SEMINARIO INTENSIVO
DELLE INIZIAZIONI
Il contatto con il Mistero risveglia il nostro sé più profondo e autentico:
svela lo scopo della nostra anima, il senso profondo della nostra presenza
qui e ora. Dopo, niente sarà più lo stesso.

Il Seminario Intensivo per l’Iniziazione, che culmina con il rito iniziatico,
costituisce un’esperienza di apprendimento, di nuove conoscenze, di
valutazione del cammino svolto, di incontro con sé stessi e con gli altri; ma
soprattutto è un evento esperienziale, di contatto profondo con il Divino e
con sé stessi, di confronto con le proprie speranze e paure, di riscoperta
della propria essenza.
Proprio come negli antichi Culti Misterici celebrati dai nostri antenati,
percorriamo i sentieri che ci possono portare a toccare con mano il Divino e
a trasformarci nelle persone che siamo destinati ad essere.
L’Iniziazione ai Misteri di Ara è un requisito necessario per poter diventare
Iniziati Dedicati, per poter accedere ai seminari avanzati e per poter fare
domanda d’accesso al percorso di Formazione Sacerdotale.

I due significati dell’Iniziazione nella tradizione di Ara
L’Iniziazione di Ara può assumere due significati diversi. È possibile viverla
come un’esperienza a sé stante, secondo il modello degli antichi culti
misterici, oppure come un percorso di dedicazione al Tempio e a questa
bellissima tradizione.

Nel primo caso l’Iniziazione è un servizio che il Tempio di Ara offre alla
comunità più in generale e viene intesa come un evento trasformativo nel
cammino personale di chi desidera vivere l’esperienza iniziatica, ma
preferisce non essere vincolato a una tradizione specifica e/o non entrare a
far parte della comunità di Ara.
Nel secondo caso, invece, l’Iniziazione è vista anche come un'affiliazione al
Tempio di Ara, come un desiderio di impegnarsi attivamente in questa
tradizione e al servizio di questa comunità, come un’affermazione di affinità
tra la propria visione del mondo e della spiritualità e quella di Ara.
L’esperienza iniziatica è, in ogni caso, una e una soltanto: è un evento
pensato e strutturato per essere completo in sé stesso.

Chi può richiedere di partecipare
Per poter richiedere di partecipare è necessario aver partecipato ai tre
Seminari di Base del Tempio di Ara: “La Magia della Bacchetta”, “La Magia
del Graal” e “Danzando con l’Ombra”.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga accolta, verranno
assegnati una serie di lavori da svolgere, in preparazione al seminario
intensivo: chi lo desiderasse potrà essere seguito, durante questa fase, da
un Iniziato del Tempio, che svolgerà un ruolo di supporto e di tutoraggio.
Il materiale richiesto a testimonianza del lavoro svolto, dovrà essere
consegnato entro i termini previsti per poter essere ammessi all’intensivo.
La partecipazione al seminario intensivo non garantisce l’Iniziazione: i
partecipanti potranno svolgere tutte le attività previste, ma la decisione in
merito alla partecipazione al rito iniziatico finale resta a insindacabile giudizio
del Comitato Direttivo Sacerdotale (e dipende, in larga parte, dal lavoro
svolto nel corso del seminario intensivo e in preparazione ad esso).

Dicono di questa esperienza
“Sono alla costante ricerca di autenticità e motivazioni reali, del Sacro e del
mistero, di serietà, condivisione, amore, rispetto e sorellanza. Nel Tempio di

Ara ho trovato, e trovo, tutto questo e molto di più. I miei più sentiti
ringraziamenti.” Amalia D., Milano.
“Un’esperienza profonda, capace di cambiarti la vita – un’esperienza
impossibile da descrivere a parole.” Giulia T., Ferrara.
“Il Tempio di Ara ha un approccio orientato alla semplicità, l’approccio della
saggezza indigena. Questa saggezza è la chiave per il nostro futuro, ci
connette ai nostri Antenati, alle nostre radici nell’Antica Religione e ci dona il
giusto atteggiamento per vivere in modo sacro.” Andrea S., Genova.
“Ho davvero apprezzato come le vostre intenzioni, estremamente,
assolutamente, completamente e totalmente vere, autentiche, sono state
confermate dalle vostre azioni, dall’essere davvero lì per noi durante il
seminario intensivo delle iniziazioni. La vostra attenzione era interamente
focalizzata su di noi e ciò ci ha fatto vivere quest’esperienza nel miglior
modo possibile. In breve, ho davvero apprezzato – e sono stata commossa –
dalla vostra generosità e dalla vostra attenzione.” L.C., Milano.
“È stata un’opportunità unica di esplorazione e crescita personale e, allo
stesso tempo, anche un momento di profonda connessione con una
comunità forte e accogliente.” Ilaria R., Torino

FAQ
Quando si terranno le Iniziazioni successive?
Il seminario intensivo dell’Iniziazione viene organizzato, di norma, ogni 4
anni, per dare alle persone il tempo necessario per completare la formazione
di base. Le iniziazioni successive a queste, dunque, dovrebbero tenersi nel
2024.
Possiedo i requisiti minimi per poter fare domanda di partecipazione, a chi
mi devo rivolgere?
Le persone che possiedono già i requisiti per poter partecipare verranno
contattate direttamente dal Tempio di Ara-Italia entro il mese di Giugno
2019. Nel caso non veniate contattati, pur possedendo i requisiti, potete
segnalarci la cosa scrivendo a info@tempiodiara.it

Non possiedo ancora i requisiti minimi per poter fare domanda di
partecipazione, ma vorrei partecipare: come posso fare?
Per fortuna c’è ancora tempo per poter completare la propria formazione di
base, ma è necessario affrettarsi, perché non tutti i seminari di base
vengono tenuti ogni anno: scrivici al più presto a info@tempiodiara.it per
ricevere informazioni su come completare la tua formazione e maturare i
requisiti di accesso.
Come posso diventare Iniziato Dedicato?
Per poter diventare iniziati dedicati è necessaria la formazione completa
composta da seminari di base E gruppi di studio. Tuttavia, è possibile
completare i gruppi di studio anche dopo aver ricevuto l’iniziazione (e
diventare quindi iniziati dedicati in un secondo momento)
Come posso diventare Sacerdote/essa di Ara?
Per accedere al percorso di Formazione Sacerdotale (che porta
all’ordinazione come Sacerdoti/esse di Ara) è necessario essere Iniziati
Dedicati. Questo significa che bisogna aver completato il percorso iniziatico
(composto dai tre seminari di base, più l’intensivo dell’Iniziazione) E il
percorso dei gruppi di studio.
Una volta Iniziato potrò tenere Cerchi ufficiali del Tempio di Ara?
Solo gli Iniziati Dedicati (che hanno una formazione più completa e
approfondita) possono guidare cerchi ufficiali del tempio di Ara.
Per essere iniziati è necessario aver frequentato i gruppi di studio?
No. Il percorso dei gruppi di studio è necessario solo per chi desideri
diventare Iniziato Dedicato (e voglia quindi proseguire il proprio percorso con
il tempo e/o la propria formazione all’interno di esso, tramite seminari
avanzati e il percorso di Formazione Sacerdotale). Nel caso si desideri
diventare Iniziati Dedicati anche dopo l’esperienza dell’iniziazione, è
possibile frequentare il programma dei gruppi di studio e, una volta
completato con successo, richiedere di diventare Iniziato Dedicato.

