
PRESENTA 

Associazione  Medicina Olistica 

Per informazioni e prenotazione: 
Associazione   Il Tocco del Cuore A.S.D. A.P.S.  
                       Sede Legale:      Via San Bartolo a Cintoia 33/a — Firenze (FI) 
                       Sede Operativa: Via Baccio da Montelupo 101 — Firenze (FI) 
                            Segreteria : 3349944265 — 3929288141 
                            info@iltoccodelcuore.com — iltoccodelcuorefirenze@gmail.com 

                            www.iltoccodelcuore.com 

 

SABATO 16 E DOMENICA 17  FEBBRAIO    
SABATO     1 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 con intervallo per il pranzo  

DOMENICA  2 DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 

PRESSO: IL TOCCO DEL CUORE — VIA BACCIO DA MONTELUPO 101 — FIRENZE (FI) 
Il seminario è rivolto a tutti e prevede un numero limitato di partecipanti. Per la partecipazione è 

necessario essere soci 2019 Il Tocco del Cuore ASD APS. Quota associativa annuale: 20,00 €  

(L’accesso alla sala è consentivo senza calzature)    

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 14 Febbraio con versamento del 50% della quota di iscrizione con Bo-
nifico presso BANCA PROSSIMA IBAN: IT15 H033 5901 6001 0000 0133 387  

Scarica il modulo: www.iltoccodelcuore.com oppure compila il form di prenotazione                           

SEMINARIO SCIAMANICO 

In questo primo seminario si riattiveranno gli antichi codici della conoscenza di un  Lignaggio Sacro in grado 
di integrarsi con i principi della natura umana e con la sua manifestazione duale tra  Realtà e Sogno. 
Forma ed energia sono gli elementi con cui la Sapienza Antica ha sempre giocato con la conoscenza e la me-
moria dei nostri Avi. Incontrare se stessi in una configurazione energetica di tipo sciamanico vuol dire per-
mettere a queste memorie antiche di riattivarsi acquisendo il proprio Potere Personale e rilevare senza li-
miti di spazio e di tempo l’accesso al proprio principio divino. 

Struttura del seminario:        Conduttore del seminario: Orlando Gaetano   

Costruzione della propria Protezione Sciamanica 

Collegamento al Sistema e accesso al codice iniziatico  

Il Ritorno del Guerriero ed il Risveglio del Talento 

Acquisizione dell' Oggetto di Potere e del proprio Animale di Potere come estensioni di Se'. 

“Il Risveglio del Guerriero” 


