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Karuna Reiki™ 1° e 2° livello
Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

“Un nuovo metodo per utilizzare l’Energia in modo ancora più incisivo,
dettagliato e soprattutto improntato sull’Amore: una nuova
opportunita ̀ per chi ha frequentato il seminario di A.R.T. terzo livello e
Master Reiki”

Dove e’ nato il Karuna Reiki™
Il metodo è nato nell’ International Center for Reiki Training, di Southfield
(Michigan, USA), diretto da William Rand. Si tratta di un centro ampiamente
riconosciuto e stimato, in cui si svolge un’intensa ricerca non soltanto sul Reiki
(Rand ha lavorato con Pyllis Furumoto), ma in tutti gli ambiti della visione olistica
dell’essere umano, compresi e in primo luogo gli aspetti spirituali ed evolutivi.

È grazie a tale ricerca che sono stati canalizzati i simboli capaci di sintonizzare sull’Energia Karuna ReikiTM e di
attivarne le diverse possibilità di guarigione. Grazie alla sua validità il metodo Karuna ReikiTM sta rapidamente
conquistando altri Paesi, anche in Europa.

Il seminario 1° e 2° livello operatore Karuna Reiki™
Il seminario si svolgerà in due giorni dalle 10 alle 18, con intervallo per il pranzo.

Può essere frequentato solo da coloro che hanno avuto la preparazione a Operatori A.R.T., o Master Reiki.

Si trasmettono gli 8 simboli di Karuna 1°e 2°, si effettua una attivazione a livello.

Verranno trattati i seguenti argomenti:

● approfondimento dell’utilizzo del Reiki;

● PNL (programmazione neuro linguistica);

● meditazione guidata, pulizia karmica.

Che cosa significa Karuna
Karuna è un termine sanscrito usato nell’Induismo, Buddhismo e dallo Zen; si applica a qualsiasi azione venga
intrapresa per diminuire la soffe- renza altrui, e potrebbe essere tradotto come:

“Azione compassionevole”.

Karuna è la qualità motivante di tutti gli Esseri Illuminati che lavorano allo scopo di porre fine alla sofferenza
della Terra.

I Maestri Cosmici ci inviano un flusso continuo e illimitato di energia di guarigione Guida, ma non tutti sono
ricettivi a ciò, sviluppando Karuna in voi stessi non soltanto aiutate gli altri, ma diventate più ricettivi verso
questa tecnica, che viene inviata dagli Esseri Illuminati.

In questo modo viene accelerata la Vostra guarigione. Karuna Reiki™ vi apre alla possibilità di lavorare in più
stretta connessione con tutti gli esseri illuminati, sia quelli presenti fisicamente, sia quelli presenti in spi- rito.

Perciò disponendosi su questa lunghezza d’onda, ci si allinea con il loro proposito e ci si apre al loro benefico
aiuto, che si esplica in primo luogo nei confronti di chi desidera servire il canale Karuna, accelerandone la
guarigione e la crescita.
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Una Breve descrizione dei primi 4 simboli di Karuna Reiki™
1° livello
Il primo aiuta a sciogliere gli effetti karmici, anche se profondamente insediati a livello cellulare.

Il secondo dà equilibrio e porta a una guarigione profonda; la sua essenza è amore, verità, bellezza e armonia.

Il terzo lavora sulle strutture mentali negative che usiamo per isolarci dalla verità, il che ci porta a delusione e
negazione.

Il quarto connette con la Terra i chakra inferiori e armonizza con essa i chakra superiori.

Le linee direttrici della nostra Scuola
La nostra Scuola ti introdurrà a tre delle più grandi Tradizioni del Reiki, Usui Shiki Ryoho, Tibetan Style,
Japanese Reiki, oltre allo Hata Yoga, un programma completo di sicura efficacia.

Questo insegnamento te lo proponiamo arricchito con le tecniche più moderne, quali la PNL e la formazione
dinamica e psicologica che sono tanto valutative che operative, fornendoti, seguendo le metodiche, una
formazione completa.

Inoltre, questi seminari completi vanno a completare la tua preparazione a Master, fornendoti una serie di
tecniche accessorie e complementari che ti qualificano ulteriormente nella tua professione.

Questo abbinamento fornisce un monte ore molto elevato, in linea con le direttive di futuri riconoscimenti
ufficiali.

Corredo necessario:
● Vestiti comodi, calze

Alla lezione è richiesta:
● Puntualità per non disturbare i compagni di corso e per non privarsi di quello che all’inizio delle lezioni

può essere utile come teoria o preparazione per entrare nella pratica.
● Praticando Karuna Reiki si diventa più consapevoli di se stessi e questo porta all’autoguarigione.
● Inoltre crea armonia nella nostra mente, maggiore apertura alle esperienze della vita e al fluire

dell’energia.

L’insegnante
Maria Remigio Master Reiki e Master Karuna Reiki™ . Ha ricevuto la preparazione a Master Karuna Reiki® da
Melinda DeBoer e Laura Gifford maestri di Reiki e Karuna Reiki® del "International Center for Reiki Training,
Southfield USA”.

Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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