NAZIONE ESSENA ITALIANA

are Essene, cari Esseni, cari Amici e Simpatizzanti,
in questi giorni … d’esplosione della Primavera e della sua nuova Aria, mentre ci prepariamo per la Ronda di Raffaele in Spagna (Arcangelo appunto dell’Aria), vi porgiamo questo invito per trovarci tutti assieme nei primi giorni di Giugno, per un evento molto ricco e
variegato, pieno di devozione, allegria e movimento!
Riteniamo importante e bello ritrovarci in terra italiana, fra una Ronda e l’altra, ed anche a
ridosso della manifestazione espositiva “La città Olistica” di Modena, dal 9 all’11 Giugno, alla quale
la Nazione Essena Italiana sarà presente con uno stand e con una conferenza ... e conferenza che sarà tenuta da Marcelliano Pozza, da poco consacrato sacerdote in seno alla Tradizione Essena.

L’evento che proponiamo ad Esseni, e agli amici o anche solo “curiosi” degli Esseni, nell’arco del fine-settimana / ponte indicato nel titolo, si svolgerà in diverse fasi:

1. Il giovedì 1/6 – per chi può – arriveremo nel tardo pomeriggio all’alloggio “Casa di Preghiera
Venerabile Diomira” di Fanano (MO). Si tratta di un convento di Suore Francescane, che ora
funziona come ospitalità in diverse combinazioni. Chiaramente, le camere sono semplici ed essenziali, dotate di lavabo all’interno. Bagni e docce sono comuni, ai vari piani. Inoltre sono disponibili sale adeguate alle nostre attività
2. Salderemo il pagamento con chi organizza l’evento, andremo ad acquistare le vivande e ci sistemeremo nelle camere; poi si provvederà per la cena autogestita in sede, dove ci attende
una cucina professionale a disposizione degli ospiti. Si pensa di fare la spesa comunitaria (extra
forfait dell’evento) direttamente a Fanano, quindi seguono preparazione e consumazione del
pasto tutti insieme. Dopo cena ci riuniremo per il discorso introduttivo e presentazione
dell’incontro dei 3 giorni.
3. Il venerdì 2/6 sarà interamente dedicato all’Insegnamento Esseno, così come il sabato mattina,
con diverse attività che comprendono :
a. Meditazioni, sia sedute che in movimento;
b. Canti e conferenze;
c. Workshop “La preghiera segreta di Gesù – La scienza nascosta nel Padre Nostro”, attraverso l’Insegnamento Esseno e i movimenti sacri;
d. Visione / ascolto di una conferenza di Olivier Manitara, tradotta in italiano;
e. (se il tempo lo consentirà) Rituale dell’acqua sul bordo del fiume Panaro (che nasce non
lontano da Fanano), con Acqua consacrata proveniente dalla Fonte dell’Arcangelo Gabriele del Villaggio Esseno di Terranova in Francia ;
f. Condivisioni varie, domande-risposte nelle singole fasi.

4. Il sabato pomeriggio è riservato alla
fondamentale cerimonia del “Perdono delle Offese”1.
5. Domenica 4/6 ci sposteremo in
montagna, per un’escursione (vedi
allegato) volta alla posa di una “pietra verde di Raffaele” (Arcangelo)
sulla cima del “Monte Spigolino” che
domina buona parte del panorama
sia sul versante emiliano che su
quello toscano. Anche qui una breve
ma specifica cerimonia suggellerà
l’interramento di una pietra – indicata dall’Arcangelo per le sue caratteristiche particolari – che irradierà i cieli delle valli in maniera benefica, come previsto e spiegato
nel progetto “Eteri puri” della nostra Guida Olivier Manitara. Poi nel pomeriggio di domenica,
ritorno a casa.
6. Le attività descritte verranno guidate, di volta in volta, da 3 Conduttori: Marcelliano Nascosto,
Alain Alto Ideale, Florence Riconoscenza. (Riportiamo più avanti i relativi sintetici profili).

INFORMAZIONI PRATICHE
7. Il costo, veramente promozionale, dell’evento è di € 100,00. Che prevede l’alloggio per le 3 notti, i vari insegnamenti, le cerimonie in sede e all’aperto. Per i pasti, come già specificato, ci sarà
da partecipare al costo d’acquisto dei cibi, e alla relativa preparazione comunitaria.
8. Per la prenotazione, è richiesta una caparra di € 50,00 da inviare per bonifico bancario intestato
a Francesco Ottonelli – Iban : IT 70 J 05387 12920 000002536834, coi vostri dati anagrafici e la
causale “Partecipazione Fanano 1-4 giugno”. Le prenotazioni, comprensive dell’invio della caparra, sono da effettuarsi entro e non oltre il 15 Aprile 2017. Contatto telefonico di Francesco :
371 1333944.
9. Per informazioni generali e sui contenuti, rivolgersi al presente indirizzo e-mail. Agli interessati
invieremo apposite informazioni per raggiungere la località, i mezzi pubblici, ecc. Cercheremo
anche nella misura del possibile di combinare eventuali “passaggi” in auto.

Chiaramente… vi aspettiamo con gioia, gioiosi e numerosi ! – Arrivederci a presto!
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Sinteticamente, il significato della cerimonia, molto raccomandata dalla Ronda degli Arcangeli, è quello di portarci a
riparare per quanto possibile gli effetti negativi dell’ignoranza degli uomini nei confronti della Natura, in tutte le sue
manifestazioni. Infatti, invece di vedere e accettare che la Terra e la Natura esistono in qualità di esseri viventi e pertanto tenendo comportamenti del massimo rispetto Ecologico (in senso totale e primordiale), l’uomo ha cercato e cerca
con tutti i mezzi di soggiogare tutti i regni della Natura: minerale, vegetale, animale, addirittura uomini compresi. Ecco
quindi una cerimonia che ci guida a chiedere Perdono a tutti i Regni.

PROFILI DEI CONDUTTORI
Marcelliano Nascosto
Marcelliano Pozza, musicista diplomato al conservatorio, decide di intraprendere dei viaggi durante i quali scopre che il vero viaggio è quello che
l'uomo può fare dentro di sè. Entra nel cammino spirituale attraverso filosofie e pratiche di tradizioni diverse. Nel 2013 scopre la Tradizione Essena ed intraprende il cammino di formazione in seno ad essa. Da due
anni vive nel Villaggio Esseno di Terranova (in Francia) dove continua il
suo percorso di formazione. Nell'ottobre 2016 viene consacrato sacerdote esseno. Condivide la sua esperienza attraverso conferenze, cerchi di
condivisione e attività legate alla tradizione Essena contemporanea.

Alain Alto Ideale
Alain Contaret, nato in Francia, dove ha lavorato in un grande negozio Bio
e imparato l’arte del massaggio a Tolosa prima di venire a Roma. Ha praticato anche diverse discipline fisiche (Karate, Aikido, Yoga, Falun Gong e
danza classica). È uno scriba esseno (oggi si dice “Ierogrammata”), allievo
di Olivier Manitara – il rappresentante attuale della Tradizione Essena
contemporanea – e molto impegnato nel condividere la sua cultura (edizione di libri, seminari... ) e creare dei ponti con altre tradizioni, filosofie
per valorizzare il patrimonio mondiale della Saggezza, camminare insieme nei misteri della vita, onorare il sacro in tutto e prendersi cura della
nostra Terra-Madre e di tutti gli esseri viventi. Poeta, articolista, conferenziere, è l’autore di un libro potente intitolato “Omaggio agli Animali”, e insegna l’Arte essena dei Movimenti Meditativi - ossia della “Via dell’Energia”. Vegetariano – quasi vegano - ama molto camminare, incontrare la Natura, cantare, ridere e << scoprire la vita con rispetto, amore e vivere per una causa nobile, degna
e giusta >>.

Florence Riconoscenza
Florence Crivello è nata in Francia. Allieva di Olivier Manitara - Rappresentante attuale della Tradizione Essena contemporanea - è tra l’altro
poetessa, scrittrice di un libro di circa 280 poesie sulle Virtù degli Angeli
(in francese) e articolista. La Natura è anche fonte importante di ispirazione per lei, sia per i suoi scritti che per i suoi disegni. Mette in luce il
suo profondo desiderio di portare a conoscenza di tutti la presenza vivente dell’Insegnamento esseno di oggi. Traduttrice di vari documenti
esseni (Vangeli, articoli, dispense) è impegnata nell’iniziativa, con Alain
Contaret - anche lui allievo esseno - della pubblicazione e della promozione di più libri esseni in Italia. Tutt’e due organizzano incontri, cerimonie e seminari esseni sul territorio italiano.

