
con  Michela Chiarelli 

Cerchio sciamanico sul futuro 

“Lo Sciamanesimo Italiano, è un metodo esperienziale immediato. Ogni cosa viene 
sperimentata personalmente. Il potere personale che si riesce ad acquisire 
mediante la pratica non ha limiti,  i sensi si amplificano, l’istinto si risveglia, 
l’intuito è forte come la vista stessa, così come le nostre facoltà mentali.”  

Domenica 15  luglio  2018  -  dalle  ore  9,30 alle 18,00 

Michela Chiarelli prosegue con noi un percorso di Sciamanesimo Italiano con una 
visione olistica della guarigione, poiché ogni processo di guarigione inizia partendo dal 
centro di noi stessi, per riscoprire il nostro innato potere di guarigione. 
In gruppo si tratteranno alcune tematiche che spesso bloccano la nostra vita; schemi 
di pensiero condizionanti, paure, desideri. Ogni partecipante potrà affrontare il nodo 
ostico della sua esistenza attraverso la visione della sciamana e insieme al gruppo e 
con l’intervento della sciamana potrà lavorare per trovare miglioramento e soluzione. 
Contenuti: 
Laboratorio di Trasposizione Sciamanica in cui affrontare e risolvere le problematiche 
che bloccano la nostra esistenza. 
Tematiche: La rottura degli schemi - La paura - I desideri - L'energia della risoluzione 
 
  
 



“Mi chiamo Michela Chiarelli sono Sciamana Italiana di tradizione ereditaria, una 
donna, dotata di quella potenzialità straordinaria che mi accomuna a Tutte le Donne 
della Terra, ho trascorso la maggior parte del mio tempo sui libri e a perdermi in mezzo 
ai boschi... Entrambe queste mie propensioni mi hanno portata a sviluppare i miei sensi 
e questi hanno acceso in me interessi straordinari, così ho iniziato e a voler sondare la 
mente, il comportamento e le risorse di tutte le creature Viventi per poter eticamente 
Migliorare la Vita sul Pianeta perché essere sani e felici, ricchi e gioiosi è un diritto civile 
di tutti. 
Sono cresciuta con donne straordinarie e nel ventre dello Sciamanesimo Italiano che 
custodisce tre vie straordinarie per ritrovare benessere e salute: l'Arte dei Suoni, Arti e 
Bellezza Rituale e Propedeutica Sciamanica.” 

Ha studiato Scienze forestali, Lettere e Lingue Straniere, è Counselor-Coach, Operatrice 
Olistica Trainer, Scrittrice.  Iscritta nel Registro Professionale degli Operatori Olistici 
S.I.A.F. con Livello di Trainer codice PI 164P-OP. 
Ha creato Percorsi per formare Aziende Etiche, Terapeuti e Facilitatori in Medicina 
Naturale. 

La prenotazione  è obbligatoria. 
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