
Ciclo di formazione 2022-2023 

 

GIARDINAGGIO CO-CREATIVO  

Con le Intelligenze della Natura  

e i Maestri di Saggezza della Grande Fraternità Bianca 

 

Un nuovo modo di vivere il proprio giardino, per guarire la terra e sè stessi 

Metodo: di Machaelle S. Wright / Il giardino di Perelandra 

 

 
 

La Terra ha bisogno di essere guarita e questo necessita una giusta attitudine da parte nostra. La 

Natura è viva e sensibile. Ha bisogno di essere ascoltata e onorata. Il corso ci permetterà di 

modificare il nostro modo di porci nei suoi confronti e di aprirci a nuove prospettive, entrando 

nell’ottica del partenariato cosciente co-creativo con gli Esseri della Natura. Impareremo a occuparci 

di un orto in modo da renderlo sacro, riarmonizzando il terreno e permettendo alla Terra di 

manifestare la sua luce. La sua vibrazione si espanderà portando guarigione nello spazio circostante 

e a tutte le persone che vivono nei paraggi. Ogni orto creativo diventa un generatore di energia che 

diffonde Pace e Armonia; un potente agente riarmonizzante nel caos attuale! 

 

Annamaria Dadò vi accompagnerà nella creazione dei 
vostri giardini.  
 
Vi insegnerà i protocolli definiti da Machaelle Small Wright dal 
2012 nei “Giardini di Perelandra”, spiegandovi le tappe concrete, 
stagione dopo stagione. 
  

 



Il ciclo formativo si svolge infatti sull’arco di un anno, seguendo i ritmi di Madre Natura (solstizi, 

equinozi…). Ci incontreremo per un Modulo formativo ad ogni stagione, in modo che ognuno possa 

imparare le tappe da realizzare nel proprio orto al momento opportuno. 

Tra un modulo e l’altro, ogni partecipante potrà applicare nel proprio orto quanto appreso. Potrà 

inoltre ricevere informazioni direttamente dalle Intelligenze della Natura. Durante ogni modulo ci 

sarà tempo per la condivisione delle esperienze fatte e per le domande.  

Alla fine del ciclo formativo ogni partecipante avrà ricevuto tutti gli strumenti necessari per poter 

realizzare in modo autonomo il proprio orto (e per poter ripartire con un nuovo ciclo). 

PROGRAMMA     

 
Modulo 1: 
Autunno  
La messa a riposo 
del giardino, il 
metodo 
kinesiologico e il 
MAP.  
Impareremo a 
comunicare con le 
Intelligenze della 
Natura. 

 

 

 
Modulo 2: Inverno  
La pianificazione: 
ricezione della 
Forma e processi 
energetici.  
Ognuno riceverà 
dalle Intelligenze 
della Natura e dai 
Maestri ascesi la 
Geometria Sacra 
che diventerà la 
Forma del suo orto 
e che guarirà il suo 
luogo. 

 

 
 

 
Impareremo anche a pianificare 
le piantagioni in modo da creare 
un’oasi di luce. 

Modulo 3: 
Primavera  
La realizzazione e 
l’attivazione della 
Forma; semina e 
trapianti; processi 
energetici. 
Impareremo a 
incarnare la 
geometria sacra 
nella terra e a 
equilibrare il suolo 
in modo quantico. 

 
Impareremo anche a 
seminare e trapiantare 
le piantine in 
collaborazione con gli 
Spiriti della Natura. 

Modulo 4: Estate  
Il raccolto e la 
preparazione degli 
elisir floreali, 
processi energetici. 
Impareremo ad 
accompagnare la 
crescita delle 
piante con cure 
specifiche. 
Ognuno potrà 
preparare il proprio  

 
 
elisir floreale e condividerlo con 
i compagni. 

 

DATE:  Modulo 1: 1 e 2 ottobre2022  Orari: dalle 8.30 alle 17.30-18.00 

Modulo 2: 21 e 22 gennaio 2023  

Modulo 3: 25 e 26 marzo 2023    

Modulo 4: date da definire   Luogo: Acero a Contone 



   

Iscrizione: 

L’iscrizione è convalidata con il pagamento di Fr. 700.- (per l’intero corso). 

Coordinate bancarie: Conto intestato a Annamaria Dadò, Via San Gottardo 106, 6648 Minusio. 

Banca Raiffeisen Vallemaggia, 6673 Maggia. A favore di: CH94 8080 8006 2199 4638 7 

 

Viene richiesto il pagamento anticipato dell’intero ciclo formativo; questo impegna ognuno a 

svolgere il ciclo completo. 

Il corso sarà erogato in presenza. Se le circostanze esterne lo renderanno necessario, alcuni moduli 

potranno essere seguiti via Zoom. In ogni caso troveremo il modo di portare e termine il corso, data 

l’importanza che riveste per ogni singolo partecipante e per la Terra stessa. 

Gli insegnamenti che verranno trasmessi sono di grande valore, sia per la nostra guarigione sia per 

quella dei nostri giardini. Verranno condivisi nella consapevole del fatto che ogni guarigione locale 

genera un impatto sul collettivo e la ri-armonizzazione globale della Terra. 

Ai partecipanti viene chiesto di mettersi in gioco, aprendosi a prospettive nuove. Questo 

insegnamento richiede un ri-allineamento e rappresenta a volte una grande sfida personale… Ma 

non preoccupatevi, sarete ampiamente ricompensati! 

 

Iscrizione: 

Grazie per compilare il tagliando e inviarlo entro il 22 settembre 2022 a:  

Viviana Bonacina, Ecovillaggio ACERO, Via al Ramello 29, 6594 Contone 

 

Tagliando d’iscrizione Corso giardinaggio co-creativo 2022-2023 
 
Nome e cognome: 
 
Indirizzo: 
 
Numero di cellulare: 
 
Indirizzo e-mail: 
 
Osservazioni / necessità particolari: 
 
 

 


