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Japanese Reiki Shinpiden Master
Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino
“Seminario avanzato ed intensivo per diventare Master Japanese.
Ritrovare le Radici del Reiki secondo gli insegnamenti originali della
Usui Ryoho Gakkai”

Livello Shinpiden Reiki
Il seminario ci chiarisce il modo in cui Reiki è insegnato alla Usui Reiki Ryoho
Gakkai
Come assemblare le nuove tecniche Il cerchio Reiki (pratica)
Hatsurei Ho (esercizi per lo sviluppo spirituale e l'auto purificazione)
Reiji Ho e Byosen Reikan Ho (esercizi energetici) teoria e pratica nelle versioni
sia di Frank Arjava Petter, sia di Hiroshi Doi
Particolari tecniche di guarigione: canalizzare l'energia attraverso gli occhi, il soffio, l'invio focalizzato di energia,
il picchiettamento; tecniche di stimolazione e liberazione del flusso energetico e pulizia energetica
Altre tecniche volte ad un risultato specifico come l'emoscambio (pratica per la disintossicazione cellulare); il
radicamento, ecc.
Posizioni delle mani per diversi disturbi specifici; contenute nel manuale di Mikao Usui e Chujiro Hayashi

L'arte giapponese di Reiki
Ci offre il consiglio pratico per lo sviluppo personale e trattamenti all'interno del sistema di Reiki.
Crescendo da un periodo intensamente spirituale di storia del Giappone, questo sistema ha interessato persone
di ogni paese, nel mondo.
La popolarità di questo metodo si trova non solo nelle relative capacità terapeutiche ma anche un regalo di aiuto
per farci ricordare qual è la nostra vera natura spirituale.
Tutti i rami di Reiki hanno come loro elementi di base cinque fondamenti.
Con la tecnica di Reiki Japanese, per gradi verrete accompagnati in un viaggio auto rigenerante dove sono
comprese le meditazioni, le tecniche tradizionali, precetti e tecniche di trattamento. Mettere questa conoscenza
in pratica, diventa facile.
Scoprire come scegliere un metodo per soddisfare i vostri bisogni, per trovare la gioia in una procedura di pratica
quotidiana.
Questo viaggio è favorevole per quelli che desiderano aumentare il loro sviluppo personale e spirituale di Reiki.
L'equilibrio emozionale, l'agilità mentale, il recupero fisico ed il collegamento spirituale sono le pietre angolari di
auto sviluppo.
Il seminario di Japanese contiene informazioni sulle radici giapponesi tradizionali.
La chiarezza e l'accessibilità degli Insegnamenti in questo seminario ridefiniscono e rinforzano il concetto del
sistema di Reiki Usui.

Corredo necessario:
●

Vestiti comodi, calze

Istituto IRIS - via delle Rose, 8/a - 20095 Cusano Milanino - Milano - Italy
+39 02 50308688

info@istitutoiris.it

www.istitutoiris.it

GoogleMap

Pagina 2/2

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 il Japanese Reiki si diventa più consapevoli di essere operatori e Master Reiki di grande forza
e completa preparazione.

●

Questo crea autostima, sicurezza di come operare, maggiore apertura alle esperienze e al fluire
dell’energia.

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

Istituto IRIS - via delle Rose, 8/a - 20095 Cusano Milanino - Milano - Italy
+39 02 50308688

info@istitutoiris.it

www.istitutoiris.it

GoogleMap

