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PROGRAMMA TECNICO DIDATTICO CORSO DI FORMAZIONE IN
“TECNICHE DEL BENESSERE IN TRADIZIONE SPIRITUALE ANDINA
CONTEMPORANEA”
SEMINARIO PHAÑA
la Cosmovisione andina; il Seme dell’Inca: la virtù originale; il potere personale: arte di creare il proprio
benessere; i 7 livelli della scala evolutiva: il cammino di evoluzione della coscienza secondo la tradizione; l’ayni
(concetto di reciprocità; il concetto di energia ed il contatto con essa: il samy (energia fine); la hoocha (energia
pesante); il poqpo: la bolla di energia personale; tecniche base: saminchakui: tecnica del ricevere energia fine dal
cosmo; juchamijuy (tecnica del “digerire” l’energia pesante); (saiwachaqui: del ricevere energia fine dalla terra);
karpay ayni (scambio di iniziazione); la mesa: strumento di lavoro energetico dei praticanti la tradizione; limpia:
tecnica della “pulizia” della bolla personale con l’utilizzo della mesa; mishachakui: collegamento al lignaggio
spirituale andino tramite la mesa dell’insegnante; come costruire la propria misha: la khuya elemento base;
yanantin e masintin: relazioni omologhe e complementari. Integrazione energetica maschile-femminile; formare
una colonna di energia vivente.
SEMINARIO CHAUPY
Riepilogo delle principali pratiche della Tradizione andina (saminchakuy, juchamijuy, saywachakuy); colui che è in
grado di produrre amore con volontà (tukuy munaynioch) ; il maestro della tessitura delle fasce e “guaritore” (il
chumpy paqo); apertura dei centri energetici (ñawy kichay) e tessitura delle fasce energetiche (chumpy away):
antico rituale d’iniziazione del praticante del lato di mezzo della tradizione (chumpy paqo ); l’aspetto superiore
delle alleanze complementari (yanantin) ed omologhe (masintin) (japu e ranty); l’unione verticale (taqe) tra
colonne di energia (saiwa taqe) e orizzontale tra bolle di energia (poqpo taqe) - pratica; creare un anello di
energia di gruppo (munay muyu); esplorare e sanare il nostro passato, la rinascita (wachay); esplorare il futuro
sconfiggendo la paura (wañuy); sperimentare la totalità dell’energia mediante la costruzione del mandala
energetico con quattro fattori di base (tawantin); costruire la bolla di gruppo (ayllupoqpo saiwachakuy).
SEMINARIO LLOQUE
Yanapaq: gli Alleati; rimai: parlare con potere; kanay: essere se stessi; munay: l’amore unito alla volontà; tusuy:
la danza con gli Alleati; atiy e tarpuy: seminare; malky: l’albero, il proprio “axis mundi”; kanchis poqpo: le 7 bolle;
tawantin: i 4 fattori della psiche; amaru: il potere della forza della natura.
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