
Devana in connessione con le antiche pietre che nel Neolitico onoravano la 
Grande Madre

Capalbio (GR), vacanza-laboratorio di Spiritualità 
Femminile con Devana
venerdì, 22 giugno 2018 

di Francesca Bianchi 

Nell'ambito delle Vacanze Yoga e Olistiche Capalbio 2018, 
organizzate a Capalbio (GR) dall'Associazione Almaluna, dal 
25 agosto all'1 settembre Devana, sciamana, studiosa di 
archeologia esoterica e scrittrice, terrà una settimana di 
incontri teorici e pratici sul tema Il risveglio del Femminile 
Sacro. 
Questa iniziativa dedicata alla Sacra Femminilità è stata 
fortemente voluta da Devana, che recentemente ha 
pubblicato il libro Antenate: la visione delle Donne
(scaricabile gratuitamente dal suo sito), per risvegliare la 

Grande Madre che giace addormentata nelle cellule di tutte noi. All'interno di questa settimana, precisamente 
domenica 26 agosto dalle ore 18 alle 21, 
Devana, che ha viaggiato nei siti sacri di tutto il mondo alla ricerca delle origini dell'umanità e dell'antica 
conoscenza legata alle popolazioni native, proporrà la prima "tenda/capanna/cerchio" in Italia dedicata alle anziane 
non più mestruate e alla Dea nel suo aspetto di rigenerazione. La studiosa, ideatrice anche del Cerchio Planetario 
delle Donne, ha voluto chiamare questa "capanna" HUACA, che in lingua quechua significa "luogo sacro". La Huaca 
sarà interamente dedicata alla medicina dell'ovest e alla rigenerazione nel ventre della Madre e sarà aperta anche 
agli uomini. 
Questo il programma della settimana:
- Shakti Way: lo Yoga del Sacro Femminile con Surya Marialaura Bonfanti;
- Psicoalimentazione: Naturopatia Olistica, Igienismo, Alimentazione Consapevole e Ayurveda con Surya Marialaura 
Bonfanti; letture, meditazioni, visualizzazioni, canti, condivisioni e satsang sul Femminile Sacro con Devana, Surya 
e Arya;
- Yoga Kids Lab con Claudia Bonfanti;
Devana, inoltre, offrirà ogni giorno tre ore di insegnamento sui seguenti temi a lei particolarmente cari, temi a cui 
da anni dedica i suoi studi e le sue ricerche:
- le comunità matrifocali neolitiche, la cultura della pace e l'eko-nomia del dono;
- cerimonie dell'acqua per l'incontro con la Grande Madre, al cui interno si terrà una cerimonia di purificazione con 
rituale Mapuche;
- cerimonia di dichiarazione del lignaggio matrilineare;
- cultura patriarcale dualistica e conflittuale e cultura matrifocale unitaria e cooperativa: caratteristiche;
- letture meditative di brani matrifocali tratti dai molti libri di Devana;
- su richiesta si celebreranno battesimi e matrimoni nel nome della Madre.
La cucina sarà nuovamente curata dalla Vegan MasterChef Federica Ferrari, cuoca di fiducia dell'Associazione 
Almaluna. A disposizione dei partecipanti anche un orto bio dove poter fare meditazione, imparando a conoscere il 
buon cibo che arriva da Madre Terra.
Tutte/i coloro che fossero interessate/i a partecipare possono rivolgersi a:
Almaluna Eventi e Vacanze Yoga & Olistiche in Natura.

almalunaholidays@gmail.com
centroyogatatami@gmail.com
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