SCUOLA DI AGOPUNTURA
TRADIZIONALE
DELLA CITTÀ DI FIRENZE

La partecipazione alla conferenza è gratuita, ma
è obbligatoria la prenotazione alla Segreteria
della Scuola di Agopuntura Tradizionale di
Firenze alla seguente mail:
info@scuoladiagopuntura.it
tel. n. 055 704172

CONFERENZA

“LE CONFIGURAZIONI DELLA
VITA E DELLA CURA”
Venerdì 2 dicembre 2022
(orario 17:30 – 20,00)

Tenuta dal
Dr. Franco Cracolici e dal Dr. Massimo Mori
c/o Scuola di Agopuntura Tradizionale di
Firenze, via Amendola 18, Scandicci (FI)

La conferenza verte sulle connessioni tra
natura-uomo e organi che insieme modificano
e sono modificate dall’assetto globale del
sistema.

In questa relazione il Dr. Cracolici metterà in
luce legami tra costellazioni, energia della
terra e i molteplici cervelli situati nel nostro
corpo che di continuo e incessantemente
dialogano a specchio con il mondo
circostante.

Tutto è interdipendente, niente varia se non in
relazione a quello scambio di informazioni che
continuamente si crea e si ricrea ogni secondo
della nostra esistenza.

Non mancheranno le formule di agopuntura
e i viaggi meditativi per raggiungere
l’armonia.

La vita è un flusso dove genetica ed
epigenetica modellano di continuo una storia
in divenire che è l’essere umano, che quanto
più si oppone al flusso materiale ed energetico
delle cose, alterando il proprio istinto, tanto più
fabbrica frecce segrete che lo conducono alla
distruzione del pianeta e all’autodistruzione.

Infatti all’inizio e alla fine della giornata
il Maestro Massimo Mori introdurrà e
terminerà questa visione interattiva con due
momenti teorico pratici che saranno:
‘La gru bianca apre le ali verso l’orizzonte’
e ‘Il guardiano della soglia socchiude i
battenti’ (esecuzione gestuale col pubblico)
e quindi il tema proposto si arricchirà di
momenti condivisi di grande suggestione e
profonda empatia configurativa.
17:30

Massimo Mori

‘La gru bianca apre le ali verso l’orizzonte’
esecuzione gestuale col pubblico
17:50

Franco Cracolici

Le configurazioni della cura
19:45

Massimo Mori

‘Il guardiano della soglia socchiude i battenti’
esecuzione gestuale col pubblico

Il convegno inizierà in orario preciso e non
si potrà accedere all’evento oltre i 15 minuti
di ritardo.

