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IL TUO VIAGGIO DI TRASFORMAZIONE 

Il Viaggio di Trasformazione Interiore è un Viaggio che avviene su 3 livelli differenti: è un viaggio

vero e proprio, che noi de la Templars Travel organizziamo in tutto il mondo, prediligendo

comunque i Paesi Europei. E' anche un viaggio nel Tempo, perché andiamo alla ricerca del

sapere delle antiche civiltà, ed è un viaggio dentro di sé. 

Noi ci incarichiamo di preparare tutta la logistica e soprattutto di procurarci le migliori guide, che

oltre a farti conoscere le bellezze dei luoghi previsti nel programma, ti porteranno in questo

meraviglioso percorso in cui interagirai con la Natura ed i suoi elementi, scoprendone i messaggi

e mettendoli in relazione con ciò che stai vivendo nella tua vita. 

Tutte le antiche civiltà del Pianeta avevano alcuni elementi in comune: 

1. , se ne sentivano parte attiva e con-vivevano con Essa. 

Ci sono milioni di leggende legate alle Divinità, che per alcune civiltà erano anche 

(come la Greca e la Romana), mentre per altre  (avevano, cioè, l’aspetto di Animali)

come nell’Antico Egitto, per i Maya e in india, per altre incarnavano anche le ,

come per i Celti e i Norreni, che credevano nell'Yggdrasil, l'Albero della Vita. Senza dimenticare

gli Inca, che credevano che le loro Montagne Sacre (dette Apu), fossero .

.

Vivevano in simbiosi con la Natura

Antropomorfe

Teriomor�che

Forze della Natura

Spiriti Viventi

La Natura, insomma, era vista come massima potenza e manifestazione del Divino, in ogni suo

regno, fosse esso il Regno Animale, il Regno Vegetale o il Regno Minerale

Se sei scettico, seguimi in questa breve lettura con occhio curioso e ti invito a rispondermi in

privato e dirmi quello che pensi. Ma prima di giudicare se questa guida ti è stata utile o meno,

leggila �no in fondo, ti stupirà. 

Se sei, invece, già avvezzo a queste tematiche, spero che la guida ti risulti affascinante. 

COS'HANNO DA DIRCI OGGI LE CIVILTA' ANTICHE?
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2. , le generazioni che li avevano preceduti; Avevano un profondo rispetto per i loro Antenati

3. . Per questo, la maggior parte delle

antiche civiltà studiavano le stelle, i numeri, e per questa ragione nacque la Filoso�a oltre

all’Astronomia ed alla Matematica. Tutti gli Antichi sapevano che la Terra gira attorno al Sole,

ben prima che fossero inventati i telescopi. 

, e che l

 a parte la dimensione, il peso e il colore, 

. 

Cercavano il modo di avvicinarsi a Casa, ossia all’Universo

Tutti gli Antichi sapevano che la nostra materia è

attraversata da due macro forze: l'Energia Tellurica e l'Energia Cosmica a materia stessa

ha anche altre qualità come l'Emanazione e la

Vibrazione

Alcuni di voi potrebbero pensare che la saggezza sviluppata dalle Civiltà Antiche sia

assolutamente superata ed inutile al giorno d’oggi, ma sarebbe una conclusione sbagliata. Non

dobbiamo, infatti, porre lo sguardo alle differenze tecnologiche con il mondo postmoderno,

perché è evidente che grazie alle loro scoperte, l’essere umano come specie si è evoluto

arrivando alle conquiste, al progresso che conosciamo tutti. 

La conclusione potrebbe essere che erano uomini primitivi e, non avendo il dominio sulle forze

naturali, le veneravano.

Può sembrarci una credenza molto ingenua, in realtà, se ci pensiamo, ora come allora non

possiamo contenere uno tsunami, nemmeno un terremoto o un'eruzione vulcanica. Possiamo

prevederli, possiamo organizzarci per limitare i danni, ma la Natura sempre ci sovrasta, perchè i

nostri limiti sono rimasti gli stessi.

L'autentica differenza è che 

.

Andiamo avanti.

l'Uomo Antico aveva una Saggezza Interiore che non separava gli

Eventi Naturali dall'Ordine delle Cose e che sapeva vedere un �lo conduttore nel Tutto
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I NOSTRI VIAGGI ESPERIENZIALI: PERCHE' FARLI?

Per questo riusciamo ad immedesimarci

guardando un �lm storico, perché le emozioni, le s�de, i pensieri ed i sentimenti sono sempre gli

stessi. Ma se è vero per gli istinti, è anche vero per le parti più nobili che sono dentro l’animo

umano, e con le quali abbiamo ormai quasi perso il contatto. 

La sostanza dell’essere umano non è mai cambiata. 

In cosa ci aiuta tutto questo? 

. 

Riscoprire la semplicità, ri-connetterci con la nostra parte umana,

permettere alla Saggezza di farsi carico delle tossine che coltiviamo dentro, e che sono i nostri

pensieri ossessivi e le emozioni represse, permetterà alla nostra interiorità, al nostro giardino

interiore, �nalmente, di respirare, di tagliare fuori tutta la pesantezza e la nebbia e di poter

vedere chiaro, e DA NOI STESSI, qual è il nostro UNICO cammino da percorrere

Proporre questo genere di esperienze è una s�da ambiziosa, senza dubbio. Ma noi crediamo nel

potenziale umano e, 

. 

dopo 11 anni di attività come tour operator, come guide e come coach, ti

possiamo dire che chi ha partecipato ai nostri viaggi ha vissuto una sua personalissima

metamorfosi, ha ricevuto la sua risposta, ed è tornato a casa rigenerato

In questa guida ti voglio parlare del percorso che mi è più caro, ovvero il 

. 

VIAGGIO DEDICATO AI

CELTI E DRUIDI

Dobbiamo, invece, porre lo sguardo a tutta quella conoscenza che l’Uomo Antico aveva per

affrontare la Vita, per dare risposta alle domande fondamentali che nella nostra società sono

totalmente dimenticate e fuorviate: 

 La risposta degli Antichi non era per niente scontata.

Chi sono? Cosa ci faccio qui? Perché mi sono successe

queste cose, me le meritavo? Perchè sembrano sempre le stesse? Come posso affrontarle

meglio?

Vivevano in un ambiente molto più duro, privo dei confort che conosciamo, ed erano in preda

agli stessi moti che spingono anche l’uomo di oggi: il desiderio di affermarsi, la necessità di

difendersi, potere, passioni, ambizioni. 
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In questo itinerario, che si svolge nella Francia del Sud, visitiamo :  il

, nella foto qui sotto, con tutte le sue sorprese. E comunque no, non

abbiamo applicato alcun �ltro alla foto. Vuoi sapere perchè si vede così? 

le Cattedrali della Natura

Bosco Sacro di Nebias

 (una grotta così ampia da entrarci tutta la Tour Eiffel), nella foto qui sotto:Il Regno della Madre
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   (le falesie che erano il punto di incontro delle comunità druidiche):la Città degli Organi

E poi, come dei moderni Indiana Jones, andremo a scoprire 

. 

perché la Civiltà Megalitica (che

precedette quella Celtica), in determinati punti (e non altri) poneva dei Menhir o dei Dolmen

Ti stupirà saperlo, ha a che vedere con 

. 

la Geomanzia, con l’Architettura Sacra, con l’Alchimia,

con l'Astronomia
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Un esempio:  La prossima volta che lo farai, percorri la

navata centrale �no all’altare e presta molta attenzione a ciò che senti. Potresti avvertire la

sensazione che nel fare un passo, hai appena percorso 10 metri. Ma era solo un passo. E tante

altre cose ancora che potrai percepire, grazie a tutti gli elementi, visibili ed invisibili, che

caratterizzano tutte le Cattedrali Gotiche europee. Oggi ci appaiono misteriose e affascinanti,

sappi che l'atmosfera così particolare che vi respiri, è il risultato di un'arte ermetica di cui oggi si

sono perse le tracce e che non troverai mai nei libri di scuola, e che seguiva principi che gli

Antichi conoscevano ed applicavano. Conoscevano le Leggi della Natura paradossalmente

meglio di quanto le conosciamo noi oggi.

.

sei mai entrato in Duomo a Milano?

Spoiler:i costruttori delle Cattedrali Gotiche trassero le loro conoscenze dalle Antiche Civiltà, tra

cui quella Megalitica

Fino ad ora abbiamo parlato del viaggio nello Spazio (la Francia del Sud), del viaggio nel Tempo

(la scoperta delle conoscenze antiche). Adesso ci accingiamo a parlare del 

.  Non ti nascondo che per me l’apice del

Viaggio si raggiunge quando ci inoltriamo nel Bosco Sacro di Nebias. 

Viaggio che staremo

percorrendo contemporaneamente, dentro noi stessi

IL VIAGGIO DENTRO NOI STESSI
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C'è un aspetto importantissimo a questo riguardo, e non ha nulla a che vedere con la magia e

con la fantasia. 

Equivale alla magica Foresta di Broceliande in Bretagna, famosa per la leggenda del Mago

Merlino. Le gallerie formate naturalmente dopo l’Ultima Glaciazione, la rendono un labirinto

NATURALE di una bellezza e di una purezza UNICHE.

Ripeto: . I Celti lo sapevano, anche i Vichinghi, ed oggi la scienza lo ha

dimostrato. Ci sarà un bonus alla �ne di questa guida, ove troverai il link alla conferenza del Prof.

Stefano Mancuso, esperto in , in cui spiega ampiamente questo concetto.

Quindi, immagina di addentrarti nella Foresta, osservare con occhi nuovi tutto ciò che ti

circonda,  e della quale non sei assolutamente

consapevole, , e capire 

, sarà un'esperienza da togliere il �ato. Perchè 

.

Le piante e gli alberi vedono senza avere gli occhi, respirano senza avere polmoni, sentono pur

non avendo l'udito e si comunicano pur non avendo voce, e grazie alle connessioni tra di loro (le

radici nel sottosuolo, ma non solo), si uniscono creando un unico Organismo Vivente Multiplo. 

Il Bosco. Che, allo stesso tempo, è un Essere a se stante. 

non è fantascienza

Neurobiologia Vegetale

riattivare la memoria che porti dentro di te

scoprire l'autentico signi�cato dell'Albero della Vita cosa l'Albero, la

Foresta hanno da dirti IL BOSCO E' VIVO ed

interagisce con noi che lo attraversiamo con coscienza, e lo faremo alla maniera degli antichi

DRUIDI

La Natura ci parla anche in tanti modi, come per esempio . attraverso le RUNE

Le Rune sono archetipi antichissimi, e potremmo affermare (visto che non c’è un archeologo che

vada d’accordo con la tesi di un qualunque altro suo collega), che nascono con l’Uomo. 
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Dove vediamo le Rune? Passeggiando ed osservando, poichè sono dei simboli che colpiscono la

nostra attenzione mentre ci cade lo sguardo su alcuni rami, sulle radici di una pianta, o sulla

sinuosità del �ume, o sulle striature di una pietra o di una roccia. 

Sono ovunque. Sono 25. 

E le cogliamo perché  che

abbiamo visto, e dice alla nostra coscienza, al nostro Io: , e ti

garantisco che continuerai a vedere la stessa Runa anche quando il tuo sguardo si porterà

altrove, �nchè non avrai risolto la questione che Essa ti invita ad affrontare. 

È così per te e per tutti noi, ed è grazie a questo meccanismo della psiche umana, che i Druidi

scoprirono le Rune e le de�nirono il Codice Sacro dell’Universo.

il nostro inconscio percepisce a livello sottile il messaggio della Runa

“devi lavorare su questo aspetto”

Ti propongo . 

Però prima fammi dire che ciò che può sembrare solo fantascienza, in realtà ha delle basi

solidissime che si fondano su tutte le investigazioni scienti�che svolte da 

. 

Alla �ne di questa guida, ti lascerò dei link se vorrai approfondire l’argomento. 

un piccolo esperimento che faremo subito

Carl Gustav Jung, sui

suoi studi sugli Archetipi e sull’Inconscio Collettivo, e gli agganci che questi studi hanno con la

Fisica Quantistica

Siediti in un posto tranquillo, concentrati qualche istante sulla tua respirazione, ed osserva

queste 5 �gure. Istintivamente, cioè senza pensarci su troppo, quale di questa ti attrae? 

Allora, sei pronto? 
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RISPOSTE:

- se hai scelto il  simbolo: è la , signi�ca che stai affrontando o affronterai presto

un gran cambiamento nella tua vita, visto che Uruz è la Runa del Dinamismo;

- se hai scelto il  simbolo: è la , che ti rassicura e ti dice che il periodo così

complicato che stai vivendo, si concluderà in modo a te favorevole anche se ora le probabilità

sono molto scarse o pressocchè nulle. Eihwaz ti invita ad af�darti al Destino con �ducia;

- se hai scelto il  simbolo: è la , che ti dice che ti stai chiudendo in te stesso

per le troppe preoccupazioni, ansie, paure ed incertezze. E che l'eccesso di difesa e dif�denza

potrebbe non essere la via per risolvere i tuoi problemi;

- se hai scelto il  simbolo: è la , che ti preannuncia l'arrivo di belle sorprese;

-  se hai scelto  simbolo: è la , che ti invita a lasciare andare il passato con

dolcezza e senza rancori, af�nchè il nuovo possa entrare nella tua vita.   

primo Runa Uruz

secondo Runa Eihwaz

terzo Runa Thurisaz

quarto  Runa Perth

l'ultimo Runa Othila

Cosa ne pensi, ti risuona? Ti dico solo che Carl Gustav Jung studiò le Rune perché comprese che

parlavano direttamente al nostro inconscio, ossia ad una delle parti più profonde di noi stessi, e

lo mettevano in diretta relazione con l'Inconscio Collettivo. 

Se hai avuto un riscontro da questa esperienza con le Rune e dalla lettura di questa semplice

guida, 

. 

immagina cosa potrà essere un viaggio di 4 giorni o di 7 giorni con noi, alla scoperta di

tutte le dimensioni di cui ti abbiamo parlato: lo Spazio, il Tempo, il tuo (e solo tuo) Viaggio

Interiore

Abbiamo , che ha viaggiato con noi lo scorso giugno, facendo proprio il

tour che ti ho descritto, e che grazie al percorso e a tutte le attività svolte, 

. Ha acquisito  ed è tornata a casa con una 

.

Possiamo anche parlare di , che durante un momento di raccoglimento, 

.

l'esperienza di Ornella

è riuscita a liberarsi

dalla grande paura che aveva sul posto di lavoro per via dei comportamenti del proprio

superiore sicurezza visione completamente nuova di

se stessa

Angy ha �nalmente

accettato la morte del padre e ha lasciato andare il dolore
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In realtà, possiamo vincere tutti i nostri blocchi, nel momento in cui ci connettiamo con la parte

più profonda di noi stessi... E una volta liberati, possiamo affrontare rinnovati le s�de che ci

aspettano a casa.

Se vuoi approfondire, seguici su Instagram: e scrivici alla nostra mail:

.

@templarstravel 

info@templarstravel.com

CHI SIAMO 

Abbiamo poi il caso di , che durante un esercizio con la voce, ha letteralmente buttato fuori

 che aveva accumulato negli anni e . 

Giusy

tutta la rabbia che le impediva di aprirsi

E' arrivato il momento di presentarci. 

Il nostro team è formato da esperti travel coach e ormai da 11 anni ci siamo specializzati in viaggi

alla scoperta di antiche civiltà, ove l'esperienza prettamente turistica, storica e culturale, si

accompagna al percorso di crescita personale.

Siamo TEMPLARS TRAVEL, agenzia viaggi online e tour operator con sede in Spagna.

Abbiamo accompagnato i nostri Viaggiatori in Egitto, in Sinai, in Marocco, in Messico, in Grecia, a

fare il Cammino di Santiago, tanto il cammino francese come quello portoghese. Siamo andati a

Bali, in Birmania (Myanmar), in Nepal. In Turchia e in Francia.

Lavoriamo sulla  attraverso attività come la 

, e tanti altri

strumenti, per accompagnare quella  che è l'obiettivo più importante

del Viaggio.

riconnessione interiore meditazione, il Tai Chi, i 4

Elementi, lo shinrin yoku, l'awe walking, il canto vibratorio, gli Archetipi e le Rune

Trasformazione Interiore
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BONUS 

Ma non è �nita qui. 

Ti mettiamo due BONUS: 

1. il  è il pdf con il programma del Corso dei Celti e Druidi che abbiamo tenuto in Occitania

il giugno scorso. Scaricalo qui: 

2. Il  è una lista di link super interessanti di approfondimento: 

- L'intelligenza delle Piante: conferenza tenuta dal Prof. Stefano Mancuso, guardala su youtube:

 

- "Carl Gustav Jung, la Fisica Quantistica e la Mente Spirituale", articolo pubblicato sul NIH,

National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Leggilo qui:

 

primo

https://templarstravel.com/wp-content/uploads/2022/12/Itinerario-Viaggio-di-Trasformazione-

Occitania-giugno-2022.pdf

secondo

https://www.youtube.com/watch?v=2UMFYeCBYqQ . Su youtube ne trovi tante altre del prof.

Mancuso, sono tutte super interessanti;

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217602/
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