
LE TORTORELLE presenta

La Medicina Sacra
Pratiche Sciamaniche di Autoguarigione

Seminario Esperienziale 

Primo incontro 2-3 ottobre 2010
presso l'Agriturismo LE TORTORELLE

Il Potere della Medicina Sacra è ciò che ci permette di stabilire un 
rapporto “magico”, un’alleanza di guarigione con ogni essere presente in 
Natura. Possiamo così accedere alla Medicina del Popolo Verde (piante, 
muschi, alberi), alla Medicina dei nostri Animali Totemici, alla Medicina 
dei Luoghi di Potere, alla Medicina del Suono del Tamburo e del Canto 
Armonico, all’Energia Vitale che viene costantemente prodotta in modo 
sovrabbondante da Madre Terra e dalla ritmico pulsare del Cosmo Vivente.

Il conduttore è Raffaele Curti (Tambor Hablante)
Terapeuta, Ricercatore Etnobotanico, allievo di Sciamani Andini, 
di Curanderos Maya e di Uomini di Medicina del Nord America.

Gli incontri (2 week-end) saranno essenzialmente esperienziali, lavoreremo con l’energia del Cerchio e 
delle 4 Direzioni (ruota di medicina), contatteremo gli Spiriti di Natura attraverso semplici meditazioni 
e pratiche di ascolto non ordinario, guidate dal suono del tamburo sciamanico e del tamburo 
dell’acqua.

Impareremo l’utilizzo curativo delle Pietre Sacre (Q’uyas) e quello delle piante a scopo cerimoniale e 
rituale. Getteremo le basi per produrre con la nostra stessa voce il suono degli armonici che verrà 
finalizzato  a scopo di autoguarigione e di trasformazione.

Cercheremo, in sostanza, di conoscere meglio noi stessi e le nostre potenzialità taumaturgiche, sia 
fisiche che spirituali. 

Per iscrizioni scrivere e-mail: letortorelle.book@gmail.com
Per l'informazioni sull'iscrizione: 380 7976678(Edmund)
Per l'informazioni sul Raffaele Curti visitare il sito web-blog: www.ilvolosciamanico.wordpress.com

Per chi alloggia nell'agriturismo il costo dell'incontro è di 200 € a persona in camera doppia, tutto compreso. Arrivo 
venerdì pomeriggio, partenza domenica pomeriggio.

Per le persone che vengono dal vicino il costo dell'incontro è di 100 € a persona, compreso il corso e i pranzi.
Clicca qui per vedere la mappa!

Agriturismo Biologico Vegetariano www.letortorelle.it
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