Kausay Puriy, camminare nel Cosmo delle Energie viventi
BUEN RETIRO
del Paqowasi Liberi Viandanti
18 (sera), 19 e 20 marzo 2022
Il 19-20 marzo in coincidenza con l’equinozio di primavera organizziamo il nostro “Buen Retiro”
ovvero l’incontro di gruppo annuale, entrato nella nostra storia e che da due anni non abbiamo
potuto organizzare per le note ragioni.
Si tratta di un incontro e non di un seminario.
Durante il Buen Retiro, nel clima sereno e fraterno dell’Ayni, condivideremo quanto la Tradizione
mistica andina ci ha collettivamente trasmesso e ciò che abbiamo acquisito e affinato attraverso
la nostra esperienza personale.
Nelle due giornate e serate praticheremo, scambieremo ritualità di guarigione, creeremo
despacho di unione con le Forze e celebreremo con gusto la festa.
È nel programma rinforzare pratiche base e avanzate appartenenti a tutti i lati Phaña, Chaupi e
Lloque e non solo. Ad esempio, Ayllu Saminchakuy e Saiwachakuy, Wachay e Wañuy, Ñawi
Kichay e Chumpi Away con le cinque Mullu Khuyas, Tukuy Munaynioq con Saiwa Taqe e Poqpo
Taqe, Munay Muyu, Animo Waqay, Teqse Ñusta Hampi Muyu.
L’incontro è un’ottima occasione per rinforzare l’arte mistica inca e prepararsi ai pellegrinaggi del
Llaqta Riqchay e dei Karpay sul territorio che partiranno con la primavera.
Il seminario è aperto a tutti i Paqo che abbiano frequentato almeno il seminario Phaña. Ottimale
è aver integrato i 3 moduli base Phaña, Chaupi e Lloque.
È richiesto di arrivare possibilmente già il venerdì sera del 18 perché inizieremo con una pratica
verso le 20:30. Termineremo domenica 20 verso le ore 17.
La sede del Buen Retiro sarà l'ospitale Casa di Creatività Natura Salute a Chiusa Pesio (CN), il
cui sito web è http://www.bebcreativitanaturasalute.it.
Devono essere rispettati i protocolli vigenti per l’emergenza sanitaria Covid-19 previste nei centri
culturali, sociali e ricreativi per attività all’aperto e al chiuso. Ai partecipanti è richiesto di arrivare
con l’esito negativo di un tampone eseguito nel minimo di ore precedenti all’incontro.
Chi è interessato mi può contattare al più presto per ricevere informazioni e dettagli.
Per informazioni e iscrizioni: Gianmichele 3355428479; mail: vitki56@yahoo.it
Sito Web: www.liberiviandanti.it
YouTube: Liberi Viandanti YouTube Channel
Facebook: http://www.facebook.com/groups/liberiviandanti

