
 

 Associazione Culturale - www.tawantin.it 

 

   A.S.D. Hilos- www.hilos.co 

 

 
 

I° Seminario sulla Tradizione Andina -  Il lato centrale CHAUPY 

 
 

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

 
 Gli insegnamenti della tradizione andina sono stati recuperati nel lavoro 

trentennale da Don Juan Nuňez del Prado tramite i maestri della comunità di 
Qero. Il seminario del Chaupy (che in lingua Quechua significa “lato centrale” o 
“coniugatore”) è la parte della tradizione che si occupa delle relazioni sociali. 
L’insieme di pratiche energetiche che si apprendono servono a gestire in 
maniera funzionale la propria energia rispetto a se stessi e nelle relazioni 
armoniche con gli altri. 
 

Programma 
 
Le pratiche energetiche di base della tradizione andina e la cosmovisione: 
samychakuiy,  saiwachaquy 
 
Pratiche specifiche del lato CHAUPY: 
tukuy munaynioch: la realizzazione completa del potere personale 
il chumpy paqo: maestro della tessitura delle fasce e “guaritore” 
ñawy kichay e chumpy away: pratica dell’apertura degli “occhi di percezione” e 
“tessitura delle fasce energetiche”, l’antico rituale d’iniziazione del chumpy 
paqo, il praticante del lato di mezzo della tradizione 
japu e ranty: lo sviluppo superiore delle alleanze complementari ed omologhe 
yanantin e masintin 
taqe: saiwa taqe e poqpo taqe:pratica della creazione di colonne e di bolle 
d’energia in coppia 
munay muyu: il circolo di potere – creazione di anello di energia di gruppo 
wachay: pratica della rinascita – esplorazione energetica del nostro passato fino 
al momento del concepimento 
wañuy: pratica della morte – esplorazione energetica della fine del nostro 
cammino in questo mondo 
yanantin, masintin, tawantin: il gioco di relazioni complementari ed omologhe 
che portano alla totalità 
tawantin: pratica della totalità – costruzione mandalica dell’energia collettiva e 
relazione ordinante con l’energia del “Sè”  
ayllupoqpo saiwachakuy: costruire la bolla collettiva 
 

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. 
 

Data e luogo 

PISA 
Sabato 15 e domenica 16  
GIUGNO   2013 
ore 9.30/13.00 – 14.30/18.30 
 
Presso l’Hotel La Pace, Viale 
Gramsci 14, Pisa 
 
Scadenza iscrizioni: 
lunedì 3 GIUGNO 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. 

Info e iscrizioni 
Federico Triana 
Cell: 328.79.67.852 
e-mail: info@hilos.co 
 
www.hilos.co 

Associazione Hilos IN COLLABORAZIONE 

CON Associazione Tawantin vi invita al…  
 
 
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 
 
 


