
con  Michela Chiarelli 

La Danza della Luna e il Femminino Sacro 

“La Luna piena rappresenta la Dea nel suo aspetto di Madre. La forza magica è al 
culmine ed è il momento adatto per la meditazione e la profezia, specialmente 
quella legata ai sogni… Portate con voi le vostre intenzioni, le vostre preghiere e i 
vostri  desideri…la luna piena farà tutto il resto.” 

Venerdì  23  novembre  2018  -  ore  20,30 

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. 
Non è richiesta nessun tipo di esperienza ma solo la propria presenza, Il corpo e 
l’anima verranno guidati dalla musica.  

La prenotazione  è obbligatoria. 



“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...  
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. 

La Danza della Luna e il Femminino Sacro 

“Nei tempi antichi le donne erano consapevoli di essere manifestazioni terrene delle 
dee, il femminile divino. Abbracciavano la loro natura selvaggia, la loro sensualità e 
la loro arte creativa come espressione del loro essere… Oggi come allora ci riuniremo 
tutte insieme attraverso il sacro movimento della danza e daremo spazio ed 
intenzione al riappropriarci nuovamente del nostro pieno potenziale e della nostra 
natura femminile.” 
 
Michela Chiarelli ci condurrà con arpa, campane di cristallo e voce nella meditazione e 
nella danza per entrare in connessione con noi stesse e con tutto il cerchio di donne 
presenti.  Sono ben accolte nel cerchio anche le piccole donne dai 7 anni in su. 


