KAUSAY PURY
la Via dell'Energia Vivente secondo la tradizione Inka

Attività di formazione avanzata on line
sulle pratiche del Misticismo andino con Dario Astengo
SECONDO CICLO DI LEZIONI AVANZATE DI APPROFONDIMENTO – Primavera 2021
Proseguendo il primo ciclo di lezioni dell’inverno scorso, continuiamo un secondo ciclo di 7 incontri online a
cadenza settimanale per approfondire altri aspetti inediti delle pratiche base, ampliarne gli orizzonti
applicativi ed apprendere argomenti originali e particolari di cui spesso non si ha tempo di parlare durante
seminari e corsi.
5 incontri sono su argomenti nuovi e 2 incontri sono approfondimenti ed estensioni di lezioni del primo ciclo.
L’orario dell’incontro è dalle ore 19 alle 21.
Il replay di ogni lezione resterà disponibile fino all’incontro successivo per dare modo a tutti di recuperarlo
in caso non coincidessero gli orari.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano completato almeno due dei tre moduli base (Phaña per
tutte le lezioni, Chaupi per la lezione Wañuy e Lloque per la lezione Lloque avanzato 2), che abbiano
preferibilmente ricevuto almeno un Karpay sul territorio e che posseggano una Misha.
Coloro che non hanno partecipato al primo ciclo sono ammessi alle 5 lezioni nuove. Nel caso fossero anche
interessati agli appuntamenti del 17/03 e 31/03, possono partecipare solo dopo aver visto in replay le lezioni
Llaqta Richay 1 e Lloqe avanzato 1 del primo ciclo.

Programma
17/03 Pratica di Lloque avanzato 2. Pratica guidata che prosegue la lezione precedente. Come applicare il
lavoro con gli alleati e il lato sinistro alle diverse situazioni pratiche. Combinazione applicata e creativa di
pratiche Lloque avanzate, strutturata in particolare per affrontare e prepararsi all'uscita dalla quarantena,
e co-creare la nuova realtà post-pandemia. Riservato a chi ha frequentato la lezione prima sul tema.
23/03 Yachay Taqe. Lezione di approfondimento sulle implicazioni e sull'uso pratico della connessione con i
vari maestri dei lignaggi spirituali a cui siamo connessi, che si ottiene ogni volta che si riceve un Karpay, e
che si può continuare a coltivare dando a queste informazioni un senso profondamente pratico.
31/03 Llaqta Richay 2. Seconda parte: l’importanza del ruolo di un Paqo nel risveglio della Geografia Sacra di
un territorio, dei suoi luoghi di potere, per l'attivazione dell'energia, della coscienza, e della vitalità
collettiva - Oltre a condurre insieme la pratica che era stata inizialmente spiegata nel primo incontro, ci
sarà spazio per ampliare la prospettiva con dei lavori nuovi, e confrontarci insieme sul progresso dei
progetti individuali riguardo al tema. Riservato a chi ha frequentato la prima lezione sul tema.
07/04 Wañuy. Applicazioni avanzate e varianti inedite della pratica sulla Morte, per comprenderne
l'importanza ai fini dell'evoluzione e della risoluzione di traumi e ferite personali, familiari, storicocollettive, oltre che la sua utilità come strumento catartico nell'elaborazione del lutto personale o di terze
persone, ed infine come strumento per accompagnare agevolmente le anime di chi se ne è andato, o si
trova in transizione. Riservato a chi ha frequentato il seminario Chaupi.

14/04 Approfondimento su Apachetas, Alasitas e Illas. Come strutturare ed alimentare l'intento attraverso
le rappresentazioni, gli archetipi e le “onde di forma”, con esempi nei rituali della Tradizione, e le pratiche
annesse.
21/04 Masintin Yanantin avanzato. Lezione sulle forme avanzate di praticare l'esercizio da soli, anche senza
gruppo, e per continuare ad esercitare e potenziare i due canali fondamentali di connessione con le
energie, comprendere le applicazioni pratiche ed interattive dei due tipi di sinergia, e per produrre
alchimie interne ed esterne con diverse energie della Natura.
28/04 Pachakuty, Mosoq Pacha e Inka Kuty. Approfondimento sulla Profezia andina del '”Ritorno dell'Inka”.
Conoscendo i dettagli delle versioni andine della nota profezia sull'avvento della Nuova Era e di un nuovo
livello di coscienza per il genere umano, ed analizzando le sue implicazioni nella pratica individuale dei
Paqos in una prospettiva collettiva di evoluzione globale, potremo comprendere il senso e la potenzialità
del momento storico particolare in cui stiamo vivendo, e cogliere meglio l'opportunità per innescare un
vero cambiamento globale.
Programma degli argomenti trattati nel primo ciclo di lezioni in inverno 2020
11/11 Saminchakuy e Saiwachakuy avanzati: sviluppi avanzati per l’utilizzo interattivo delle due pratiche.
18/11 Apu Thunkuy, pratica guidata dei salti energetici tra Apus.
25/11 Qanchis Pata Nan: applicare la mappa andina dei 7 stati di coscienza come strumento pratico in diversi ambiti di
interpretazione della realtà, per agire con gli strumenti appropriati e usare tutti i nostri canali disponibili.
02/12 Lezione specialistica sulla ricapitolazione: allenamento sistematico del Juchamikuy; pratica inedita della
ricapitolazione tramite il Qosco e il Juchamikuy.
09/12 Juchamikuy e Munay: applicazione sinergica delle due pratiche per la guarigione sistematica della vita personale
e delle circostanze quotidiane.
16/12 Llaqta Riqchay 1: l’importanza del ruolo di un Paqo nel risveglio della Geografia Sacra di un territorio e dei suoi
luoghi di potere per il risveglio dell’energia, della coscienza e della vitalità collettiva.
23/12 Lloque avanzato 1: lezione specialistica sull’utilizzo avanzato delle tecniche del Lato sinistro e degli Alleati nella
vita quotidiana con diverse forme di applicazione; esempio di pratica Lloqe per la situazione Covid-19.

Incontri di tutoria individuale
Dario offre l’opportunità di incontri riservati ai praticanti che intendano studiare e proseguire le pratiche a
livello individuale, adattando gli esercizi appresi nelle formazioni alle situazioni che stanno personalmente
affrontando per individuare le migliori strategie operative specifiche alla circostanza e al momento. Dario
metterà a fuoco le diverse applicazioni specifiche e le varianti delle tecniche che non si ha tempo
approfondire in un normale seminario. Gli incontri potranno svolgersi individualmente o in piccoli gruppi
attraverso videochiamata su Skype o Zoom. Per questa opportunità contattate direttamente Dario.

Dario Astengo
Antropologo, studioso della cosmovisione, della spiritualità e delle pratiche rituali dei
popoli indigeni e delle società arcaiche o tradizionali. Dedica la sua ricerca alla
conoscenza dell'energia attraverso differenti discipline e tradizioni spirituali,
scoprendo e dedicandosi soprattutto alle arti sciamaniche. Oltre ad aver lavorato con
diversi sciamani da varie parti del Sudamerica, dall’Amazzonia, dalla Siberia e
dall’Himalaya, dal 2008 si dedica particolarmente al sentiero spirituale andino, nel
quale è stato addestrato inizialmente da Juan Nuñez Del Prado, e che ha in seguito
approfondito viaggiando e vivendo sulle Ande, lavorando direttamente con decine di maestri indigeni nelle
loro comunità, ricevendo da loro tutti i loro insegnamenti e le loro iniziazioni. Autore delle più recenti
scoperte sulla Tradizione Mistica Andina, attualmente concentra la sua ricerca nelle regioni di Q'eros,
Ausangate, Cusco e Valle Sacra del Cusco, sulla costa e sulle isole del lago Titicaca. Nel corso della sua costante
ricerca, vive viaggiando per queste comunità indigene raccogliendo gli insegnamenti di queste tradizioni.
Come molti dei suoi maestri, si occupa di applicare queste conoscenze al territorio italiano, alla sua geografia
sacra e alle sue radici spirituali. Porta avanti il suo progetto di divulgazione insegnando queste arti in diversi
paesi d'Europa e America Latina attraverso conferenze, corsi di formazione e percorsi esperienziali.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Dario Astengo.

Info: www.ENQAY.com - astengodario@gmail.com

