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A.R.T. • Advanced Reiki Training
Terzo livello Reiki (Istruttore operatore Reiki)
presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

Meditazione Reiki - A.R.T.
È una meditazione molto efficace, se fatta mattina e sera è molto potente. Oltre
alla meditazione c’è il potere di guarigione Reiki. Porta rilassamento, chiarezza.
Se fatta frequentemente porta alla chiaroveggenza, circonda tutte le aree
problematiche della propria vita come soffice nebbiolina Reiki. Può essere
utilizzata per risolvere problemi e raggiungere obiettivi, la sua validità aumenta
con la pratica regolare. Inoltre ci mette in contatto con le nostre Guide Spirituali.
Il seminario di Terzo Livello A.R.T. (Advanced Reiki Training) è stato creato per tutti coloro che hanno
l’esigenza, dopo aver frequentato il secondo livello di Reiki di qualcosa in più: un seminario di Terzo livello per
diventare Istruttore ed operatore terapeuta di Reiki, e pone le basi per diventare Master Reiki insegnante.
Inoltre si imparano tecniche per rafforzare la mente ed espandere la coscienza, per proteggere se stessi e gli altri
oltre a meditazioni guidate per incontrare le nostre Guide, ed infine è un utile strumento di guarigione fisica.
Questo ulteriore “livello” di Reiki da la possibilità di fare trattamenti “autorizzati” su persone che hanno dei
problemi sia fisici che energetici.

Terzo livello Reiki Advanced Reiki Training: Programma
●

Il simbolo Master di Usui, come usarlo, a cosa serve.

●

Il simbolo Master per incrementare l’efficacia dei simboli di 2° livello Reiki e per eseguire trattamenti, per
aumentare la tua energia Reiki

●

Meditazione Reiki per rafforzare la mente ed espandere la coscienza.

●

Tecniche avanzate di utilizzo Reiki per risolvere problemi e raggiungere obiettivi

●

Utilizzo Reiki per proteggere se stessi e gli altri - Utilizzo di cristalli e pietre con Reiki.

●

Come realizzare una griglia Reiki per continuare a dare energia Reiki a tutti.

●

Pulizia dell’aura con Reiki per rimuovere l’energia psichica negativa da se stessi e da altri.

●

Meditazione in movimento con il simbolo Master per radicarsi e focalizzarsi.

●

Meditazione guidata per incontrare le proprie Guide Reiki.

Imparare a lavorare con il simbolo del Master di Usui serve a:
●

Chiamare l’Energia.

●

Fortificare l’Energia di Reiki, chiedendo la guarigione.

●

Ogni volta che si usa con trattamenti Reiki, il ricevente si sente gratificato.

●

Creare un canale forte tra il Sé fisico e il Sé superiore.

●

Intensificare e focalizzare l’energia Reiki stabilendo risultati positivi in modo definito.

●

Proteggere il lavoro di guarigione che si svolge.

●

Esaltare le azioni degli altri simboli oltre che a esaltare le qualità di Reiki.

●

Simile al simbolo di potere, ma operante a una frequenza assai più elevata.

●

Lo si usa sempre prima degli altri simboli per caricali renderli più efficaci.
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●

Utilizzato mentre si somministra un trattamento Reiki, per guarisce e trasforma.

●

Può essere utilizzato come parte di un rituale.

●

Serve per noi stessi. Ci dà maggiore forza e protezione.

●

Si utilizza per benedizioni, ringraziamenti per se stessi.

●

Per benedire e rafforzare attività (negozi ecc.)

Meditazione in movimento
●

La Meditazione in movimento serve quando senti il bisogno di maggior fiducia e potere personale.

La griglia Reiki
●

Per migliorare le tue abilità di guarigione è necessario avere una mente aperta e la volontà di provare
nuove tecniche.

●

Possiamo infatti utilizzare i Cristalli per farci aiutare con la guarigione a distanza.

Antahkarana
●

Antahkarana è un antico simbolo di guarigione e di meditazione che è stato usato in Tibet e in Cina per
migliaia di anni.

●

È un simbolo molto forte che sprigiona effetti benefici sui chakra e sull'Aura anche tenendolo
semplicemente vicino (la "scienza" della Radioni- ca insegna che speciali linee disegnate su carta possono
creare un effetto psichico sullo spazio circostante in grado di influenzare i corpi energetici dell'essere
umano.

Chirurgia psichica
●

Dentro di noi ci sono abilità dormienti che chiedono di essere utilizzate.

●

Una di queste è la capacità di guarire noi stessi, gli uni gli altri, è semplicemente un modo di reclamare il
proprio potere e di sviluppare i mezzi per utilizzarlo.

●

La chirurgia psichica ci permette di usare il nostro potere interiore per permetterci di guarire.

●

Elimina tutti i blocchi psichici, emozionali e di dipendenze.

●

Può essere applicato sia su noi stessi che sugli altri, lavora sull'aura senza fare tagli.

Docente del corso: Master Maria Remigio - Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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