“Siamo alle porte di un nuovo millennio
d’oro, nel quale le donne lavoreranno
per creare una nuova societa,; per questo
e, necessario cominciare a migliorare le
scuole e l’informazione scritta e orale
rivolte al risveglio dell’essere umano.
L’uomo e la donna devono lavorare in
questa direzione se vogliono partecipare
a questa grande avventura umana.”
					 Mamani

,
Love Shaman Way e uno stile di vita,
uno spazio aperto a tutti dove condividere
e trovare gli strumenti necessari per vivere
,
nella vera felicita e nell’amore incondizionato.
Crediamo che l’uomo moderno possa
trarre dalle antiche tradizioni sciamaniche
ed esoteriche un tesoro da mettere
in pratica nel mondo di oggi. Questo
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Da cuore a cuore, guardando sempre
,
nella profondita degli occhi di chi ci sta di fronte
riconoscendo in ogni dinamica
e in ogni creatura un riflesso dell’universo.
		 Un’occasione preziosa per il risveglio
		 della nostra consapevolezza.

Come contattarci
cellulari: solo orari diurni
(+39) 338.9016544 - (+39) 342.0906727
google+: love shaman way
facebook: love shaman way
email: info@loveshamanway.com
website: www.loveshamanway.com

