Laura Sofia Cariolato, titoli: Moon Mother e Womb Keeper (Custode del Grembo)
Sacerdotessa deriva dal latino “sacer” = sacro, e al contrario del titolo altisonante che può
sembrare, significa semplicemente vivere in maniera sacra ogni aspetto della vita,
dall’alzarsi dal letto la mattina, cucinare un pasto con amore, dedicarsi con passione al
proprio lavoro.
Mi chiamo Laura Sofia Cariolato, sono nata a Vicenza il 9 aprile 1990 e ho sempre sentito
di essere una Sacerdotessa in questo senso.
Credo fermamente che la nostra parte più profonda e spirituale vada nutrita, così come
nutriamo il nostro corpo fisico. Per questo ho intrapreso un percorso personale prima di tutto
per nutrire questa parte di me stessa.
Nel 2015 ho scelto di diventare Moon Mother® e nel 2016 Womb Keeper (Custode del
Grembo del 13° Rito Munay-Ki) per approfondire l’aspetto più sacro e profondo del ciclo
mestruale e il legame del nostro ciclo con il ciclo della Luna. Nel 2017 ho proseguito la mia
formazione praticando sciamanesimo ed entrando in contatto con Vicki Noble, autrice tra gli
altri del libro Il Risveglio della Dea, Alessandra Comneno, guardiana della saggezza dei
nativi americani, e con la Sacerdotessa della Dea Brigid Marion Brigantia.
Nel 2016 assieme al mio compagno Luca Gonzatto, abbiamo fondato Vidyanam, una realtà
in continuo divenire che si occupa di organizzare eventi quali seminari, proiezioni di film,
dibattiti, conferenze, workshop e cerchi di donne per portare il “sapere” dello stato mentale
ad un livello di "con-sapere" più spirituale, profondo, intimo e autentico.
Dal 2015 organizzo e creo incontri rivolti a tutte le donne che desiderano fare esperienza
dello stare in cerchio, quando possibile in natura, per celebrare i passaggi della Ruota
dell’Anno (solstizi, equinozi e festività del calendario celtico), e viaggiare nelle varie fasi
lunari. Organizzo anche cerimonie personalizzate per celebrare i momenti più importanti
della vita, come ad esempio festeggiare l’arrivo del menarca, la gravidanza e la menopausa,
o vivere un matrimonio in natura, creando uno spazio sacro dove al centro ci sei tu.

Se vuoi sapere di più su ciò che faccio e gli eventi che propongo inerenti al Sacro Femminile
e rivolti alle donne, vai sul sito www.gliantichimisterifemminili.com Per conoscere tutti gli
eventi di crescita e consapevolezza che proponiamo vai su www.vidyanam.it
Puoi anche iscriverti alla newsletter dedicata per ricevere news e aggiornamenti sugli eventi
(1 massimo 2 volte al mese 😉)
Non dimenticare di seguirmi su Facebook: Gli Antichi Misteri Femminili e Vidyanam, e il
gruppo Sacro Femminile Vidyanam
Grazie per camminare insieme al ritmo di Madre Terra, della Luna, del tuo ritmo interiore
per risvegliare ed esprimere la tua natura più autentica e trasformare la tua vita con armonia
e bellezza ❤

