
Terra e Uomo
Come percepire ed incrementare  

la spiritualità elementare nella natura

Un seminario ecologico con Heinz Grill,  
Hubertus Mynarek e Verena Medinger

Luogo: Lundo/Lago di Garda
Data: venerdì 27 agosto 2021 ore 18:00 –  
           domenica 29 agosto 2021 ore 13.00

Iscrizione fino 22 agosto 2021 e 
info: 0465 700125

stephan-wunderlich@gmx.de



Il tema

Il rapporto che abbiamo come esseri umani con la 
terra porta in sé un segreto profondo. Noi usiamo 
le risorse del suolo, godiamo i frutti della terra e la 
bellezza della natura. Noi rendiamo accessibile la 
montagna e navighiamo il mare. Abbiamo bisogno 
della terra per vivere. Ma la terra ha bisogno anche 
dell’uomo. 

Oggi assistiamo all’inquinamento del suolo, delle 
acque e dei mari. Concimiamo troppo i prati con 
liquami per un allevamento di massa assurdo. Spruz-
ziamo i campi con sostanze chimiche distruttive. Tor-
turiamo gli animali e assistiamo all’estinzione di massa 
di importanti specie animali. Anche qui nel nostro 
ambiente assistiamo ad una morte senza precedenti 
di insetti e uccelli. La natura si impoverisce e si svuota 
dell’anima. Ciò si esprime anche in un ritiro degli 
esseri elementari, magari non così visibile ma indubbi-
amente percepibile ed esistente. 

Per conservare la biodiversità si dovrebbero costruire
più aree di protezione per la fauna e la flora. Ma qual è 
il ruolo dell’uomo?

In tutti i consumi necessari e non necessari, in tutti gli 
sforzi per la protezione della natura ci troviamo semp-
re ad allacciare un rapporto individuale con la natura. 
Gli esseri elementari, come i silfi e le ondine, reagisco-
no proprio a questa relazione silenziosa. Si ritirano o 
si mostrano in un magico gioco di armonia. Secondo 
il caso, muovendosi nella natura in modo percettivo o 
liberamente, o in base ai contenuti con cui compene-
tra se stesso, ogni singolo agisce in modo attraente o 
ostile verso questo mondo sottile degli esseri spirituali 
nella natura.

Questo fine settimana vogliamo esplorare la spiri-
tualità della natura. Vogliamo rivolgerci al mondo 
metafisico degli esseri spirituali nella natura in modo 
percettivo, osservando e creando pensieri in modo 



attivo e vogliamo anche conoscerlo tramite esercizi 
pratici. Vogliamo esercitare anche la relazione e la de-
dizione, per entrare in contatto proprio con il mondo 
metafisico degli esseri della natura.

I relatori

Heinz Grill, scalatore, ricercato-
re spirituale ed esperto chiaro-
veggente. 

„A seconda di cosa porgiamo 
alla natura e alle montagne, ci  
giungerà la loro risposta sotto 
forma di calore lieto e di ecologia 
armoniosa.“

Estratto del suo libro: „Der Archai und der Weg in die 
Berge“ (L’Arachi e la via verso le montagne)

Hubertus Mynarek, filosofo 
umanista e teologo.

„Chi non vede l’anima, il cosmico 
negli animali e nelle piante, il 
flusso della vita onnipresente, 
non può avere una propria religi-
one viva e animata.“

Estratto del suo libro: „Ökologische Religion und Spi-
ritualität“  (Religione ecologica e spiritualità)

Verena Medinger, ecologista, 
esperta di locuste e farfalle.

Citazione: „L’uomo stesso è il 
prottetore della natura.“



Luogo del seminario 

La casa Barbara a 
Lundo vicino al Lago di 
Garda settentrionale è 
una casa per seminari 
costruita in modo ar-
tistico ed è stata creata 
in modo nuovo come 
progetto ecologico in 
una grande radura nel 
bosco.

È un luogo ideale per 
la ricerca degli esseri 
spirituali elementari, 
perché si trovano in 
questo spazio fonti, 
corsi d‘acqua, nume-
rose farfalle rare, rane, 
lucertole ed insetti; 

perfino anche l‘orso è già entrato qualche volta in questo 
terreno.

Organizzazione

Costo: 120.- € con la cena vegetariana inclusa.

Arrivo: Con la macchina a Lundo, si incontra al parcheg-
gio nel centro di Lundo

Con il treno a Trento e con l‘autobus a Ponte Arche. Da 
qui viene organizzata un servizio. 

Su richiesta vengono forniti indicazioni per il pernotta-
mento.

Informazioni e iscrizione: 0465 700125
stephan-wunderlich@gmx.de




