
Apri le Ali  
Meditazione Sciamanica Gratuita  

Sabato 6 marzo
dalle 9 alle 10

Online
Ingresso Gratuito
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"Apri le Ali" è una meditazione guidata, che ti aiuterà a 
trovare pace e speranza dentro di te, oltre ad essere 
un'occasione per stare in compagnia e, perchè no, anche 
divertirsi! 
Questa settimana, andiamo ad incontrare una guida dell’aria 
che condivide profonda saggezza.

Per partecipare, iscriviti entro giovedí notte, scrivendo 
all’email o whattsap, che troverai a fondo pagina, con il tuo 
nome, il tuo indirizzo email ed il nome dell’evento. Riceverai 
una mail di conferma con la chiave d'accesso per l'incontro, 
che avverrà in linea.  
Si richiede la puntualità, purtroppp non possiamo ammettervi 
all’incontro, una volta iniziata la meditazione.   
La prenotazione è individuale, se conosci qualcuno che voglia 
partecipare, condividi l'evento, affinchè si iscrivano anche 
loro.   
Apri le Ali nasce dal desiderio di offrire un rifugio spirituale in 
questi tempi difficili; come Lighten up the Heart, meditazione 
settimanale, che da tempo aiuta persone di tutto il mondo* a 
trovare serenità e forza interiore, cosí Apri le Ali è  un regalo 
di Ixchel Healing Arts per tutti coloro che parlino italiano !! 

* Lighten up the Heart è seguita da persone in Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, 
Argentina, Inghilterra, Svizzera, Italia, Repubblica Ceca, Australia… 

Continua a leggere… 
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La guida  
Cinzia Sarigu ha 20 anni di esperienza come praticante di 

sciamanesimo messicano e nordamericano. Nata in Sardegna, 
vive all’estero dal 1995, ed insegna in tutto il mondo, in lingue 
diverse. Dopo la sua formazione come tutor di permacultura, 

presso la Permaculture Association of  Britain, Cinzia ha 
approfondito la sua esperienza, vivendo tra le comunità 

indigene del Messico e Guatemala, perciò I suoi insegnamenti 
hanno una forte influenza Maya e Tolteca.  

Co-fondatrice di Ixchel Healing Arts, Cinzia vive in 
Inghilterra, dove offre i propri servizi in linea e di persona: 
sedute di curanderismo, corsi e laboratori di sciamanesimo, 

percorsi mistici e letture del calendario Maya, oltre a 
cerimonie ancestrali.  

Per maggiori informazioni e prenotazioni  
info@ixchel-arte.com  

Whattsap +447925480876 

https://cisarigu.wixsite.com/xamanesimo 
www.ixchel-arte.com 
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