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Ciao anima in cammino!!

Innanzitutto vogliamo esprimere un grande grazie a Te che hai 
dimostrato interesse per questo evento di condivisione e crescita.!

Di seguito trovi tutte le indicazioni utili su cosa portare e come 
prepararsi al meglio per questo evento.!

IMPORTANTE: Leggi tutto con attenzione così sarà semplice per te 
che partecipi e anche per noi che vogliamo organizzare ogni cosa 
al meglio. Grazie!!

!
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◉ COSA PORTARE!

- una bandana, foulard, o benda per gli occhi. Permetterà di 
scendere più in profondità e migliorerà la pratica,!

- materassino sottile tipo quelli usati in palestra per yoga o 
ginnastica,!

- un cuscino piccolo e una copertina per coprirsi durante il 
viaggio sciamanico perchè si diventa più sensibili al freddo,!

- una piccola candela (tipo quelle ikea con piccolo contenitore in 
alluminio e porta candela per non sporcare il pavimento in legno)!

- Una pietra tonda e liscia grande come il palmo della tua 
mano. Anche quelle di fiume vanno bene. Disegneremo un simbolo 
di connessione su di essa per cui deve essere piatta oppure ovale e 
si deve poter disegnare sopra per cui non vanno bene superfici 
colorate, cerate, plastificate o ruvide.!



- oggetti di potere o di protezione. Qualunque cosa. Li potrai 
indossare per l’occorrenza oppure metterli nello spazio sacro per 
pulirli, caricarli con le frequenze vibratorie del cerchio e dei rituali 
che faremo. Nessuno di questi oggetti dovrà essere lasciato a noi.!

- tamburo, sonagli o altri strumenti da suonare (se ne hai, non è 
obbligatorio)!

- diario emozionale (quaderno appunti) e penna per scrivere.!

- abiti comodi e di colore BIANCO. Il bianco simboleggia la 
purificazione e la spiritualità pura. Si indossa nelle celebrazioni e 
serve per armonizzarsi con la luce e permettendo una pulizia 
energetica più profonda. Ma è solo un’indicazione, segui il tuo 
sentire.!
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◉ PREPARAZIONE PERSONALE DA FARE A CASA!

- Nei tre giorni precedenti l’evento astieniti dal bere alcolici e dal 
fumare, questo porterà ad una depurazione della mente e del 
corpo.!

- Al mattino del giorno dell’evento fai colazione con una tazza di 
tè con biscotti integrali e un frutto a tua scelta.!

- A mezzogiorno fai un pasto leggero con consapevolezza di ciò 
che mangi. Includi anche delle noci, uva passa, pane integrale, olio 
d’oliva, mele o uva.!

- Un’ora prima di venire all'incontro mangia una mela o dell’uva, 
della frutta secca e un pezzetto di cioccolato fondente sarà 
sufficiente per affrontare la serata senza pensare intensamente al 
cibo.


