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Seminario on line 
La via del cuore: dalla scienza alla tradizione andina e viceversa. 

Tecniche psico-bio spirituali di risoluzione interiore delle 5 ferite dell’anima 
Con Roberto Sarti e Andrea Panatta 

 

Sincronizzare la nostra vita con il flusso del Cosmo Vivente attraverso una serie di esperienze pratiche, 
stabilendo un ponte tra le conoscenze occidentali e l’antica sapienza degli indigeni delle Ande, depositari di 
ancestrali saggezze per la cura ed il benessere psicologico, fisico e spirituale. 
Attraverso l’esperienza delle tecniche Andine è possibile produrre fenomeni di entanglement, cioè 
coincidenza e compartecipazione attiva e consapevole con le leggi che reggono il cosmo e che la scienza 
contemporanea definisce come sincronicità. 
Il punto di partenza è il nostro corpo e la sua capacità di contenere tutte quelle informazioni che ci hanno 
formato, inclusi quei traumi, blocchi energetici dal punto di vista andino, che è possibile recuperare e sentire 
nuovamente per farli nuovamente fluire dentro di noi al fine di ricontattare quel senso di unità, di olos, di 
ordine cosmico che è la base della vita stessa. 
La relazione con il nostro ambiente interno e con la realtà che ci circonda è il fattore fondamentale della 
crescita umana. Produrre consapevolezza ed innalzamento dello stato della nostra coscienza è il frutto della 
conoscenza di quelle leggi naturali che ci governano e della capacità di sfruttare queste leggi a nostro favore. 
Sfrutteremo il campo magnetico del cuore al fine di incrementare la nostra intelligenza emotiva apprendendo 
a dialogare con il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito inteso come un tutto e a metterlo in relazione 
funzionale con l’ambiente circostante. 
Apprendere questo significa godere della propria pienezza interiore e sfruttarla per produrre benessere ad 
ogni livello, allineandoci con la nostra vera natura secondo il progetto della nostra vita. 
 
 
 

“Prima della nascita, l’anima di ciascuno di noi 
sceglie un’immagine o disegno che poi vivremo sulla terra, e riceve 

un compagno che ci guidi quassù, un daimon, che è 
unico e tipico nostro. Tuttavia, nel venire al mondo, dimentichiamo 

tutto questo e crediamo di essere venuti vuoti. È il daimon 
che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del 

disegno prescelto, è lui dunque il portatore del nostro 
destino”. J. Hilmann – Il codice dell’anima 
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Programma degli incontri 
 
Lo scopo del ciclo di 5 giornate (le ultime due saranno l’intero weekend) è quello di unire la parte intellettuale 
a quella del percepire e del sentire, la ragione ed il sentimento, le informazioni intellettuali e quelle corporee, 
creando un ponte tra la parte migliore dei mondi occidentale ed andino.  
Durante il percorso andremo ad esplorare e guarire le ferite della nostra esistenza e, allo stesso tempo, 
apprenderemo una serie di tecniche provenienti dall’antica tradizione ancestrale delle Ande del Perù che sono 
particolarmente utili per risolvere anche le sfide quotidiane che la vita ci pone davanti facendoci fluire nel 
Cosmo Vivente, nella Realtà intesa come l’unione della parte fisica e metafisica della vita stessa.  
Questi i programmi degli incontri, ai quali è possibile partecipare anche singolarmente tranne il weekend del 
20 e 21 maggio 2023 che deve essere fruito interamente e che sarà anche in presenza oltre che online come i 
precedenti. La sede fisica dell’incontro del 20 e 21 maggio 2023 sarà Roma in luogo da definirsi. 
Gli incontri prevedono una parte teorica ed una pratica: 

1. Incontrare la Madre Terra e farsi accudire  

Domenica 19 marzo 2023 dalle ore 09.00 alle ore 19.00  

Il cosmo come misteriosa opportunità – La mia responsabilità nella vita - Apprendere dalla Madre Terra a 

mangiare e digerire l’energia pesante che si produce nelle relazioni con l’ambiente circostante – La reciprocità 

come base della relazione con il Cosmo Vivente - Costruire le nostre relazioni interpersonali – Omologia e 

complementarietà nelle relazioni -  

 

2. Le emozioni e la base della vita 

Sabato 25 marzo 2023 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 

Le emozioni: nemiche o alleate? – La nascita: esplorare la nostra storia personale e sciogliere i blocchi dei nostri 

traumi – La morte: mistero ed opportunità di crescita  

 

3. Dialogare con l’Energia vivente:  

Sabato 22 aprile 2023 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 

Attivare i nostri centri energetici per collegarci con l’ambiente circostante – Dialogare con l’energia vivente per 

ottenere soluzioni – Generare un campo collettivo di amore destinato alla guarigione del nostro sistema 

 

4. Destrutturare le nostre maschere, ristrutturare il nostro sistema e costruire la totalità con l’aiuto degli alleati 

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 sia on line che in presenza a Roma 

Sciogliere i blocchi del nostro vedere (“vedere” la nostra realtà nella sua parte visibile ed esoterica - Sciogliere i 

blocchi di espressione del nostro sentire (dare voce al nostro sentire) – Unire il nostro cuore con il nostro sé – 

Agire nella realtà sfruttandola a nostro vantaggio – Apprendere il distacco: un dono alla Madre Terra – 

Ricostruire noi stessi con il supporto della Madre Terra – L’albero della vita - Donarci al Cosmo Vivente – 

Integrare l’animale di potere ed usarlo nel Mondo   
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Costi e modalità di iscrizione 
 
-Termine iscrizione per i 4 incontri 10 marzo 2023 
-Il costo degli incontri è di € 90 per ogni giornata di lavoro.  
-Se decidi di iscriverti all’intero percorso entro il 10 marzo 2023 il costo dell’intero pacchetto è di € 360 invece che  
€ 450.  
- Se hai già partecipato all’intero percorso in precedenza il costo per te sarà di € 180 per i quattro incontri de la via 
del cuore da versare entro il termine del 10 marzo 2023 
- Verranno fornite le registrazioni AUDIO e le SLIDES di supporto (non possiamo distribuire i video per problemi di 
privacy) di ogni incontro incuso il materiale di consultazione per lo studio e la pratica individuali. 
 

Per iscriverti:  
-scarica il modulo di iscrizione a questo link: http://tawantin.it/wp-content/uploads/2023/02/MODULO-
ISCRIZIONE.pdf  
-compila il modulo indicando i tuoi dati e il nome del seminario cui vuoi partecipare: esempi Via del cuore 1..5 (per 
i singoli incontri) oppure Via del cuore intero percorso  
-effettua il versamento della quota di partecipazione al seguente IBAN:  
IT58Z0623003208000043124063 Intestato a Roberto Sarti  
-invia una mail a robertosarti66@yahoo.com con la ricevuta del versamento e il modulo di iscrizione compilato in 
allegato.  
 
Riceverai il link e la password di partecipazione 24 ore prima del seminario a cui ti sei iscritto\a.  
 
Maggiori info sulla tradizione andina www.tawantin.it  
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