
 

 
Laurence Imhoff sarà la nostra Insegnante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formatrice e consulente da oltre 30 anni,  

è attualmente incaricata di tenere Corsi di 

salute pubblica in una scuola superiore stata-

le di Ginevra. 
 
Terapeuta in Cure energetiche Essene da 

circa 20 anni, formatasi con Anne Givaudan e 

Antoine Ashra. 
  
Nel 2012, su richiesta delle Intelligenze della 

Natura, ha guarito dei luoghi e sviluppato il 

Ciclo di formazione Guarire la Terra con gli 

orti e il giardinaggio, che insegna le tecniche 

ed i pro-tocolli di Machaelle Small Wright nel 

Giardi-no di Perelandra.  

Dolce Terra - Onorare la Terra e coloro che se 

ne prendono cura - è il luogo in vui vive, 

accoglie e sperimenta. 

 
 
 

La Terra ha bisogno di aiuto!  

 

L’umanità ha dimenticato che la Natura è viva 

e sensibile ed ha bisogno di essere onorata, 

ascoltata e guarita. 
 
Ideare un orto, coltivare e raccogliere degli 

ortaggi, con le Intelligenze della Natura, è 

un’esperienza preziosa e magica. 
 
L’imperativa necessità di guarire l’energia del 

nostro pianeta e del suo suolo, ed i benefici di 

queste tecniche accessibili a tutti, ci esortano 

a proporvi questa Formazione. 
 
Laurence Imhoff ci spiegherà come lavorano le 

Intelligenze della Natura sul piano energetico 

in un orto, perché è importante lavorare con 

Loro, come guarire la Terra e quali sono le 

varie tappe di questo nuovo modo di dedicar-

si al giardinaggio. 
 

 
 

La Formazione ha la durata di un anno, per 

poter apprendere tutti i passaggi da 

realizzare in ogni stagione.  

Si sviluppa in 4  weekend, a partire dal mese 

di Ottobre 2017, ed ogni partecipante sarà 

assistito per apprendere a comunicare con le 

Intelligenze della Natura in modo semplice 

ed accessibile a tutti,  a preparare la terra, 

realizzare il disegno del proprio orto secondo 

la geometria sacra, energizzare il suolo, 

seminare, piantare, raccogliere e preparare 

gli elisir di ortaggi per il proprio benessere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 4 date previste per la zona di Biella sono: 
 

2017:   6-8 ottobre  
2018:  19-21 gennaio, 23-25 marzo, 
  29-30 giugno- 1 luglio.  
Il venerdì sera è dedicato allo scambio di 

esperienze e ai temi dei partecipanti, il 

sabato alla teoria, ai giochi e agli esercizi, la 

domenica alla pratica concreta nel giardino 

secondo il lavoro previsto nella stagione. 


