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Reiki 1° e 2° livello
“In un mondo pieno di caos, IRIS ti offre un seminario
per ritrovare pace e rilassamento”
Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

Che cos’è il Reiki
Di certo possiamo dire cosa non è il Reiki: non è una tecnica di
massaggio, non è una religione, non è una terapia psichica, non è
pranoterapia né una forma di immaginazione guidata o di
pensiero positivo.

Reiki è : Energia Vitale Universale del Rei,
ed Energia Individuale del Ki.
Sempre più persone in Occidente conoscono il Reiki e,
soprattutto, ne conoscono gli effetti. Infatti il Reiki dà benessere
generale, capacità di sciogliere tensioni e stress, risolvendo
piccoli malanni e seri disturbi di salute.
È un metodo di guarigione e autoguarigione consigliato ufficiosamente da medici, come coadiuvante alla terapia
ufficiale per i loro pazienti.
Gli operatori Reiki attraverso le mani possono canalizzare questa energia sul paziente, ristabilendo l’equilibrio
energetico dell’organismo, prevenendo malanni e curandoli, eliminando lo stress e promuovendo la crescita
interiore.
Tutti coloro che sono stati iniziati al Reiki sono dei canali per l’Energia e possono quindi trasmetterla. Chiunque,
adulti e bambini possono diventare canali di energia e potranno curare e curarsi.

ll primo livello di Reiki
Metodo tradizionale USUI Shiki Ryoho si svolge in due serate di corso, durante i quali gli allievi ricevono
l’iniziazione (suddivisa in quattro rituali) che attiva in loro la capacità di canalizzare le energie universali, oltre ad
una serie di insegnamenti sulla storia del Reiki e sulle sue applicazioni tecniche di guarigione, di autoguarigione e
sul modo di trattare animali, piante ed oggetti oltre alle situazioni della propria esistenza.
Durante il corso l’Insegnante mostrerà i trattamenti di base e le tecniche per poter applicare il Reiki che gli
studenti possono sperimentare con gli altri partecipanti del corso.
A bambini di età compresa tra gli 0 e 5 anni il primo livello di Reiki è gratuito. Si consiglia comunque che siano
accompagnati dai genitori, per seguire meglio la crescita del livello fisico ed energetico del bambino.
Nel corso sono compresi: materiale didattico e diploma

Il secondo livello di Reiki
È riservato a coloro che hanno frequentato il primo livello e vogliono approfondire la loro conoscenza
dell'energia, che viene au- mentata attraverso i simboli cosmici i quali sviluppano il pensiero delle volontà per
guarire a distanza oppure a ottenere risultati positivi nel lavoro e nell'esistenza quotidiana senza danneggiare gli
altri per un interesse personale.
Non vi sono condizioni particolari per accedere al Reiki: esso scorre senza limiti, spontaneamente per tutta la vita
rimanendo con noi Eternamente perché fa parte di quell'energia dalla quale siamo stati creati.
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Con il Reiki la nostra energia aumenta in vibrazioni e frequenza e muta a livelli più elevati anche a livello della
coscienza: sia che lo vogliamo o no, avviene una trasformazione ed una nuova consapevolezza.

Le linee direttrici della Scuola I.R.I.S.
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 arricchi- to con le tecniche più moderne, quali la PNL e la formazione
dinamica e psicologica che sono tanto valutative che operative, fornendoti, se- guendo 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 qualificheranno ulteriormente nella tua professione.
Questo abbinamento fornisce un monte ore molto elevato, in linea con le direttive di futuri riconoscimenti
ufficiali.

Corredo
Vestiti comodi, calze

Alla lezione è richiesta
●

Puntualità per non disturbare i nostri compagni e per non privarci di quello che all’inizio delle lezioni può
essere utile come teoria o preparazione per entrare nella pratica.

●

Praticando 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.

Il seminario viene condotto dalla Master Maria Remigio coadiuvata dagli assistenti Master Reiki.
Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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