
Organizzano 

I PERCORSI 

DELLA 

COSCIENZA 
 
 
 
 

Il seminario itinerante si svolgerà in vari 
siti archeologi della Sardegna.  
Ci muoveremo, già a partire dal venerdì, 
in ogni angolo dell’isola, toccando i 
luoghi di maggiore interesse energetico-
spirituale.  
Il lavoro prevede l’insegnamento e il 
ripasso delle pratiche della tradizione 
andina supportate dall’energia della 
tradizione della Sardegna. 

Date:  

29 - 30 - 31 maggio 
1 - 2 giugno 
 

Orari: 

Dalle ore 9.00 alle ore 20.30 circa (gli orari 
di fine serata potranno variare in base agli 
itinerari).  
 

Pas� (non inclusi):  

presso strutture convenzionate o al sacco 
per chi lo preferisce. 
 

Partenza:  

venerdì mattina ore 9.00, incontro in via 
Francoforte 10/A, Cagliari (presso sede 
Istituto di Scienze Olistiche). 

L’Is�tuto di Scienze Olis�che è 

un’Associazione non lucra�va che 

si occupa di: favorire, s�molare, 

sostenere, ed educare il processo 

di evoluzione umana verso la 

massima espressione, a uando 

interven�  mul�disciplinari.  
 

Le scienze olis�che sono quelle 

discipline che si occupano dello 

studio dell’uomo nella sua 

totalità: 

dal punto di vista fisico, 

psicologico, relazionale, 

ambientale e spirituale. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Inviare SMS al nr. 3208720380 
oppure 
info@istitutodiscienzeolistiche.org 

Seminario itinerante a cura del 

Dott. ANTONIO PALA 

 

SARDEGNA 

29 - 30 - 31 maggio 

1 - 2 giugno 

2020 

     Istituto di  

     Scienze   

     Olistiche 



Psicologo, psicoterapeuta, già       
docente universitario, esperto in    
ipnosi clinica, P.N.L., psicologia 
dello sport e delle organizzazioni. 
Nell’ambito delle medicine              
tradizionali ha conseguito un        
dottorato in Qi-Gong e un 
dottorato in agopuntura (Beijng 
College e    Colombo University) 
e, entrando in contatto con i 
depositari di svariate tradizioni, si 
è dedicato allo studio delle 
conoscenze sciamaniche.      

Studia e pratica discipline 
energetico spirituali da circa 30 
anni. 

Da diversi anni si occupa di 
medicina e psicologia quantistica 
e ciò gli ha permesso di accedere 
alle conoscenze e ai processi di         
guarigione più innovativi  ed 
efficaci, quali:  

PSYCH-K® 

THE RECONNECTION 

Prof. 

Antonio 

Pala 

Il seminario comprende “l’insegnamento 
completo della tradizione Inka”, introducendo i 
partecipanti ad una nuova modalità che implica 
una “pratica energetica” che permette di 
connettere la propria energia spirituale con le 
energie che ci circondano. Questi seminari sono 
aperti a tutti, in quanto prevedono 
l’insegnamento delle tecniche base (mistiche) 
seguite ed integrate da quelle delle altre parti 
della tradizione (esoteriche e comportamentali). 
 

La particolare articolazione dell’esperienza 
permetterà ai partecipanti di affrontare e 
integrare i contenuti del mondo di sopra (Hanaq 
Pacha), del mondo di sotto (Uku Pacha) e del 
mondo di mezzo (Kay Pacha) sperimentando i 
diversi modi di rapportarsi alla realtà attraverso 
le tecniche energetico spirituali.  
 

Parti fondamentali del seminario, sono: il lavoro 
sul potere, attraverso il risveglio dell’attenzione 
e del rapporto con la natura e con la realtà 
circostante attraverso lo sviluppo della 
consapevolezza di sé e dell’attualizzazione del 
proprio intento.  
 

Il percorso porterà in templi preistorici, in 
antiche grotte, nelle domus de Janas, in boschi 
sacri, nei più potenti siti nuragici, nelle tombe 
dei giganti, in pozzi e fonti sacre, in acque e 
montagne ai quattro angoli dell’isola, stimolando 
un’esperienza  
che  unirà    la  
S u g gestione  
estetica     dei  
l u o g h i     al  
potere  d e l le  
l o r o     sacre  
e n e  r g   i  e,  
orientando i partecipanti alla scoperta di sé. 
 

Il fulcro di questi seminari è, infatti, l’evoluzione 
personale attraverso l’espansione della 
coscienza; i partecipanti, avranno la possibilità 
di entrare in contatto con gli aspetti più profondi 
ed elevati del Sé, sperimentandone il potere. 

Le tecniche che verranno insegnate 
riguardano un “lavoro “ di tipo 
“energetico” da svolgere mettendo in 
connessione la propria energia spirituale 
con le energie degli elementi cosmici, per 
mezzo di pratiche e visioni quasi 
totalmente sovrapponibili a quelle dei frati 
Francescani detti “spirituali” e dei 
“Carismatici”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le altre tecniche, si potrà assistere 
alla preparazione e all’utilizzo di un 
despacho (offerta-preghiera alle energie 
spirituali tutelari del luogo, si imparerà a 
praticare la “Limpia” (purificazione della 
“bolla” di energia personale e uso del 
qosqo = stomaco spirituale), verrà 
eseguito il Karpay Ayni (l’interscambio di 
iniziazione attraverso lo scambio di 
potere personale), si imparerà a 
“mangiare e digerire l’energia 
(Juchamijuy) la proiezione e l’espansione 
della bolla energetica e l’imposizione 
iniziatica della Mesa (strumento di potere 
spirituale). 


