
Kausay Puriy
Camminando nel cosmo vivente

 Iniziazione al IV livello della Tradizione andina (Phaña)
Seminario base

Programma generale del seminario

Primo giorno:
• concetti generali della tradizione andina:

◦ Kausay (energia vivente)
◦ Kausay Poq'po (bolla di energia)
◦ Samiy e Jucha (energia leggera e pesante)
◦ Ayni (sacra reciprocità)
◦ i 7 Ñawis (centri energetici)
◦ i nostri 3 poteri: Munay (amore con volontà), Yachay (conoscenza intellettuale), 

Llank'ay (azione, lavoro)
• tecniche per percepire la propria bolla energetica (Poq'po)
• Saminchakuy (pulizia della propria bolla)
• preparazione del Despacho (offerta rituale)
• Siki Ñawi - attivazione del 1° occhio e connessione con l'acqua (Unu) - condivisione
• Qosqo Ñawi - attivazione del 2° occhio e connessione con la terra (Pachamama) – 

condivisione
• Sonqo Ñawi - attivazione del 3° occhio e connessione con il Sole (Inti Tayta) – condivisione
• Jucha mijuy – mangiare e digerire l'energia pesante

Secondo giorno
• pratica con la bolla personale e la bolla di gruppo
• concetti generali della tradizione andina:

◦ Apus e Ñustas (energie maschili e femminili della Natura)
◦ Paqarina e Itu Apu (energia femminile e maschile del proprio luogo di nascita)
◦ i tre mondi: Hanak Pacha (mondo superiore), Kay Pacha (mondo di mezzo), Ukhu 

Pacha (mondo di sotto)
◦ lati della tradizione: Phaña (lato destro), Chaupi (al centro), Lloque (lato sinistro)
◦ i 7 livelli della tradizione andina
◦ la profezia Inka;

• Kunka Ñawi - attivazione del 4° occhio e connessione con il vento (Wayra) – condivisione
• pratiche di percezione dei 4 elementi con i relativi “occhi”
• Masintin e Yanantin (relazione armoniosa tra forze simili e tra forze complementari)
• confezione della Mesa personale
• preparazione del Despacho (offerta rituale)
• Saiwachakuy (creare una colonna di energia vivente)
• Karpay Ayni (scambio reciproco di potere personale)
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