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Santuario William Ricketts
Il Santuario William Ricketts è il perfetto scenario per assistere alla commistione tra il regno
naturale e quello spirituale. E’ un luogo di grande bellezza e tranquillità in cui sono in mostra
sculture di figure aborigene poste nell’ambiente naturale dei Dandenong Ranges.
Questo Santuario è un testamento alla filosofia di un uomo, William Ricketts, il quale credeva
che l’ambiente naturale è dato in affidamento a tutti noi e che col nutrire la terra noi nutriamo la
vita.

Breve storia di William Ricketts
Nato a Richmond, Victoria nel 1898, William
Ricketts si stabilì permanentemente a Mt.
Dandenong nel 1934.
Dal 1912 al 1920 William coltivò le sue abilità
artistiche suonando il violino, costruendo gioielli e
modellando la creta.
Dal 1949 al 1960 egli fece frequenti viaggi in
Australia Centrale per vivere con le popolazioni
aborigene Pitjantjatjara e Arrernte le cui tradizioni
e culture hanno inspirato le sue sculture.
Nel 1970 Ricketts portò i suoi lavori più grandi in
India dove rimase per due anni. Nel corso del suo
viaggio, William scoprì un’empatia spirituale con il
popolo indiano, e passò un po’ di tempo presso il
Sri Aurobindo Ashram a Pondicherry (un centro
spirituale rinomato in tutto il mondo).
Tutte le sculture del santuario sono fatte di creta
cotta in fornace ad una temperatura di 1200 gradi
centigradi, e poi piazzate nello scenario della
foresta. L’acqua che scorre rappresenta l’essenza
fluida della vita.
William morì nel 1993 all’età di 94 anni.

La filosofia di William
William era un naturalista il quale si preoccupava
della distruzione di massa dell’ambiente e dei suoi
habitat nel corso di molti anni.
Invece di ritenere che le cellule viventi creino
forme di vita individuale, secondo la filosofia di
William ogni cosa che esiste sulla terra produce
una singola vita, in cui tutto trova il suo spazio.

La vita è amore
William scrisse in maniera appassionata sulla sua
filosofia di vita: “La vita è amore.Tutto te stesso e
tutto me stesso, dato che facciamo parte della

natura, siamo tutti fratelli degli uccelli e degli
alberi.
Unisciti a noi nella sacralità della bellezza, perché
nella nostra espressione più alta noi facciamo
parte dela bellezza del mondo,sappiamo di essere
parte del suo Creatore e Progettatore e così in
questa espressione delle nostre menti e dei
nostro cuori noi diamo indietro a Dio quello che
deriva da Dio.
Ognuno di noi è un trasformatore del Divino
Potere e quando l’amore trova forma nella
scultura e nella musica siamo grandemente
benedetti perché è tramite ciò che possiamo
raggiungere Dio. L’unico modo per conservare
l’amore per se stessi è quello di darlo in
abbondanza agli altri, così tuo fratello William
Ricketts spera che condividerai e godrai di queste
cose con me. Facciamo che questa sia la nostra
preghiera.
Possiamo noi consacrare il bush australiano e
parlare sia su di esso che in favore di esso come
poema di Dio. Possa il potere di una vita piena
essere così grande in noi, e la nostra
immaginazione che ci è stata data da Dio essere
così rinvigorita da far sì che, una volta letto questo
messaggio, noi diveniamo crociati nella suprema
ricerca della vera bellezza.
L’uomo è il capolavoro della natura, perciò riscuoti
la tua eredità dandole la cooperazione che le
devi.”

Orari del Santuario
Il Santuario è aperto ogni giorno dalla 10:00 alle
16:30 (tranne Natale, i giorni con condizioni
meteorologiche estreme o quando sono in corso
importanti lavori di sistemazione). Si applicano
tariffe d’ingresso.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

Se hai opportunità limitate per visitare il Santuario,
telefona al mumero 13 1963 il giorno in cui hai
programmato di fare una visita per avere
conferma che il Santuario è aperto.

Fotografie
I visitatori possono fare foto solo per uso
personale. La fotografia a scopo commerciale è
severamente limitata per rispetto dei desideri di
William Ricketts che riflettono la filosofia del
Santuario. Presso il Santuario sono disponibili per
l’acquisto delle pubblicazioni.

For further information
Parks Victoria
Information Centre
Call 13 1963
or visit the
Parks Victoria website
www.parkweb.vic.gov.au

Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.
Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.
Do not collect plant material leave for others to enjoy
All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.
Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.

