
giovedì 28 giugno 2018 ore 20.30 

luna piena, 

meditazione con i tamburi sciamanici 

nel bosco di Geggiano (Siena) 

con i tamburi sciamanici, costruiti, iniziati e presenti 

 
La luna piena del 28 giugno è in Capricorno 

è la luna dei grandi Maestri, della Grande Madre e delle erbe si presta particolarmente 

a tutti i rituali per contattare, comunicare, ricevere supporto e assistenza da tutti gli 

Esseri Elementali mettendo l’accento, questa volta, su quelli legati all’elemento Terra 

come gli Gnomi. 

Questa luna piena invita a dedicarsi alla cose pratiche, a rimettere i piedi sulla terra, 

ad ascoltare il corpo e le sue necessità in modo da rafforzare le fondamenta per poi 

costruire la casa dell’evoluzione personale e globale così da permetterti di volare alto 

affidandoti completamente all’esistenza.  

Potete portate i vostri amici ed i vostri strumenti per suonare insieme dopo la 

meditazione con i tamburi sciamanici. Lisa e/o Cristina, come sacerdotesse, ballano e 

proteggono il fuoco sacro che ci riscalda e accende le nostre visioni e intuizioni,  

Dopo la meditazione, Kosi presenterà il corso estivo che terrà a Geggiano ogni 

mercoledì sera alle 21 e guiderà i tamburi djembé e eventuali ballerine e potete 

ballare anche voi.  

Siete tutti benvenuti, vi chiediamo soltanto di rispettare il luogo che ci ospita ed il 

popolo che sta in piedi che partecipa attivamente anche a questo evento.  

Ci diamo appuntamento alle ore 20,30 perché cominciamo a suonare tassativamente 

alle ore 21, in collegamento con tutti i tamburi sciamanici europei, nel bosco di 

Geggiano dove c’è un ampio parcheggio e dove ci sono panchine e sedie, da trattare 

gentilmente, anche i bambini sono benvenuti.  

Indirizzo preciso per chi viene da lontano: 

Bosco di Geggiano subito dopo Ponte a Bozzone (8,5 km da Siena) 

sulla  Strada Provinciale 408 di Montevarchi 

nel tomtom potete mettere queste coordinate: 43.347804, 11.375270 

per informazioni: Roberto 3286118678 

 


