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SEMINARIO AVANZATO NELLE VALLI DEL MONTE BIANCO
Lato di centro (Chaupy) e Lato sinistro (Lloqe)
4 giorni residenziali con Gianmichele Ferrero

-il seminario può anche essere diviso in 2 seminari di 2 giorni in altre località equipotenti-

Sviluppare i potenziali personali attraverso le migliorate ed accresciute
percezione delle emozioni, capacità nel dissolvere paure e vincoli,
chiara comprensione di se stessi, abilità ad essere nel proprio progetto di vita,
impegno a creare il proprio presente, ascolto della propria voce interiore,
interazione con le forze della Natura e del Cosmo,
per affrontare l’esistenza con entusiasmo, serenità e successo.
Il percorso include l'apprendimento delle tecniche energetiche avanzate
della Tradizione inca e l'iniziazione al cammino di questa Via.
LA RICERCA INTERIORE E L’ARTE SPIRITUALE ANDINA
Tra le diverse tradizioni di ricerca spirituale, la Tradizione andina presenta elementi originali
e peculiari. L'insegnamento del Kausay Puriy (in lingua quechua “Camminare nel cosmo vivente”)
comprende potenti tecniche e strumenti di crescita interiore che sono di sostegno per
sviluppare nuove capacità, approfondire la sensibilità percettiva e allargare la possibilità di
visione. Partecipare al Karpay Ayni, l'iniziazione andina, significa cogliere l'opportunità di
aprire un dialogo con ogni espressione vivente del Cosmo, di espandere la percezione oltre
l'abituale sentire per entrare in aspetti della realtà finora ignorate e in zone della nostra
coscienza ordinaria spesso inesplorate. Camminare nel cosmo vivente è diventare protagonista
di un progetto profetico di cambiamento del pianeta e dell'umanità.
Per secoli si è ritenuto che l’enorme patrimonio di conoscenze dell’antico Impero inka fosse
andato perduto per sempre. Negli anni ’50, l’antropologo Oscar Nuñez Del Prado nel corso
delle sue esplorazioni nelle aree circostanti la città di Cuzco in Perù, scoprì il villaggio di Q’ero
e venne così in contatto con una piccola comunità di indio. I Q’eros sono diretti discendenti
dei primi Incas che, grazie all'isolamento geografico della loro comunità, sono riusciti a
conservare la cultura e la tradizione degli Inka nella loro integrità.
Negli anni ’70 Juan Nuñez Del Prado, figlio di Oscar e anch’egli antropologo, conducendo,
nell'area a sud del Perù, ricerche per l’università del Cuzco, svolse delle indagini accurate sulle
tradizioni e le credenze dei suoi abitanti e si trovò a collaborare con il sacerdote andino Don
Benito Qoriwaman. Egli lo introdusse alla cosmologia andina, gli insegnò tecniche energetiche
molto interessanti e semplici allo stesso tempo e gli parlò di una profezia che annuncia
importanti cambiamenti per l’intera umanità. La profezia andina e gli insegnamenti dei Maestri
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inka sono diventati celebri in tutto il mondo grazie ai romanzi autobiografici della scrittrice
americana Elizabeth Jenkins, "Il ritorno dell’Inka" e “Viaggio a Q’ero”.
Gianmichele Ferrero iniziato da Don Juan Nuñez Del Prado al più alto livello del sacerdozio, si
dedica a divulgare e a iniziare alla Tradizione andina chi voglia impegnarsi a percorrere questa
Via. Gianmichele collabora attualmente con Don Juan Hector Murillo di Cusco.
Il Cosmo è Energia Vivente e si tratta di riconoscerla e utilizzarla nel modo più appropriato.
Grazie a semplici tecniche energetiche possiamo imparare a gestire in modo più consapevole la
nostra bolla di energia, liberarci delle energie pesanti e ricevere l'energia sottile dal generoso
cosmo che ci circonda. Padroneggiando coscientemente l'energia che compone la propria bolla,
si accresce il proprio potere personale e si impara a maneggiare la vita e i suoi problemi
affrontandoli su di un nuovo piano esistenziale, quello dell’energia.
SEMINARIO IN CAMMINO NELLE VALLI DEL MONTE BIANCO
Il per-corso esperienziale si propone di contribuire allo sviluppo dei potenziali personali
attraverso una migliore percezione delle emozioni, maggiore capacità a dissolvere paure e
vincoli, più chiara comprensione di se stessi, accresciuta abilità ad essere nel proprio progetto
di vita, più forte impegno a creare il proprio presente, più attento ascolto della propria voce
interiore, più profonda interazione con le forze della Natura e del Cosmo, per affrontare
l’esistenza con entusiasmo, serenità e successo. Verranno condivise le conoscenze dell’Arte
Spirituale Andina di Q'Ero e del Cusco - Perù. Si offre la partecipazione a differenti rituali,
al dialogo con gli spiriti viventi della natura e del cosmo entrando in una nuova capacità di
vedere e di percepire se stessi, gli altri e il Creato.
Il percorso di studio e ricerca si integra con un percorso di trekking a piedi. Il seminario si
svolge interamente all’aperto per avvalersi degli elementi e delle forze della Natura con
spostamenti lungo facili sentieri escursionistici per esplorare e scoprire le meraviglie del
fantastico ambiente delle valli Monte Bianco.
NOTA BENE: per poter partecipare a questo seminario bisogna aver già seguito un seminario
base (lato destro - Phana) ed aver praticato da qualche tempo le tecniche andine base secondo
gli insegnamenti di Don Juan Nuñez Del Prado o di Don Juan Hector Murillo.
IL PER-CORSO
Durante il seminario vengono apprese le conoscenze del Kausay Puriy e gli insegnamenti di
Juan Nuñez Del Prado nei diversi livelli.
Il corso è studiato in modo da costituire un’unità completa per coloro che vogliono essere
iniziati alle conoscenze base dell’Arte spirituale andina e/o approfondire particolari aspetti
che normalmente non vengono affrontati nei normali seminari. Gli esperti devono aver già
partecipato ad un seminario base.
Gli itinerari e il programma di lavoro possono essere modificati in base al tempo atmosferico e
al ritmo richiesto dal gruppo.
INSEGNAMENTI E PRATICHE
Il percorso di apprendimento e di pratica affronterà i seguenti argomenti adattandoli al
tempo a disposizione e al grado di coinvolgimento dei partecipanti.
Munaynioq - Lato di centro (Chaupy), gli insegnamenti del Maestro Don Andres Espinoza
(Paqo e Chumpi Paqo - Gli anelli e le spirali di energia)
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Tukui munaynioq: realizzazione completa del potere personale basato sul potere dell’amore.
Relazione tra Munay (amore con volontà), Llankay (azione) e Yachay (conoscenza). Il Qawaq o
chiaroveggente. Nawi Kichay e Chumpy Away (aprire gli occhi o centri percettivi sottili e
tessere le fasce energetiche). Japu e Rantiy: sviluppo superiore delle alleanze Yanantin
(alleanza e relazioni tra complementari) e Masintin (alleanza e relazioni tra omologhi). Sapa
Yanachakuy e Sapa Masichakuy: creare anelli di energia a coppie. Yanantin, Masintin,
Tawantin: gioco delle relazioni della totalità. I 7 livelli del cammino degli Incas.

Lato sinistro (Lloqe) gli insegnamenti del Maestro Don Melchor Deza
I tre aspetti della tradizione andina: lato “destro” (mistico), lato “sinistro” (magico) e lato
“del centro” (chaupy). Tupay: confronto con il potere. Unu Karpay: trasferimento del potere
attraverso l’acqua. Qawaq: il potere della visione. Rimay: il potere dell’espressione. Munay: il
potere dell’amore. Kanay: il potere della conoscenza di se stessi. Khuyay: il potere della
passione. Atiy: il potere dell’impulso. I 3 mondi (Hanaq Pacha o mondo di sopra, Uju Pacha o
mondo di sotto, Kay Pacha o questo mondo) e gli animali che li rappresentano secondo la
tradizione andina. Pratiche di connessione con gli alleati personali: antenati, animali di potere
e altri spiriti della natura. Pratica di attivazione delle radici personali. Risveglio della forza
creativa e connessione con la nostra essenza. Pratica dell’Amaru (Grande Serpente) rivelatore
dell’unione con la Creazione.
Al termine del seminario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e avvenuta formazione,
certificato dall’Associazione Liberi Viandanti.
Il seminario prevede un minimo di 8 partecipanti. Sono necessari la prenotazione, il
versamento di un acconto ed essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Liberi Viandanti.
Il programma include brevi spostamenti locali perciò i partecipanti devono essere muniti di
propria auto o accordarsi con altri iscritti sul posto. Le attività si svolgeranno all’aperto nelle
vallate e sulle montagne della Valle d’Aosta intorno a Courmayeur e al Monte Bianco con
leggere camminate su agevoli sentieri in diversi luoghi di elevata bellezza tra cui: il Monte
Chetif, il Lago del Miage in Val Veny, la Miniera di Trou de Romans in Val Sapin, la Val Ferret,
l’Orrido di Pre St. Didier, le Cascate del Rutor di La Thuile, il Lago d’Arpy in Valdigne. La
partecipazione è indicata per persone in buona salute e con un’attitudine a muoversi in
montagna. Non è richiesta una particolare preparazione fisica, ma è consigliabile, prima del
seminario, compiere alcune passeggiate a piedi per calibrare e rinvigorire le proprie forze. La
stagione estiva ha un clima caldo di giorno e fresco di notte. Ad altezze elevate la
temperatura può essere anche molto bassa. Sono possibili venti forti, specialmente sulle vette
e sui passi. Per chi ha pelle sensibile sono indicate creme ad alto indice di protezione. Sono
fortemente consigliati gli occhiali da sole e un cappello per ripararsi dal sole.
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE
In linea di massima le giornate saranno così impostate:
- entro le 8:30 sveglia e colazione;
- ore 9 partenza per le attività dall’albergo con la propria auto e breve camminata;
- pranzo al sacco;
- ore 18:30 circa rientro in albergo;
- ore 19:30 circa cena;
Dalle ore 21 circa spazio per condivisioni, approfondimenti, riti notturni e … sorprese.
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EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Vestiario adatto all’alta montagna d’estate – consigliabile vestirsi a “cipolla” (magliette
leggere, camicie, maglioni, pantaloni da trekking lunghi e/o corti, calzettoni); zaino;
scarponcini adatti per camminare su sentieri di montagna; scarpe da ginnastica; giacca a vento
leggera e impermeabile oppure ottimo K-way; occhiali da sole (schermo a protezione totale UV
– meglio quelli a specchio); creme per la pelle e le labbra ad alta protezione; cappello per il
sole (con laccio); medicinali personali; borraccia per l’acqua; coltello multiuso con apriscatole
(facoltativo); binocolo (facoltativo).
Per il corso: occorrente per prendere appunti; coperta o cuscino per sedersi all’aperto; torcia;
la mesa andina.
VITTO E ALLOGGIO
Saremo ospitati presso l’albergo Le Marmotte, Rue des Salasses 39, Fraz. Pallusieix,
11010 Pré Saint Didier, tel. 0165 87820

Gianmichele Ferrero
Laureato in chimica, percorre un intenso cammino di ricerca interiore personale e
in gruppo, impegnato in progetti e iniziative di carattere sociale, nel volontariato,
nella cooperazione no-profit, nell’associazionismo ambientalista ricoprendo
incarichi di responsabilità scientifica e organizzativa.
Naturopata e iridologo multidimensionale, diplomato alla SIMO di Milano, iscritto
alla Unione Professionisti Italiani Naturopati, alla Federazione Nazionale Italiana per la
Naturopatia e alla Associazione Iridologica Italiana, è esperto in valutazioni e trattamenti
olistici, bioenergetici e vibrazionali, indice biologico, Terapia CronoEnergetica®, Terapia
Evocativa Cutanea (ECTech), Cronoreflessologia spinale (AgeGate Therapy), Metodo di
Riequilibrio energetico secondo Calligaris, Emotional Freedom Technique (EFT), Costellazioni
familiari, fitoterapia, floriterapia, aromaterapia, massaggio olistico, Hot Stone massage,
reflessologia integrata, cromopuntura, medicina tradizionale cinese, nutrizione. Dal 1990 si
interessa al misticismo, ai percorsi spirituali e ai lavori con l'Energia.
La passione per l’America latina lo ha condotto a studiare l'Arte spirituale andina e a
collaborare con Juan Nuñez Del Prado e suo figlio Ivan (Cusco–Perù). Attualmente collabora
con Juan Hector Murillo. Si occupa tra l’altro di tecniche energetiche essene, di meditazione,
di massaggio dell’Aura, delle Rune intese come archetipi di potere e strumenti metafisici di
evoluzione. Pratica il Tai Ji Quan, il Qi Gong, lo Xing Yi Quan con maestri italiani e cinesi.
Formatore e facilitatore, conduce seminari e corsi tra i quali quelli dell’Arte Spirituale andina,
sull’Arte runica, “La Trasformazione alchemica sulla via del Cuore” e i corsi di formazione
“Cronoterapie sistemiche®” per terapeuti sulle Reflessoterapie dell’Ultrasensibile.
Ha pubblicato, tra gli altri, il libro “Le Reflessoterapie dell’Ultrasensibile” Enea, Milano 2007

Per informazioni e iscrizioni
ASSOCIAZIONE LIBERI VIANDANTI - telefono 335 5428479
Sito web: www.liberiviandanti.it - e-mail: liberiviandanti@liberiviandanti.it

Quest'opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons.
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