integrare nella nostra vita soprattutto mettendo in pratica il 

consiglio delle Carte. Non voglio trattare il sistema completo perché puoi trovare la spiegazione nel libro 

sui 4 Accordi e anche su internet. Voglio invece farti un esempio di lavoro con questo strumento 

bellissimo. 

In questo articolo infatti ho deciso di lasciarti meditare su una carta estratta “a caso” (se ci credi) che è 

quella che recita: 

“Non prendere nulla in modo personale – Ignora le opinioni degli altri. 

Qualunque cosa gli altri sentano, pensino o dicano, non prenderla in modo personale. Gli altri hanno le loro 

opinioni, in accordo al loro sistema di credenze, quindi qualunque cosa pensino di te non riguarda TE, 

riguarda LORO”. 

Quante volte ti trovi  immerso in discussioni asfissianti in cui ognuno dice la sua senza mai arrivare ad un 

punto d’accordo? 

Sono discussioni di potere, legate al controllo che vorremo avere sull’altra persona. Se ci rifletti bene: 

perché vuoi a tutti i costi imporre il tuo punto di vista? Quale delle seguenti risposte fa al caso tuo? 

1- Vuoi essere riconosciuto e accettato? 

2- Vuoi controllare l’altro? 

3- Vuoi mostrare quanto sei superiore? 

Prova a rispondere a queste domande e rifletti sul fatto che: 

Caso 1- si tratta di bisogno d’Amore. Se l’altro ti da ragione, credi che ti accetti e ti ami, altrimenti ti senti 

rifiutato (in realtà sta solo rifiutando una tua idea, non te!!) 

 Caso 2: attui un meccanismo di controllo, una lotta di potere in cui chi cede sarà il più debole. Se ti do 

ragione allora significa che ti cedo una parte di me che puoi controllare, in questo caso le idee, ma si 

tratta ancora di idee!!  

Caso 3 – nella discussione fai notare quanto ne sai di più sull’argomento, e di conseguenza, quanto 

l’altro sia meno competente di te.  Vuoi affermare la tua superiorità intellettuale giudicando l’altro. 

La carta ti dice però che la soluzione a tutto questo è comprendere che come tu  hai le tue idee, gli altri 

hanno le loro. Ed esattamente allo stesso modo, le idee reciproche derivano da due sistemi di credenze 

diverse che ci portano allo scontro. Perché le mie dovrebbero essere “più giuste”? Ma soprattutto 

perché credere di non essere accettati e amati se le tue idee sono discordanti? Tu  stesso forse ami 

meno l’altro se non la pensa come te? 

Impara dunque a rimanere neutrale e a non identificarti con le tue idee, in questo modo riuscirai a non 

prendere niente sul personale poiché avrai la consapevolezza di non essere qualcuno solo in base alle 

idee (mente) . 

 



LA MEDITAZIONE Basi e tecniche 

 

Etimo: dal Latino “Meditari” con la stessa radice di “Mederi” ovvero curare. 

 

 

 

“Integrarsi attorno alle convinzioni dell’Io mentale e 

vitale? E’ come ormeggiare una barca alla coda di 

un’anguilla” 

SRI AUROBINDO 

 

 

 

I PILASTI DELLA MEDITAZIONE 

La meditazione è uno strumento di presenza, ti permette di essere connesso al tuo corpo, alla tua parte 

emotiva e alla tua anima. E' il mezzo efficace per osservare e trasformare condizionamenti, paure, 

illusioni, giudizi che ti limitano nella realizzazione dei tuoiprogetti di vita. 

I 4 pilastri saranno le tue guide durante gli esercizi pratici di meditazione. 

PRESENZA assenza di condizionamento mentale, autenticità e verità perché sei nel momento presente. 

Il momento presente è l’unica possibilità che hai per cambiare. 

ASCOLTO di come stai fisicamente ed emotivamente. Dare attenzione a te stesso e imparare a 

conoscerti momento per momento sviluppa la capacità di essere consapevole. 

ACCOGLIENZA dei tuoi bisogni, osservandoti senza giudizio, riconoscendo la tua perfezione. Scegliere di 

vedere le cose come sono realmente e non come vorresti che fossero richiede coraggio. 

CONSAPEVOLEZZA di ogni tua scelta: io dirigo la mia barca. 

Ogni “sì” crea, ogni “no”, non crea. Essere sempre te , seguendo la tua Verità a dire si o no, significa 

essere uscito dall’addomesticamento. 

 

La meditazione permette di ritirarti e di ascoltare ciò che hai dentro, ma ad una condizione: vivere nel 

presente. 

Come puoi ascoltarti se sei proiettato nel futuro? Come puoi sentire le tue emozioni se stai vivendo nel 

passato? 

Il solo modo che hai per incamminarti  all’interno di te  è quello di essere radicato nel momento 

presente, nel Qui ed Ora in ogni momento della giornata. 

E’ possibile imparare a farlo con una meditazione che ti aiuterà a capire quando sei “distratto” dal 

presente. 



E’ necessaria una mezz’ora di tranquillità ricreando un ambiente confortevole con incenso, candele, 

temperatura gradevole. 

Ad occhi chiusi iniziare a sentire tutto il corpo cominciando dalla punta dei piedi e salire fino alla testa. 

Concentrarsi sulla sensazione delle parti del corpo che esplori: sono fredde, indolenzite, addormentate, 

doloranti, contratte? 

Fai una vera e propria analisi del tuo corpo. Potrà capitare che mentre stai  ascoltando la tua mano, ti 

tornerà in mente di quando ti sei bruciato il pollice mentre cucinavi; ecco, questo sarà un momento in 

cui non sarai presente, in cui sei proiettato nel passato, in cui non ti stai ascoltando. Basterà tornare con 

la mente al tuo corpo nel Qui ed Ora ripetendo queste parole: “Mi chiamo (nome) e sono in questa 

stanza ad ascoltare il mio corpo”. 

Riprendi perciò da dove sei stato interrotto e cerca di mantenerti sul corpo e v ai avanti così fino alla 

fine.  

Con la pratica potrai svolgere questo esercizio anche senza la tranquillità della meditazione ma durante i 

momenti della tua giornata, ad esempio potresti provare ad ascoltare i tuoi piedi mentre sei in fila alla 

posta, e forse ti accorgerai di non essere presente perché stavi pensando a cosa cucinare a pranzo. 

Concentrati dunque su di te e sii padroni dei tuoi pensieri.  

Imparare a far tacere la mente serve per poter vivere in libertà, senza condizionamenti, senza giudizio.  

Pensa al fatto che i segnali dall’esterno, o le intuizioni arrivano e vengono percepite se sei radicati e 

connesso al tuo corpo. Se “non ci sei” come puoi ricevere ciò che ti arriva? Esattamente come nel caso 

in cui una persona ti sta parlando e tu  pensi  ai fatti tuoi; cosa riesci a sentire di tutto quello che ti viene 

detto da quella persona? Funziona nel medesimo modo anche per i messaggi divini, per captare il 

simbolismo intriso negli eventi e nei fatti che ti accadono. 

Usa le tue energie per ascoltarti e capire cosa desideri, a mente sgombra, libero dal passato  e lontano 

dal futuro…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gustose ricette cruelty free, utilizzando solo ingredienti vegetali e di stagione per 

toccare con amore la Natura. 

 

IL SIDRO DI MELE 

L’ultimo raccolto dell’anno per il popolo celtico era quello di nocciole e mele. Queste ultime venivano 

utilizzate in abbondanza per la preparazione di bevande alcoliche, di cui i Celti erano amanti (basti 

pensare che furono i primi inventori delle botti, per la conservazione delle bevande).  

Uno dei modi infatti per utilizzare le mele era quello 

di farle fermentare per la realizzazione del “Vino di 

Mele” più conosciuto come Sidro.  

Il procedimento era lungo e la fermentazione 

alcolica durava un anno, ad ogni Samhain ( 31 

ottobre) perciò, il sidro preparato l’anno 

precedente, era pronto per essere bevuto durante i 

festeggiamenti! 

 

Proviamo a farlo anche noi, con un procedimento piuttosto semplice ma che richiederà tanta pazienza 

prima di poter assaggiare i frutti del nostro lavoro! 

 

 

INGREDIENTI:  

 

4 Kg di Mele, meglio se dolci per rendere meno acido il vino; 

 

½ litro di acqua; 

 

il succo di 2 limoni spremuti; 

250 g di zucchero grezzo; 

1 cucchiaio di lievito di birra fresco 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Sbucciare e tagliare le mele, togliere i semi e frullarle con il ½ litro di acqua. 

 

Spremere i 2 limoni e filtrare il succo dai semi e dalla polpa e quindi aggiungerlo alla purea di mele. 

 

A questo punto dobbiamo unire il lievito di birra fresco che reagirà con le mele producendo la 

fermentazione alcolica. Stare attenti che si sciolga bene e uniformemente nel composto di mele è molto 

importante. In alternativa si può sciogliere prima in 2-3 cucchiai di acqua e poi aggiungerlo 

successivamente. 



 

Infine unire lo zucchero di canna e mescolare bene tutto il composto. 

A questo punto dobbiamo imbottigliare il preparato in una bottiglia più capiente del suo volume. 

Questo perché la fermentazione farà salire la purea ottenuta. 

E’ opportuno munirsi anche di un tappo colmatore, che permette la fuoriuscita di anidride carbonica e 

impedisce l’ingresso dell’ossigeno. 

 

Lasciare la bottiglia a una temperatura costante di 20° C e ricordarsi di agitarla una volta al giorno per le 

successive due settimane in quanto il composto tenderà a separarsi e la fermentazione potrebbe 

risentirne. 

Trascorso questo tempo dovremo imbottigliare il sidro filtrando la purea con un colino stretto. 

 

Ogni bottiglia deve essere chiusa con tappo ermetico e per rendere più frizzante il sidro si possono 

aggiungere 2 cucchiai di zucchero prima di chiudere la bottiglia. In questo modo la preparazione 

continuerà a fermentare e quando la aprirete sarà spumeggiante! 

 

 

IL PANE CON NOCI E NOCCIOLE 

 

Buonissimo, ricco di fibre e grassi “buoni”  sarà ottimo per colazione e merenda!  

 

 

INGREDIENTI:  

 

250 g di farina O 

250 g di farina integrale 

1 panetto di lievito fresco 

2/3 tazze d’acqua 

15 noci 

20 nocciole 

 

1 pizzico di sale 

 

PROCEDIMENTO 

 

1° impasto: Sciogliere il lievito in una tazza d’acqua tiepida e aggiungere la farina integrale. 

Mescolare e formare una palla che metterai a lievitare per 2 ore in una scodella coperta da un panno 

umido. 



2° impasto: Quando avrà raddoppiato il volume aggiungere un’altra tazza di acqua tiepida e sciogliere 

un po’ l’impasto. Quando sarà morbido e omogeneo potrai aggiungere la farina 0 e il pizzico di sale. 

Aggiungere farina fino a formare una palla morbida ed elastica, che non si appiccica. A questo punto la 

rimetterai a lievitare fino  a che non avrà raddoppiato il volume. 

Intanto sgusciare e tritare le noci e le nocciole e le aggiungerai all’impasto una volta pronto. Mescolare 

bene per distribuire il trito di frutta secca e dare forma alla pagnotta. Lasciare lievitare ancora un’oretta 

coperta da un panno e poi infornare per 20 minuti a 200 °C, e poi a 180 ° per altri 10 minuti. Controllare la 

cottura prima di spengere il forno. 

Taglia il pane a fette e buon appetito! 

 

 

CIOCCOLATO FONDENTE CON SCORZE DI ARANCIA CANDITE 

 

Nel  periodo di freddo intenso occorrono cibi che riescano ad apportare calorie per sopportare meglio le 

temperature e dare un aiuto in più al metabolismo. In maniera sana puoi trovare questa carica in più in 

un alimento che farà felici grandi e piccini: il cioccolato fondente. 

Arricchito di scorze di arance, sarà ancora più nutriente e gustoso. 

 

 

INGREDIENTI:  

 

4 arance non trattate 

700 grammi di zucchero di canna 

400 g di cioccolato fondente(almeno al 75%) 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Inizia col preparare le arance candite che potrai riutilizzare per altre ricette e per guarnire torte. 

Lavare le arance e togliere la buccia. Pulirla dalla parte bianca e tagliare la scorza a striscioline. 

Mettere le scorze in una pentola ricoprendole  di acqua e portare ad ebollizione lasciandole a fuoco 

basso per 10 minuti. Scolare l’acqua e ripetere l’operazione di bollitura a fuoco basso per altre due volte. 

L’acqua potrai riutilizzarla per annaffiare le piante o per preparare una tisana facendola bollire di nuovo 

con cannella e zenzero. 

In un’altra pentola far bollire l’acqua 500 ml con lo zucchero fino a che non si sarà sciolto 

completamente. Poi aggiungere le scorze e lasciare bollire a fuoco basso per 40-50 minuti fino a che 

vedrai le scorze diventare traslucide. 



A questo punto scolale e posizionale su una teglia ricoperta di carta da forno ad asciugare per almeno 12 

ore. Assicurarsi che le scorze non si tocchino tra loro altrimenti rimarranno attaccate. 

Passate le 12 ore prepara il cioccolato. Innanzi tutto occorre uno stampo in silicone della forma che più ti 

piace, ad esempio potresti scegliere quelle più carine per regalare il cioccolato fondente durante le feste 

solstiziali. 

A bagnomaria far sciogliere il cioccolato completamente. Poi spenger il fuoco e lasciar intiepidire. Dopo 

di che inserire le scorze nel cioccolato fuso lasciandone qualcuno per guarnire. Mescolare e versare il 

composto nello stampo. 

Una volta raffreddato e solidificato il cioccolato sformalo dallo stampo e guarnisci con le scorze 

avanzate pressandole un po’ sulla superficie affinchè si attacchino alla tavoletta di cioccolato.  

 

 

 

Ricette di bellezza che puoi realizzare divertendoti nella tua cucina con ingredienti 

semplici, vegetali e delicati per ogni tipo di pelle! 

Hai mai pensato di utilizzare ciò che arriva dalla natura per la tua bellezza? Non c’è niente di più semplice 

ma soprattutto di più efficace. I prodotti naturali sono quelli più affini alla tua  pelle, e di conseguenza 

hanno un’azione intensa e profonda poiché non hanno barriere di tipo chimico alla penetrazione del 

principio attivo come invece avviene nel caso di prodotti confezionati che hanno paraffina e conservanti, 

inoltre, l’altro grande vantaggio è che sono prodotti freschi, ricchi di sostanza. 

L’altro grande vantaggio è che non inquinano! Non hanno un imballaggio e non hanno percorso 

chilometri per arrivare a casa tua. 

Cominciamo! 

 

 

OLIO DOPO SOLE E ADATTO ALLE  BRUCIATURE 

 

Questa ricetta che ti propongo ti aiuterà anche in caso di scottature o come olio dopo sole. 

Il re dei nostri oleoliti è sempre l’olio extravergine di oliva, per cui mettine 100 ml in una bottiglia 

scura(oppure avvolgi la bottiglia di carta stagnola) e al suo interno metti a macerare fiori di lavanda per 

almeno due settimane e se hai la possibilità, anche i fiori di iperico che renderanno il tuo  olio un 

riparatore in caso di bruciature. 

Passato il tempo di macerazione, filtra dai fiori in bottiglia scura e conserva in luogo buio e fresco. 

 

 



 

CREMA DETERGENTE E NUTRIENTE DA FARE CON I CEREALI 

Grano, orzo e avena sono le materie prime di molti cibi, perché non usarle anche per la nostra bellezza?! 

Potresti divertirti a raccogliere un po’ d spighe, sgranarle e procurarti cosi i chicchi, oppure utilizzare un 

cucchiaio di mistura di questi cereali comprati,  da far bollire in una tazza d’acqua fino a che non 

diventeranno morbidi a formare una crema. 

Lascala raffreddare e poi aggiungi oli essenziali a piacimento a seconda dell’utilizzo della crema. 

Utilizzala come una maschera sia per il viso che per il corpo, lasciala in posa almeno 10 minuti e poi 

risciacqua. Gli amidi contenuti nei cereali detergono e nutrono la pelle senza apportare sostanze nocive 

come quelle dei saponi commerciali e noterai subito una pelle nutrita e depurata! 

 

SCRUB AL BASILICO  

Servono 100 grammi di sale fino e una manciata di foglie di basilico. Metti questi ingredienti in un 

sacchetto per alimenti e chiudi tutto. Impasta il sacchetto in modo che il basilico si trituri e il sale ne 

assorba subito il succo in cui è contenuto il principio attivo.  

Lascialo riposare una notte e poi conservalo in un barattolo di vetro 

lontano dall’umidità. Puoi usare il sale diluito in olio per creare uno 

scrub leggero da massaggiare e risciacquare sia sul corpo che sul viso. 

Il basilico  è ricco di aromi che migliorano l’umore, placano l’ansia e 

distendono. E’ infatti associato come rimedio per riequilibrare il 4 

chakra, il cuore. Inoltre ha proprietà purificanti e rivitalizzanti, usato 

spesso anche per combattere pelle grassa e opaca.  

 

 

OLIO PER VISO E CORPO A BASE DI NOCCIOLA. 

 

Semplicissima ricetta di bellezza perché  acquistare l’olio vegetale di nocciola puro e spremuto a freddo 

(100 ml) a cui aggiungere un cucchiaio di polvere di cannella(quella usata anche in cucina) e 5 gocce di 

olio essenziale di arancio. Quest ultimo può essere acquistato in erboristeria o estratto semplicemente 

spremendo la buccia dell’agrume e raccogliendone il succo. 

 

 

SCRUB PURIFICANTE E RIVITALIZZANTE ALLA CURCUMA  

 

Da sempre in India questa spezia è utilizzata sia in cucina che nelle preparazioni medicinali per le sue 

molte proprietà: depurative, antiossidanti, cicatrizzanti, anti colesterolo. 

In estetica, per aiutare la tua bellezza può essere utilizzata per fare tisane o oli da massaggio. Nel primo 

caso utilizzare mezzo cucchiaino di polvere per tazza, per creare il tuo olio invece devi lasciare a 

macerare 7 giorni 3 cucchiai di polvere ogni 100 ml di olio di oliva. Puoi usarlo anche per cucinare, e 

questo è un altro vantaggio salva-tempo delle preparazioni naturali! 

 

 



DETERGENTE  AGLI AGRUMI PER VISO E CORPO 

Inizia a conservare le bucce di arance e mandarini e tagliali a piccoli pezzi avendo cura di non disperdere 

il succo che ne esce. 

Mescolare le bucce a farina di mais integrale per ottenere delle piccole saponette. Se l’impasto risulta 

duro si può ammorbidire anche con il succo degli agrumi. 

Utilizza il composto in sostituzione del bagno schiuma. Avrai un effetto esfoliante e il profumo è 

assicurato! 

 

 

IMPACCO NUTRIENTE E PURIFICANTE PER CAPELLI OPACHI E 

STRESSATI 

Lascia a macerare per 7 giorni al buio 100 g di olio di mandorle con 

una ventina di foglie di salvia oppure usa l’olio essenziale, ne 

basteranno 3 gocce. Applica poi un po’ di olio sui capelli come un 

impacco e lascia agire per un’ ora, meglio se avvolto in un 

asciugamano o pezzi di cotone , poi risciacqua normalmente cercando 

di usare poco shampoo preferendo quelli di origine vegetale. 

La salvia ha proprietà toniche, purificanti e rivitalizzanti, l’ideale per aiutare i capelli a ritrovare tono e 

luminosità! 

 

 

MASCHERA DI BELLEZZA TONIFICANTE PER VISO E CORPO 

Gli ingredienti sono lo  zenzero fresco e l’argilla verde. 

Per ogni cucchiaio di argilla basterà una grattata di zenzero da mescolare con acqua per creare una 

maschera. 

Se hai la possibilità puoi farla su tutto il corpo avvolgendoti  con stoffe naturali che lascino traspirare la 

pelle o aspettando nella doccia che si solidifichi. 

Poi risciacqua e senza troppo sforzo la pelle viene ripulita da cellule morte e diventa più luminosa grazie 

all’azione dell’argilla verde. Lo zenzero aumenta la vascolarizzazione per cui aumenta il metabolismo 

locale aiutando ad eliminare gli eccessi e le impurità. 

  

 

 SEMI DI UVA PER LA PELLE

Niente di più facile da reperire, senza costi aggiuntivi. Procurati circa 3 cucchiai di semi di vinaccioli (semi 

dell’uva), lasciati asciugare un paio di giorni e con un pestello riducili in 

polvere. 

Aggiungi la polvere a 3 cucchiai d’olio e utilizza il composto sul viso e sul 

corpo massaggiandolo per pochi minuti con delicatezza. 

Oltre all’effetto scrub i semi di uva hanno un’azione anti età e rinvigorente 

delle pelli secche e opache. 

Ripeti questo trattamento una volta a settimana senza necessità di utilizzo di saponi. 

 



 

FARINA DI CASTAGNE PER LA DETERSIONE FISIOLOGICA 

La detersione fisiologica è un trattamento che sostituisce la normale doccia oppure può essere fatto 

quotidianamente sul viso senza quindi utilizzo di saponi.  

Recupera farina di castagne e un olio vegetale 100% naturale (nocciola, mandorla, jojoba). 

 

L’uso della farina effettua anche un leggero peeling liberando la pelle da cellule morte; trattamento che 

dopo l’estate andrebbe sempre fatto per aiutare la pelle a rigenerarsi dalle fatiche dell’abbronzatura! 

 

Si tratta di spalmare l’olio su tutta la zona da trattare lasciandone un velo sottile e successivamente 

passare la farina di castagne in modo da creare una cremina. Il passo successivo sarà risciacquare  con 

acqua, senza saponi aggiunti e godere della morbidezza della pelle, idrata e nutrita dalle vitamine 

dell’olio e delle castagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste ricette nascono dalla mia esperienza in campo olistico, sono il frutto della mia passione e dei miei 

studi legati all’Ayurveda e alla Natura per proporre ricette che seguano il più possibile il ciclo naturale, 

scegliendo materie prime stagionali, ricche di nutrimento e principi attivi. 

E’ sempre bene però essere certi di non avere allergie prima di dare sfogo alla creatività! 

Se sei interessato ad approfondire l’argomento ti ricordo che durante l’anno di Spirito della Natura sono 

previsti seminari sull’autoproduzione di cosmetici e prodotti di igiene per la casa. Nel’ultima pagina di 

queto pdf trovi tutti i riferimenti per unirti a noi! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL CALENDARIO DI COLIGNY

 

Il calendario di Coligny è una tavoletta in Bronzo trovata in Francia risalente al II secolo D.C. 

Si tratta di un calendario celtico basato prevalentemente sulle lunazioni. I mesi infatti avevano durata di 

un ciclo lunare e iniziavano con il primo quarto di luna. 

Il Calendario riporta la sequenza di 5 anni lunari, composti ciascuno di 12 mesi, e comprensivo di 2 mesi in 

aggiunta, probabilmente per adattarlo anche al ciclo del Sole. 

 

Ogni mese era formato da una metà di luce di 15 giorni, quando cadeva la luna Piena, e una metà oscura 

che poteva essere di 14 o 15 giorni che cominciava con l'ultimo quarto di Luna e comprendeva la fase di 

luna Nuova. Queste due metà sono separate dalla parola gallica ATENOVX (visibile anche in foto) che 

introduce il periodo buio del mese. 

La sequenza dei mesi era la seguente: 

 

Samonios (ottobre/novembre) 

Dumannios(novembre/dicembre) 

Rivros(dicembre/gennaio) Anagantios(gennaio/febbraio)  

Ogronios(febbraio/marzo)  

Cutios(marzo/aprile)  

Giamonios(aprile/maggio) Simivisionos(maggio/giugno) 

Equos(giugno/luglio)  

Elenbiuos(luglio/agosto) Edrinios(agosto/settembre) 

Cantlos(settembre/ottobre) 

 

Ogni mese in base al periodo, era scelto per svolgere 

attività ben determinate, ad esempio il mese di Samonios, 

era considerato "Il tempo della Fine dell'Estate" e 

Giamonios "Il tempo della fine dell'Inverno". Ogni attività 

agricola, pastorale, spirituale, seguiva perciò il ciclo 

naturale scegliendo i momenti più propizi.  

E’ stato accertato che questo sistema di misurazione del tempo aveva una valenza legata all’agricoltura 

e all’allevamento, ma anche una funzione rituale e spirituale infatti sul calendario di Coligny  viene 

riportata anche la festa di Samhain che è in realtà l'unica festività riportata, delle 4 Feste celtiche. 

Il motivo per cui le altre feste, Imbolc, Beltane e Lughnasadh non vengono menzionate dipende dal 

fatto che Samhain era l'unica che veniva calcolata non solo in base alla levata eliaca di alcune stelle, 

come le altre feste del Fuoco, ma anche in base al ciclo lunare, misurato con questo calendario.  

Trinox Samoni, le tre notti di Samonios, cadevano due giorni dopo l'ultimo quarto di luna del mese di 

Samonios.  

 

 



IL CULTO DELLA DEA: LA VENERE DI LAUSSEL 

 

Il culto della Dea nacque nel Paleolitico e si sviluppò fino al Neolitico si pensa soprattutto dopo la nascita 

dell’agricoltura o comunque dopo che i nostri antenati capirono il collegamento che c’era tra Terra e 

nascita dei frutti di cui si nutrivano. Si riconosce infatti la Terra come fonte di vita, generatrice di piante e 

cibo. Venne paragonata alla donna che nello stesso 

modo, fa nascere e crescere i figli, li nutre . 

La Madre Terra assunse così la forma di donna 

prosperosa e riprodotta in forma di statuette 

ritrovate in molte culture. 

La coscienza collettiva infatti porta a pensare che il 

periodo fino a quel momento fosse caratterizzato da 

energia femminile e la Terra manifestasse attraverso 

la materia quel tipo di energia. 

In foto è rappresentata la Venere di Laussel, una 

delle tante iconografie della Dea Madre. 

É una scultura risalente al Paleolitico, quando i culti 

della Dea erano vivi e forti nei villaggi. 

Questa incisione era situata all'ingresso di una grotta 

in cui venivano compiuti rituali sacri legati alla 

fertilità; infatti questa Venere è ritratta con il ventre 

gonfio, e nella mano destra ha una cornucopia incisa 

con 13 tacche che rappresentano i 13 cicli della 

donna(e della Luna infatti la cornucopia é una falce 

di Luna) nell'arco dell'anno solare. 

La donna venerata per il suo potere creativo, il ciclo femminile onorato perchè permette la vita 

esattamente come il ciclo del Sole che grazie alle stagioni permette all'uomo di nutrirsi. 

Questa scultura inoltre é stata dipinta con ocra rossa che in antichitá era usata per rappresentare il 

sangue: quello che attraverso la donna e il parto dona la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CALDERONE DI GUNDESTRUP

Il calderone di Gundestrup (danese Gundestrup karret) è un recipiente d'argento, dal diametro di 69 cm, 

alto 42 cm, e dal peso di quasi nove chilogrammi. Fu rinvenuto il 28 maggio 1891 in una piccola torbiera 

chiamata Rævemose, 

nell'Himmerland (Jutland, 

Danimarca). I raccoglitori di torba 

che lo scoprirono ebbero in 

seguito a discutere aspramente 

tra loro per la divisione della 

ricompensa elargita loro dal 

governo danese. 

Il calderone è formato da tredici 

pannelli: cinque interni 

rettangolari e sette esterni 

quadrati, più uno circolare che ne 

costituisce il fondo. Si ritiene che 

un ottavo pannello esterno sia 

andato perduto, in quanto la 

circonferenza dei sette pannelli esterni è minore della circonferenza dei cinque interni. 

I pannelli presentano raffinate figure umane, immagini di divinità o raffigurazioni dall'apparente 

significato religioso, che ne fanno una delle più importanti opere d'arte della protostoria europea. 

Il calderone fu rinvenuto smontato, insieme a due frammenti dei tubi d'argento che formavano 

l'intelaiatura e un pezzo di ferro che era forse parte di un anello inserito all'interno dei tubi. L'accurato 

impilamento dei pannelli fa pensare a un tentativo di nascondere l'oggetto o di renderlo poco 

appariscente.  

Dall'analisi dei pollini risulta che il calderone era stato deposto in un luogo originariamente asciutto; la 

torbiera si sarebbe dunque formata soltanto in un secondo tempo. Armi e ornamenti raffigurati sul 

calderone rendono ragionevole l'ipotesi che sia stato fabbricato verso il 100 a.C., mentre vi sono 

differenti opinioni circa il suo luogo di origine.     

 

  Sebbene possano mostrare affinità sia con il mondo mitologico celtico che con quello dacio o trace, le 

immagini sul calderone di Gundestrup appartengono a una cultura che non ha lasciato alcuna fonte 

scritta, rendendoci arduo qualsiasi tentativo di decifrarle.  

 

Buona parte di esse sembra rimandare a una sfera religiosa e si può presumere che il calderone fosse 

impiegato a uso cultuale. Può darsi che servisse come bacinella per raccogliere il sangue nel corso dei 

sacrifici, come suggerisce l'immagine del toro sul piatto di base, la cui prospettiva suggerisce una visione 

dall'alto. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. È probabile che il calderone continuerà a lungo a 

conservare i propri enigmi e il proprio fascino.                                                 

Testo e foto tratto da: Bifrost.it 

 

 



I KILIM DELL’ANATOLIA 

Da 5000 anni il patriarcato ha dato un peso alla nostra vita, ormai insostenibile a causa di guerre, 

religioni, potere. 

Tornare alla Natura significa tornare al ciclo di vita duale dove morte e vita, uomo e donna si 

equivalgono, ovvero hanno lo stesso valore. 

Tornare alla Natura è possibile ricongiungendosi al principio femminile che anch’esso si esprime in 

maniera duale Cielo e Terra, nascita e morte, dare e ricevere… Erano i principi secondo cui vivevano i 

popoli matrilineari, prima dell’avvento del patriarcato, prima cioè che l’energia maschile trasformasse 

tutto come un materiale al suo servizio. 

L’uomo infatti da origine ad un terzo aspetto da inserire al di sopra della dualità femminile Cielo/Terra: l’ 

uomo, appunto. 

Questo terzo aspetto allontana l’Essere dai primi due originari poiché si erge alla sommità di una 

piramide ideale e si costruisce il diritto di utilizzare i primi due aspetti per i propri scopi. Terra e Cielo non 

sono più orizzonte e confine ma materia da plasmare. 

Ecco che si manifesta, senza eredità, senza diritto di nascita, una triplicità ben nota dopo l’avvento e le 

conquiste ad esempio dei popoli 

indoeuropei, che hanno sostituito la cultura 

neolitica di pace con una cultura “storica” di 

guerra. 

Si parla infatti di periodo storico dopo 

l’avvento di questi popoli che introdussero al 

scrittura attraverso le lettere, ma forme di 

scrittura era già presente nella “preistoria” 

attraverso l’uso di archetipi e simboli, da cui 

la moderna scrittura è derivata. Che si voglia 

o no, veniamo da lì. 

Molto famosi sono i Kilim, ovvero le tessiture 

colorate dell’Anatolia, create dalle donne fin 

dal neolitico quando appunto la cultura era 

matriarcale, stanziale e pacifica. 

Sono tessiture al cui interno risiedono 

simboli, con cui le donne comunicavano 

messaggi e tramandavano storie fino a che 

vennero usati come semplici oggetti di 

arredo per abbellire i luoghi del potere 

maschile, tappeti da calpestare. 

Inserire simboli e storie nelle trame dei tessuti era esattamente come raccontare un avvenimento,  o 

scriverlo perchè rimanga nella memoria. 

Se notiamo infatti la parola “tex-tus” ovvero “testo” significa “tessuto”, e nel testo come nel tessuto 

troviamo la “trama”, il racconto appunto. 



I fili della creazione femminile sono quelli che reggono la Storia maschile, sono il cordone ombelicale 

senza cui la vita non esisterebbe. 

Nei miti troviamo Penelope che grazie alla sua tessitura permette a Ulisse di riappropriarsi della propria 

vita e proseguire la su Storia. Ci sono poi le Parche o le Norne che tramano le vite degli uomini. 

E’ necessario a questo punto storico non distruggere questo filo che ci lega alla Natura e alla nostra 

appartenenza a quei popoli pacifici, a quella primordiale cultura in cui gli opposto erano  uniti, uno il 

completamento dell’altro. 

E dunque il Kilim come spazio sacro di vita quotidiana, luoghi di racconti e custodi di storie da 

tramandare di madre in figlia attraverso simboli della Natura duale. 

In foto ad esempio vediamo la dualità Vita/morte rappresentata da avvoltoi che uniti creano la forma 

della Dea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA POESIA PER  MADRE TERRA, TRATTA DA “PROFETA”, DI KAHLIL GIBRAN 

 

 

 

“La terra vi concede generosamente i suoi frutti, e non saranno scarsi se solo saprete riempirvi le mani. 

E scambiandovi i doni della terra scoprirete l’abbondanza e sarete saziati. Ma se lo scambio non avverrà 

in amore e in generosa giustizia, renderà gli uni avidi e gli altri affamati. 

Quando voi, lavoratori del mare dei campi e delle vigne, incontrate sulle piazze del mercato i tessitori e i 

vasai e gli speziali, invocate lo spirito supremo della terra affinché scenda in mezzo a voi a santificare le 

bilance e il calcolo, affinché il valore corrisponda a valore. 

E non tollerate che tratti con voi chi ha la mano sterile, perché vi renderà chiacchiere in cambio della 

vostra fatica. A tali uomini direte: «Seguiteci nei campi o andate con i nostri fratelli a gettare le reti nel 

mare. La terra e il mare saranno con voi generosi quanto con noi». 

E se là verranno i cantori, i danzatori e i suonatori di flauto, comprate pure i loro doni. 

Anch’essi sono raccoglitori di incenso e di frutti, e ciò che vi offrono, benché sia fatto della sostanza dei 

sogni, distillano ornamento e cibo all’anima vostra. 

E prima di lasciare la piazza del mercato, badate che nessuno vada via a mani vuote. 

 

 Poiché lo spirito supremo della terra non dormirà in pace nel vento sino a quando il bisogno dell’ultimo 

di voi non sarà appagato.” 

 

 

Che possa essere di ispirazione per onorare sempre la nostra Terra e tutti i suoi figli attraverso il rispetto, 

la pace, e la felicità. 

 

 



LA MAGIA DELLE DONNE 

 

Ada d'Aries Tratto da: La voce dell'antica Madre - Ada d'Aries, Ed. della Terra di Mezzo 

 

"La Magia delle donne è l'amore di Madre Natura. L'amore per il cielo, per il sole, per i boschi, per gli 

animali, per il vento, per la neve, per il mare e per tutte le manifestazioni naturali.  

Identificarsi completamente in questo amore voleva dire rendersi simili e forse identificarsi con Lei, con 

la Grande Madre fatta di gioia, di liberta', di fascino, di sensualita' e di bellezza... In fondo siamo tutte 

figlie della stessa Madre e la nostra anima luminosa è composta della stessa sostanza ovvero di amore, 

di gioia, di armonia, di bellezza. 

 Quanto piu' ci si avvicina all'essenza della Grande Madre, dalla quale hanno origine tutte le 

manifestazioni di vita di questo mondo, quanto piu' l'individualita' del singolo perde importanza... la 

differenza tra te e chi segue la tua stessa via non è poi così 

assoluta." 

 

"Tale tradizione avrebbe avuto il senso di permettere a 

quelle poche e fortunate donne, che ne fossero state 

degne, di raggiungere la Luna, ovvero l'archetipo 

femminile della Grande Dea, che è la madre amorosa ed 

eterna da cui tutto il cosmo è generato.  

E proprio a questa Dea si dovrebbe riferire l'espressione 

della vera femminilita', libera da condizionamenti, da 

vincoli, da sensi di colpa e da moralismi, quale forse fu la 

femminilita' delle donne di tempi talmente antichi che 

oggi se ne è perduto persino il ricordo.  

Una femminilita' il cui raggiungimento potrebbe 

significare l'aver ritrovatoin modo stabile il contatto con la parte piu' profonda di se stesse... una 

femminilita' arcaica, pura, amorosa e gioiosa, che forse si potrebbe ritrovare intendendo il messaggio di 

amore e liberta' che la natura incontaminata potrebbe ancora dare a chi ha sufficiente sensibilita' per 

intenderlo..." . 

 

 

 

 

 

 



ALLA RICERCA DELLA VOCE ANTICA 

Tratto da: La voce dell'antica Madre - Ada d'Aries - Edizioni della Terra di Mezzo 

 

Forse la Dea antica, la grande Madre di tutto ciò che vive nel mondo, potrebbe ancora ascoltare chi si 

rivolge a Lei con parole amorose e sincere... 

Nel puro silenzio la sua voce senza parole potrebbe scendere nella vostra anima come un suono 

dolcissimo ed inebriante, capace di ridestare in voi l'antica consapevolezza e di farvi ricordare il vostro 

sacro modo di essere, di quando eravate libere come gli uccelli nel cielo e selvatiche come gli animali dei 

boschi. 

Chiamatela quindi con cuore puro e dolci parole fino a quando non avrete la sua risposta.  

Invocatela nei modi che usavate nei tempi antichi, senza cambiare le parole, ma soprattutto senza che in 

voi vi siano stati d'animo che renderebbero inutile il vostro agire.  

Solo amore può chiamare amore, dolcezza e libertà.  

Vezzeggiatela con le belle parole con le quali le sue figlie e le sue sacerdotesse a Lei si rivolgevano. 

Potreste anche non usare la voce, ma solo il cuore, e se esso sarà puro e sincero Ella vi risponderà 

vibrandovi dolcemente dentro.  

Chiamatela Dolce Signora, Grande Madre, Luce perpetua, Dea bianca, Signora d'armonia, di gioia, 

d'amore, di bellezza, di voluttà, di tenerezza e con le mille altre dolci e buone parole che il cuore saprà 

suggerirvi e che servono ad invocarla nel modo adatto ad ottenere una risposta... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA E FELICITÀ 

 

“Quando la vostra energia viene dissipata, vi sentite stanchi; quando traboccate  vi sentite soddisfatti, 

appagati. 

Traboccare significa provare gioia, una gioia pura, solo gioia e niente altro. 

Traboccare significa sentirsi come un albero in piena fioritura che solo quando ha troppo dentro di sé 

fiorisce, altrimenti non può farlo” 

Osho 

 

 

DONNE E ERBE  

 

“Tratto dalla rivista Re Nudo” 

Da sempre la donna ha avuto un ruolo nella conoscenza sciamanica delle piante medicinali e 

sacre(ovvero quelle psicotrope) per la sua capacità di comunicare con lo spirito della pianta, ed essere 

così guidata nella guarigione sia fisica che spirituale. 

Sapevano riconoscere infatti le piante che guarivano il dolore fisico e quello spirituale e possedevano il 

sapere anche delle piante velenose. 

Nel mondo occidentale, in cui la medicina è portata avanti da uomini, l’erboristeria, praticata e custodita 

da millenni dalle donne, viene messa al margine come qualcosa di inutile all’effettiva guarigione. Se ci 

pensiamo bene in realtà, l’uso di piante è l’unica forma di medicina esistita fino all’avvento della 

medicina allopatica che basa le sue preparazioni sui principi attivi delle piante! 

Parlando di piante Sacre, si intende appunto quelle erbe e rimedi psicotropi, ovvero in grado di alterare 

lo stato di coscienza, azione indispensabile per lo sciamano che deve dialogare con gli Spiriti, relegate 

poi a semplici allucinogeni per drogati e di questo ovviamente il condizionamento più radicato e distorto 

lo ha subito la donna che è diventata una tossicodipendente che vende il proprio corpo per una dose, 

oppure un diva di grande successo con l’infelicità e la depressione. 

Grazie alle piante Sacre invece le sciamane, dialogavano con gli spiriti, recuperavano l’anima delle 

persone, viaggiavano tra i mondi e guarivano grazie ai messaggi che ricevevano dagli spiriti delle piante 

medicinali. 

Intonavano canti, eseguivano massaggi, avevano visioni di guarigione. La donna nel suo Dna è tutt’ora 

legata alle erbe, sia per la guarigione che per l’alimentazione, e nella storia è sempre stata lei a detenere 

la loro conoscenza fino al periodo medievale quando, il troppo potere carico di saggezza impediva 

l’ascesa e la dominazione di una classe maschile. Inizia la vera e propria decadenza in occidente 

dell’erboristeria poiché patrimonio culturale del genere femminile, tacciato di essere impuro e spesso 

dedito al Male. 



 FRASI DELLO SCIAMANO MAMAMI

“Solo affrontando le tue paure, potevi riuscire. Ma devi tener conto anche che non conoscevi bene il tuo 

corpo e la tua mente nell’ambiente in cui dovevi muoverti. Dovevi vincere la paura, non solo con il 

coraggio ma anche con il sapere. Solo così avresti potuto cogliere il senso trascendentale  della vita e 

rispettare la legge fondamentale della tua essenza.” 

 

“Lo spirito deve reincarnarsi infinite volte per scoprire la sua vera natura. E’ un eterno viaggiatore del 

tempo e dello spazio, in bilico tra la vita e la morte, tra la luce e il buio.” 

 

“Quando siamo convinti di ciò che vogliamo è come se avessimo una bussola che ci conduce in porto. Il 

buio pesto è come un oceano nero e sconosciuto, la totale perdita di punti di riferimento, e per uscirne 

serve una luce  che ci faccia da faro verso la lucidità mentale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 

Per partecipare alle attività organizzate dall’Associazione sarà possibile associarsi attraverso la 
compilazione di un modulo di iscrizione e il pagamento di una quota annuale di 10 € .  
 
La quota comprende: 
 
- la partecipazione a tutti gli eventi dell’Associazione sia quelli gratuiti che quelli con contributo che sarà 
da pagare a parte. 
 
- lo sconto del 20% sulle creazioni artigianali de L’Antro della Quercia 

(https://www.facebook.com/antrodellaquercia/ ) 
 
-Ricezione gratuita della rivista “Il Sentiero” 
 
-Varie che verranno comunicate con mail ai soci. 
 

 

 

: www.spiritodellanatura.itPer tutte le altre informazioni visita il sito  

 

 

 

Iscriviti alla mailing list per ricevere le newsletter di Spirito della Natura: 

 
info@spiritodellanatura.it 
 
http://www.spiritodellanatura.it/contatti/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CONTATTI
 

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/spirito.della.natura 
 
Gruppo:   
https://www.facebook.com/groupsspiritodellanatura/ 

 
Indirizzo e-mail:  info@spiritodellanatura.it 

 
Sito: www.spiritodellanatura.it 
 
YouTube: https://www.youtube.com/user/SpiritoDellaNatura 
 
Instagram: https://www.instagram.com/spirito.della.natura/ 
 
Pinterest: https://it.pinterest.com/lisaowydd/spirito-della-natura/ 

 
Telefono e Whatsapp: 348.6603623 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbi rispetto dei contenuti di questa rivista, dietro cui ci sono giorni di lavoro. 
E’ un regalo per chi si iscrive alla mailing list, se vuoi che qualcuno la riceva chiedigli di iscriversi 

alla mailing list e la riceverà gratuitamente. 

 
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non 

opere derivate 4.0 Internazionale 

 


