Kausay Puriy, camminare nel Cosmo delle Energie viventi

SEMINARIO
LATO PHAÑA
con Gianmichele Ferrero

Il termine Kausay Puriy, ovvero in quechua “Camminare nel cosmo vivente”, riassume la base
della Tradizione spirituale Inka: percepire l’universo colmo di energia intelligente nel quale far
fluire la propria vita per ottenere il benessere e l’armonia. Tra le diverse tradizioni di ricerca
spirituale, la Tradizione andina presenta elementi originali e peculiari, efficaci strumenti energetici
e di crescita interiore per sviluppare nuove capacità, approfondire la sensibilità percettiva e
allargare la possibilità di visione. La Tradizione spirituale Inka è una eccellente opportunità di
aprire un dialogo con ogni espressione vivente del Cosmo, entrare in aspetti della realtà finora
ignorate e in aree della nostra coscienza spesso inesplorate.
Il Cosmo è Energia vivente e si tratta di riconoscerla e utilizzarla nel modo più appropriato. Grazie
alle semplici tecniche energetiche Inka possiamo imparare a gestire in modo più consapevole la
nostra bolla energetica, liberarci delle energie pesanti e ricevere l'energia sottile dal generoso
cosmo che ci circonda. Padroneggiando coscientemente le energie, si accresce il proprio potere
personale e si impara a maneggiare la vita e i suoi problemi affrontandoli su di un nuovo piano
esistenziale.
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 Incas 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 indios. I Q’eros sono diretti discendenti dei primi Incas
che, grazie all'isolamento geografico della loro comunità, sono riusciti a conservare la loro cultura
e la tradizione nella loro integrità.
Negli anni ’70 del secolo scorso Juan Nuñez Del Prado, figlio di Oscar e anch’egli antropologo,
conducendo ricerche per l’Università del Cuzco nell'area sud del Perù, svolse indagini accurate
sulle tradizioni degli abitanti della Valle sacra e del popolo Q’Ero. Conobbe diversi Maestri che lo
introdussero alla cosmologia andina e gli insegnarono tecniche energetiche molto potenti che
successivamente insegnò ad allievi in tutto il mondo.

Programma
Il lato Phaña o di destra della Tradizione comprende insegnamenti provenienti da Don Benito
Qoriwaman della comunità di Wasau ed è considerato il lato più mistico e strutturale. Nel
seminario si apprende a connettersi con le Energie viventi e a vivere profondamente le relazioni
con il mondo che ci circonda. Si impara ad orientarsi tra le diverse forme di Energia, a gestire e
a trasformare le energie pesanti, a sviluppare una relazione armonica e personale con il Cosmo
Vivente.
Il corso prevede l’apprendimento della Cosmovisione andina del Kausay Pacha secondo la quale
tutto è pervaso da sovrabbondante Energia vivente e sono tre le parti integranti del Cosmo. Si
comprenderanno il senso della Profezia andina e del ritorno dell'Inka, la struttura della Tradizione
Inka e il rapporto particolare con le entità energetiche immanenti della natura. I partecipanti
saranno introdotti alla conoscenza dei tre lati della Tradizione e dell’anatomia energetica
nell’approccio andino. Si sperimenteranno le tecniche per percepire le energie personali e
collettive, per gestirle e trasformarle e per scambiare l’energia vivente con il Cosmo e la Natura
circostante. Si impareranno le complementarità dei tre poteri personali e il principio della
fratellanza e reciprocità. Si acquisirà la padronanza di creare e utilizzare lo strumento principale
di connessione e di lavoro energetico andino e come preparare e donare le offerte alle Forze
della Natura. Nel corso si riceverà il lignaggio di Paqo o sacerdote andino del IV livello.
Svolgimento
Il seminario è di 16 ore circa in presenza.
Le date e il luogo saranno concordati.
Ai partecipanti verrà fornito una dispensa scritta dall’insegnante.
Note sull’insegnante
Gianmichele Ferrero, naturopata, scrittore e formatore, è esperto in Naturopatia
Sistemica, Iridologia multidimensionale, decodifica biologica, Bussola costituzionale
ed Embriologia emozionale, Emotional Embriology Focused Therapy (EEFT), Terapia
CronoEnergetica, Terapia Evocativa Cutanea (ECTech), Cronoreflessologia spinale
(AGER), Emotional Freedom Technique (EFT), Deprogrammazione neuroemozionale DMOKA,
Costellazioni Sistemiche Umaniste.
Cofondatore di Liberi Viandanti, dal 1990 si interessa al misticismo, ai percorsi spirituali e ai lavori
con l'Energia. È stato iniziato al IV livello della Tradizione Inca dall’antropologo e Maestro Don
Juan Nuñez Del Prado. Scegliendo di integrare nella propria vita i principi del Kausay Puriy e di
diventare umilmente un Chakaruna, fin dal 1998 ha collaborato con Juan, suo figlio Ivan e con
altre Guide e Maestri andini per divulgare le conoscenze spirituali della Tradizione Inca. Guida
gruppi e conduce seminari. Sta conducendo un’intensa condivisione e collaborazione con
l’antropologo Dario Astengo, guida, ricercatore e profondo conoscitore del popolo Q’Ero e andino.
Gianmichele per primo, a partire dal 2003, ha iniziato a condurre Karpay e pratiche andine con la
Pachamama, gli Apu e le Ñusta del Monte Bianco e le sue valli in Valle d’Aosta e con quelli delle
Dolomiti dell’Alta Badia.
Informazioni e iscrizioni
Il seminario è aperto a tutti.
Per informazioni e iscrizioni: Gianmichele cell. 335 5428479; mail: vitki56@yahoo.it
Sito Web: www.liberiviandanti.it
YouTube: Liberi Viandanti YouTube Channel
Facebook: http://www.facebook.com/groups/liberiviandanti

