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SEMINARIO BASE DI SPIRITUALITÀ’ ANDINA
Lato destro (Phana) - 2 giorni con Gianmichele Ferrero

Riconoscere e riattivare il potenziale personale d i c r e s c i t a i n t e r i o r e
p e r dissolvere i blocchi traumatici, integrare gli insegnamenti e l’esperienze della vita,
superare ansie e paure, sciogliere vincoli e resistenze,
per raggiungere serenità, consapevolezza, realizzazione e benessere
e per contribuire all’armonia di tutto il creato.
RICERCA INTERIORE E 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
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.
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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 BASE
Il percorso 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 seminario si svolge preferenzialmente all’aperto per avvalersi degli elementi e delle forze
della Natura.
IL PERCORSO - INSEGNAMENTI E PRATICHE
Durante il seminario vengono apprese le conoscenze del Kausay Puriy e gli insegnamenti di
Juan Nuñez Del Prado del lato destro “Phana” appartenenti al Maestro Don Benito Qoriwaman.
I partecipanti all’incontro avranno modo di:
conoscere la cosmovisione andina secondo la quale tutto è energia (kausay) e l'energia sottile
(samiy) è sovrabbondante;
- comprendere il significato della profezia andina e il concetto di ritorno dell'Inka, la
struttura della tradizione inka e il rapporto particolare con le entità divine immanenti della
natura;
- comprendere il significato di Potere personale e dei tre poteri: munay (amore con volontà),
llankay (azione) e yachay (conoscenza);
- capire i 7 livelli della scala evolutiva così come rappresentati dalla visione spirituale andina;
- apprezzare il significato del principio base della cosmologia andina, l'Ayni, la legge della
fratellanza e reciprocità cosmica;
- riconoscere la Samy (energia fine) e la Jucha (energia pesante);
- percepire il Poq'po (la bolla di energia personale)
- imparare la tecnica del Saminchakuy, ricevere Samiy dall'ambiente circostante, e la tecnica
del Juchamijui, mangiare e digerire la Jucha attraverso il qosqo, lo stomaco eterico;
- condividere la tecnica del Karpay Ayni, l’iniziazione alla reciprocità o interscambio del
Potere personale;
- iniziare a costruire e apprendere come utilizzare la Mesa , strumento di connessione e
lavoro energetico andino, a partire dal dono da parte del Conduttore della prima Khuya,
oggetto di potere;
- conoscere la polarità e l'unione dei complementari approfondendo i concetti di Masintin e
Yanantin e i principi della cosmologia relazionale andina;
- apprendere la tecnica del Saiwachaqui, formare una colonna di energia vivente);
- imparare a preparare e a realizzare un Despacho, offerta rituale, con l’aiuto del fuoco, del
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vento, dell’acqua e della terra;
- ricevere l’iniziazione e il lignaggio di sacerdote andino del IV livello
Il corso è studiato in modo da costituire un’unità completa per coloro che vogliono essere
iniziati alle conoscenze base dell’Arte spirituale andina.
Il programma di lavoro può essere modificato in base al luogo dove è organizzato il corso, al
tempo atmosferico e al ritmo richiesto dal gruppo.
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.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Portare con se l’occorrente per prendere appunti; coperta o cuscino per eventualmente
sedersi all’aperto.
Vestiario sportivo e comodo adatto a stare all’aperto nelle condizioni climatiche della stagione
in corso (è consigliabile vestirsi a “cipolla”).
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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