
Dopo aver lavorato sul risveglio del Q’enti, il colibrì, tramite la tradizionale iniziazione del lato 
destro (Phaña), si procede con l’attivazione del potere del Puma, strettamente collegato alla 
città di Cusco che, come risaputo, è stata costruita seguendo la forma di questo sacro 
animale. L’obiettivo generale è quindi di risvegliare il potere del Puma, alleato terrestre a 
sangue caldo e quindi simbolo del kay pacha (il mondo terrestre), e metterlo in 
collegamento con il potere dell’Amaru (l’anaconda), animale a sangue freddo e 
corrispondente al Uku Pacha (il mondo inferiore o interiore) rappresentato 
fondamentalmente dal Lago Titicaca. Per compiere questo lavoro verrà utilizzata una 
sequenza rituale appresa da due maestri: don Melchorre Deza, maestro indigeno di del lato 
sinistro di Wasau (Cusco), e Tata Lorenzo, maestro Yhatiri della Bolivia e portatore della 
conoscenza del lago Titicaca. Quest’insieme di rituali costituisce una transizione dal lato 
totalmente mistico a quello taumaturgico e di uso pratico del potere personale. L’insieme di 
questi rituali e luoghi di potere è per lo più relazionato al potere femminile che risuona in 
misura superiore con il lato sinistro della tradizione (lloque), rispetto a quello maschile. 
Durante il percorso si lavora soprattutto con le energie delle acque, che ci insegnano come 
vivere il nostro potere personale con vivacità, flessibilità, e compassione. Questo processo 
energetico supporta l’apertura ad un nuovo potere che, secondo la profezia Inca, è 
collegato ad un livello superiore della coscienza umana. Diventando candidati al risveglio del 
potere di Willka, relazionato alla “luce nera” e all’incorporazione del quinto livello di 
coscienza (Inka Mallku = il taumaturgo o guaritore totale). Questo viaggio esperienziale 
conduce i partecipanti alla scoperta di luoghi e templi sacri in un percorso di profonda 
conoscenza della cultura, della spiritualità e della saggezza della Tradizione Inca. Visiteremo 
e lavoreremo a Cusco, la Valle Sacra, Machu Picchu e il lago Titicaca.

7 livelli di evoluzione della tradizione. Trasferimento a Tipon e cerimonia nel tempio con 
collegamento ascendente con i sette “Phausi Runa”, gli spiriti delle fonti. Creazione di una 
colonna di energia per collegare il tempio di Tipon al Santuario di Wanka. Trasferimento a 
Pisaq.
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ARRIVO A CUSCO
Accoglienza e trasferimento all’hotel. Alle 5 del pomeriggio, il gruppo si riunirà nella hall 
dell’hotel per una conferenza introduttiva con Juan e Ivan Núñez del Prado, nel corso della 
quale verranno forniti i dettagli di base di questo viaggio spirituale
.
GIORNO 1
Inizieremo con una cerimonia per connetterci alla forza dello spirito femminile di Cusco e 
con i sette livelli del percorso andino. Ci recheremo poi in una antica città Inca per eseguire i 
profondi e potenti rituali di connessione con l’acqua e di collegamento con i luoghi e con il 
potere del Señor de Huanca.

GIORNO 2
Il giorno successivo visiteremo un importante santuario sviluppando il collegamento con la 
fonte curativa. Proseguiremo nella valle Sacra, per connetterci con i sette livelli di evoluzione 
della tradizione con l’aiuto del potere dell’acqua.

GIORNO 3
In questa giornata passeremo attraverso una serie di cerimonie rituali - con il centro di 
potere femminile, collegato all’accumulo ed alla ridistribuzione del benessere. Rituale 
collegato al potere della gioia e della festa. Rituale con l’Anaconda, il simbolo del potere 
della forza creatrice della natura, e al potere nascosto nel mondo sotterraneo. Nel tempio di 
Sayri Tupac Inca rituale con il potere delle sette “Chakana” (simbolo femminile) del mondo di 
sotto.

GIORNO 4
Visita all’unica antica cittadina Inca ancora abitata, luogo di continuità dello spirito incaico 
dai tempi dell’impero fino ad oggi. Rituale nel santuario inca con la fontana della “Ñusta” 
(principessa) dell’acqua, la fonte del “Tawantin” (l’unione di quattro fattori e simbolo della 
totalità), la fonte del “Yanantin” (l’alleanza dei due fattori della realtà) la “Ñusta della 
“Pachamama” (principessa della Terra), la fonte del tempio del Condor, la fonte superiore ed 
il tempio solare..

GIORNO 5
Con l’aiuto della Madre Terra, svilupperemo il lavoro di collegamento tra gli alleati ed il 
potere della Pachamama. Collegamento con il potere di “Waqay Willka”, lo spirito femminile 
della montagna portatore del potere di Wilka (il potere collegato alla luce nera).  Ritorno a 
Cusco e rituale con l’immagine del bambino considerato al giorno d’oggi, simbolo del 
potere della città di Cusco.

GIORNO 6
In un antico palazzo inca, tempio di Wiraqocha ed attualmente cattedrale cattolica della città 
di Cusco, svolgeremo diversi rituali di connessione e di purificazione. Cerimonia di 
iniziazione al potere della città di Cusco, collegamento con i sette centri di potere del Puma, 
l’animale sacro rappresentato dalla forma della città di Cusco.
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GIORNO 7
Viaggio a Machupicchu. Cerimonia dello “LLakta karpay” nella cittadella. Generazione di un 
collegamento energetico tra il Puma di Cusco ed il colibrì di Machupicchu con l’obiettivo di 
fondere i poteri delle due città.

GIORNO 8
In uno dei più grandi e importanti templi della tradizione Inca in Sud America, si terrà una 
cerimonia con le sette principesse dell’acqua e nel tempio del Tawantin, l’unione dei quattro 
fattori, simbolo di unità. Trasferimento e visita a PuKara, città sull’antica rotta della tradizione 
Tiawanako. Trasferimento a Puno sul Lago Titicaca.

GIORNO 9
Sul lago Titicaca. Cerimonia nel tempio della Vergine dell’Assunzione. Trasferimento ad 
Amaru Muro (la porta dell’anaconda) e cerimonia rituale di collegamento ed integrazione 
energetica.

GIORNO 10
Trasferimento presso l’antica città sommersa di Humayu ove si svolgerà un rituale presso le 
tombe reali. Trasferimento nel pomeriggio all’aeroporto di Juliaca. Volo di ritorno.

Inizio programma a Cusco e conclusione a Juliaca
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GIORNO 7
Viaggio a Machupicchu. Cerimonia dello “LLakta karpay” nella cittadella. Generazione di un 
collegamento energetico tra il Puma di Cusco ed il colibrì di Machupicchu con l’obiettivo di 
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INFORMAZIONI e COSTI DI VIAGGIO

Richiedere info dei costi, modulo di iscrizione e condizioni a: barbara@ushai.it - Tel: 
+393475163450
Il modulo dovrà essere debitamente compilato e rimandato a: barbara@ushai.it
La quota del viaggio non comprende i voli internazionali ed interni.
Assicurazione sanitaria obbligatoria.

COSA INCLUDE: 
Sistemazione in camera doppia, dal giorno di arrivo a Cusco al giorno di ripartenza da 
Cusco. 
Hotel (3 stelle superiori o 4 stelle) con prima colazione. 
Colazione e un pasto al giorno per la durata del viaggio.
Gli spostamenti interni con minibus con autista per tutto il viaggio esclusi i voli interni.
Gli ingressi ai siti inclusi nel programma.
Il seminario con Don Juan e Ivan Nuňez del Prado; traduzione dall’inglese o dallo spagnolo 
all’italiano.
La sistemazione sarà in camere doppie. 
La camera singola ha un sovraprezzo di 750 €.

COSA NON INCLUDE: 
Tutti i voli internazionali ed interni.
L’assicurazione sanitaria di viaggio obbligatoria e tutto ciò che non è indicato in “cosa 
include.
Un’eventuale notte a Lima ed il trasporto da/per l’aeroporto di Lima verso l’eventuale hotel è 
a carico del partecipante.

Il viaggio è organizzato da Mistic Inka Trail, l’Ass. Ushai svolge attività di di�usione e collega-
mento.

Mistic Inka Trail S.R.LTDA.
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
Avenida Los Sauces Manzana B1 Lote 3
Urbanacion Santa Maria, Cusco ‘
San Sebastian, Perù
RUC. 20216217650
Riferimento: Ivan Nuñez del Prado 
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