Il Reiki
Il mondo energetico si avvicina all’archetipale, alla
struttura del Cosmo come alla struttura del Corpo
fisico e al suo campo di emanazione.
Il Reiki è un’Arte curativa molto antica, riscoperta nel
XIX secolo dal Dott. Mikao Usui, monaco cristiano,
giapponese.
Reiki significa Energia Vitale Universale, l’energia che
anima e agisce in tutto il creato.
Nel Reiki essa agisce curando e risanando l’aspetto
fisico, emozionale, mentale e spirituale dell’individuo;

l’applicazione energetica e il richiamo di un simbolo
possono sbloccare “accumuli” psicoemozionali
altrimenti consolidati e “organicati”nella nostra
personalità.
Il Reiki può essere praticato da tutti e necessita di
alcune iniziazioni, atte a riaprire i canali energetici di
testa, cuore e mani, nonché dell’apprendimento di
semplici tecniche di posizionamento delle mani sul
corpo della persona da trattare, o sul proprio, nel caso
di Autotrattamento.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il Corso di primo livello si compone di tre incontri base
e di altri successivi brevi incontri per esercitazione
pratica.
Gli incontri di esercitazione potranno essere avviati
dopo almeno 21 giorni, durante i quali il praticante
utilizzerà su di se l’Autotrattamento appreso nel
Corso.
 Le quattro iniziazioni, per l’apertura dei canali di
testa, cuore, mano.
 Le tecniche di Autotrattamento.
 Le tecniche di Riequilibrio dei Chakra.
 Le tecniche di Trattamento completo.
 Le tecniche di Trattamento completo a più mani.
 Le Meditazioni attive.

 L’Autoindagine e l’esplorazione dei blocchi
energetici e psicologici nell’Allievo e l’analisi di
tematiche spontanee.
 Il Reiki nel cambiamento vibrazionale dell’era
attuale.
 Dopo gli almeno 21 giorni di Autotrattamento:
Verifica delle tecniche apprese
Valutazione delle tematiche e reazioni emerse.
 Dopo un periodo di alcuni mesi, il livello
successivo prevede l’introduzione di simboli e
altre tecniche applicative.
 Durante l’anno di Studi:
Scambi di Reiki con supervisione per utilizzare e
mantenere attivo il canale di passaggio e
rafforzarne l’Energia.
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