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2° Seminario sulla Tradizione Andina -  Il lato sinistro LLOQUE 

 
 

Insegnamenti di Don Andrès Espinoza trasmessi 
a Don Juan Nuňez del Prado 

 
 Gli insegnamenti della tradizione proposti nei seminari vengono suddivisi in 

tre “parti”. Lloque, in quechua “sinistra”, viene considerato il lato magico e pratico della 
tradizione perché si pone come obiettivo l’applicare il collegamento con la realtà 
metafisica per modificare a proprio vantaggio la realtà concreta della vita quotidiana.  
Da un punto di vista energetico lavora all’interno della pelle fisica dell’individuo.  
Gli insegnamenti relativi al Lloque pervennero a don Juan dal maestro di quarto livello di 
Wasau don Melchorre Deza. 

Programma Riepilogo delle tecniche di base, della cosmovisione e introduzione al 
lato sinistro. 
Yanàpaq: Gli alleati, i nostri aiutanti nella realtà: chi sono, a cosa servono come si 
incontrano. 
Qaway: il potere del “vedere” la realtà nel suo aspetto più totale: riconoscere la realtà 
per viverla pienamente ed evitare comportamenti, atteggiamenti e relazioni incoerenti. Il 
veggente secondo la tradizione. 
Rimay : parlare con potere. Acquisire la capacità di parlare in modo coerente e deciso ad 
altre persone e/o in pubblico. Particolarmente indicato per chi ha esigenza di 
incrementare la sicurezza nei propri mezzi. Produrre energia tramite le parole. 
Kanay : il potere di essere sé stessi affermandosi nella realtà affettiva, relazionale, 
lavorativa. Manifestare la propria essenza. 
Munay : il potere dell’amore unito alla volontà. Utilizzare l’amore consapevolmente 
evitando di esserne soggetto passivo. Utile per gestire le 
relazioni personali ed il lavoro. Come produrre amore secondo la propria intenzione. 
Tusuy : danzare gli alleati. Utilizzare il corpo per integrare gli alleati dentro sé stessi. 
Particolarmente utile per mettersi in contatto con la propria parte 
fisica. 
Atiy e Tarpuy: gli impulsi e la semina degli alleati. Entrare in contatto con la parte basica 
della vita, sentire la vita che scorre dentro di sé trasformandola in un’offerta totale. 
Mallki: l’albero. La costruzione del proprio “axis mundi”, entrare in contatto con sé stessi 
come luogo di congiunzione tra cielo e terra. Recuperare il collegamento con i propri 
antenati. 
Kanchis poqpo: le 7 bolle di energia. Scoprire la composizione della nostra 
bolla personale ed il suo utilizzo in situazioni complesse o difficili. 
Tawantin : l’alleanza dei quattro fattori componenti la psiche. Esplorare la 
nostra composizione psichica nei suoi aspetti legati agli impulsi, alle emozioni, ai 
sentimenti ed all’intelletto ed apprendere a metterli in relazione tra loro. 
Amaru: il potere dell’anaconda. Entrare in collegamento con il potere della 
forza selvaggia della natura, trasformando la realtà 

Insegnante Roberto Sarti, nato a Roma nel 1966, dopo una serie di esperienze collegate col 
cristianesimo e l’induismo incontra, nel 1997, don Juan Nuñez del Prado, maestro di 
quarto livello della tradizione andina, e ne diventa allievo ricevendone l’iniziazione. 
Riceve inoltre, dal 2000 al 2009, l’iniziazione da altri maestri andini quali don Mariano 
Apaza, don Umberto Sonqo, doña Bernardina, don Juan Apaza, don Francisco Apaza e 
don Martin Quispe, tutti maestri di quarto livello della nazione Q’Ero, la comunità 
indigena della regione di Cuzco che più ha mantenuto l’integrità degli insegnamenti della 
tradizione inca. Ha scritto il libro “ Il seme dell’inca” ed. Del Cigno - con l’introduzione di 
don Juan Nuñez del Prado con l’obiettivo di condividere quanto appreso dai propri 
maestri. Ha inoltre prodotto un DVD dal titolo “Figli della Pachamama” nel quale Don 
Juan Nuñez del Prado insegna la cosmovisione e la parte mistica della Tradizione. Dal 
2003 è responsabile delle attività dell’Associazione Culturale Tawantin in Italia, 
insegnando e tenendo conferenze sulla tradizione andina e sulle tecniche energetiche. 
Ogni anno organizza viaggi energetici in Perù, nei luoghi sacri degli antichi Incas. 

 
 
 
Gli insegnamenti della Tradizione 
Andina di Don Juan Nunez del 
Prado che per 30 anni ha lavorato 
con i Maestri indigeni più 
importanti delle Ande del Perù. 
Essa consiste in un’insieme di 
tecniche energetiche facili da 
imparare e da eseguire il cui scopo 
è quello di produrre benessere 
per il corpo e per la mente, 
migliorando la relazione con se 
stessi e con gli altri. 

www.tawantin.it 
 
 Data e luogo 

PISA 
Sabato 19 e domenica 20  
OTTOBRE  2013 
ore 9.30/13.00 – 14.30/18.30 
 
Presso: Hotel Terminus Plaza 
Via C. Colombo, 45 - Pisa 
 
Scadenza iscrizioni: 
MARTEDì  8 OTTOBRE 2013 
 

Quote di adesione 
€ 150,00  
se iscritti entro il termine di scadenza 

€ 200,00  
se iscritti oltre il termine di scadenza 

€ 110,00 a testa per le coppie  
se iscritte entro il termine di scadenza 

€ 160,00 a testa per le coppie  
se iscritte oltre il termine di scadenza 

E’ previsto uno sconto del 50% 
sulla quota di iscrizione, non 
cumulabile con altri sconti, per chi 
desidera ripetere il seminario: 
€ 75,00  
se iscritti entro il termine di scadenza 
€ 100,00  
se iscritti oltre il termine di scadenza 
 
E’ previsto un costo di 13€ per la 
tessera associativa dell'Associazione 
Hilos per i non soci. 

Info e iscrizioni 
Federico Triana 
Cell: 328 7967852 
e-mail: info@hilos.it 
 
www.hilos.it 

ASSOCIAZIONE HILOS  in collaborazione 

con ASSOCIAZIONE TAWANTIN vi invita al 


