
                            

E’  lieta di invitarVi 
SABATO  12 MARZO  2016 

ORE 18,00 
presso l’azienda agricola FERRIN 

CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD) 
Località Casali Maione, 8 

All’incontro con la scrittrice-sciamana dell’Amazzonia Colombiana  TIKUANA TACHA 

 

Conduce la serata         
Maura Pontoni  

 Casa Editrice L’ORTO DELLA CULTURA  

 

 

Le specialità di TIKUANA TACHA sono state 
sempre la medicina naturale e l’armonia tra 

l’uomo, Dio e la Natura.  

 

 

 

 

 

 

 

È nata il 12 agosto, data in cui piovono stelle nella selva colombiana; durante la sua infanzia e l’adolescenza viene 
educata nel rispetto delle tradizioni della tribù e dei segreti indigeni di antiche saggezze: come conseguenza di ciò è 
incoronata principessa e sciamana della tribù Tikunas di cui suo padre, Aureliano Tacha,  era il Capo. Uscita dalla 
selva, giunge nel mondo civilizzato per studiare e si laurea con onore come medico chirurgo. Viene chiamata in Spagna 
per portare conoscenze alla Università Completense, come Assistente nella Facoltà di Psicologia. Nel 1988 il gruppo di 
parapsicologi e psicologi «Espectaculares 80» la esalta per i suoi studi di psicotronica mentale, naturismo, botanica, 
omeopatia e scienze affini. Nel 1990 il gruppo ASOMEDIOS - UCEP la invita al Seminario Internazionale di Creatività 
Pubblicitaria in Radio. Il 1992 è un anno di onorificenze: riceve l’«Aguila de oro (Aquila d’oro)», uno dei riconoscimenti 
più importanti per i professionisti nelle scienze della salute, conferitole dal gruppo «Espectaculares 80». In ragione dei 
suoi successi, la corporazione del centro CORPOZ le offre un encomio di consigliera sociale. Con il suo interesse per 
l’amore verso l’umanità ed il suo essere a disposizione per portare aiuto, apre il Centro Botanico «Tikuana» nella città 
colombiana di Fusagasuga nel 1987, dove lavora professionalmente, instaurando intrecci di unione e fratellanza, come 
vuole il mandato ricevuto dai suoi antenati, riconoscendo in ciò il vero cammino della libertà e felicità dell’essere 
umano. Le sue esperienze e le conoscenze mediche la portano a continuare i suoi viaggi all’estero in Paesi come Italia, 
Spagna, Argentina, Panama, Ecuador, Perù, Bolivia. Il suo altruismo la porta a fondare e dirigere la «Fondazione 
Amore senza frontiere», organizzazione non a scopo di lucro, e a scrivere libri per trasmette parte delle sue 
conoscenze ed esperienze sia materiali che spirituali affinché servano come strumento di felicità all’umanità. Da un 
ventennio frequenta periodicamente l’Italia. 

    INGRESSO LIBERO 
Seguirà momento conviviale 

 


