
 

 

SEMINARIO  

Carissimi amici e amiche, 
vi scriviamo per comunicarvi che sono aperte le 
iscrizioni al SEMINARIO che si terrà presso la sala 
conferenze del sito archeologico di Santa Cristina, 
facilmente raggiungibile percorrendo la SS 131, a 
quattro chilometri da Paulilatino - OR, in prossimità 
del Km 115 (seguire le indicazioni stradali). 

 

Il seminario sarà tenuto dal Dr. Antonio Pala e riguarderà la parte sinistra 
"LLOQUE". In questo seminario si apprende la capacità di utilizzare l’energia 
per modificare a proprio vantaggio la realtà concreta e materiale della vita 
quotidiana in relazione alle proprie specifiche necessità. 

  

 

 

SEMINARIO "LLOQUE" 
6 maggio 2017 

 

 

ORE 9:00 -Registrazione dei partecipanti e inizio del seminario. 

ORE 09:30 - Inquadramento culturale, descrizione delle pratiche e pratica. 

ORE 13:30 (circa) - Pranzo al sacco o presso il ristorante "DA GIANKY" (il 
costo del buffet sarà di € 15 a partecipante). 

ORE 14:30 -Inquadramento culturale, descrizione delle pratiche e pratica. 

ORE 20:00 - Cena al sacco o presso il ristorante "DA GIANKY" (il costo del 
buffet sarà di € 15 a partecipante). 

ORE 21:00 - Inquadramento culturale, descrizione delle pratiche e pratica. 

ORE 23:00 - Fine dei lavori. 

  

NOTA IMPORTANTE:  
può iscriversi a questo seminario "LLOQUE" soltanto chi ha frequentato un 
seminario Chaupi (parte centrale della tradizione andina) con Antonio Pala. 
La possibilità di frequentarlo sarà riservata a coloro che, la mattina 

del seminario, avranno superato il test di idoneità al corso.  
  

 

 

 

 



In questo seminario verranno proposte tecniche e strumenti finalizzati alla 
evoluzione interiore che intendono sviluppare e risvegliare nuove capacità, 
raffinare la sensibilità percettiva ed espandere la possibilità di visione. 

Nell'intento di amplificare il potere personale, considerando il mondo in cui 
viviamo un Cosmo di Energia Vivente, impareremo, in una dimensione più 
interiore, introspettiva, apparentemente “magica”, a riconoscere, gestire  ed 
utilizzare le energie in modi più funzionali ed evolutivamente appropriati.  

Si imparerà a lavorare con “gli Alleati”, si stimolerà la capacità di “vedere” la 
realtà nel suo aspetto più totale e completo: riconoscere la realtà per viverla 
pienamente ed evitare comportamenti, atteggiamenti e relazioni incoerenti e 
disfunzionali; si implementerà la capacità di parlare in modo coerente, 
determinato ad altre persone e/o in pubblico; si attiverà dal profondo il potere 
di essere sé stessi, manifestare la propria essenza e affermarsi nella realtà 
affettiva, relazionale, lavorativa; e infine si integrerà il potere dell’amore unito 
alla volontà: utilizzare l’amore consapevolmente e attivamente evitando di 
sperimentarlo passivamente. 

Sperimentare nuove modalità di lavorare ed utilizzare il Poqpo, costruire il 
proprio “axis mundi”, entrando in contatto con sé stessi come luogo di 
congiunzione tra cielo e terra e recuperare la connessione con i propri 
antenati, permetterà di  connettersi con il potere della natura finora nascosto 
permettendo di trasformare la realtà in maniera coerente ed integrata al 
proprio intento. 

  

NOTA IMPORTANTE: 
Il seminario verrà disdetto qualora non venga raggiunto il numero minimo di 

20 partecipanti.     
  

 

 

Per informazioni sui costi ed iscrizioni (che dovranno 
pervenire entro il 2/05/2017),  

inviare una mail all'indirizzo 
info@istitutodiscienzeolistiche.org oppure un SMS al 
numero 3478962220 

 

ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 

Via Calamattia 1 - 09134 CAGLIARI 
C.F. 92153170920 

 

     

 


