
Serata di scambi e condivisioni 

Mercoledì  12  dicembre  2018   -  ore  20,45 

Reiki Usui 

Incontro gratuito aperto a tutti i praticanti Reiki Usui e loro amici che ancora non 
conoscono questa pratica e desiderano avvicinarsi ad essa. 
Praticare il Reiki ci rende più vivi, più energetici, più positivi, più aperti a consentire 
che l'energia vitale prevalga sulla malattia perché significa liberarsi da quel senso 
illusorio di separazione dal Tutto, acquisendo invece la conoscenza di essere un 
tutt'uno con l'Universo, proprio come un'onda fa parte dell'oceano. 
Essere iniziati al Reiki e praticarlo, significa entrare in contatto con il nostro cuore  
che e' la porta dì collegamento per qualsiasi tipo di guarigione. 
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La pratica del Reiki si apprende attraverso delle armonizzazioni (iniziazioni), da quel 
momento in poi e per sempre, si è canali attivi del Reiki, ossia l'Energia Vitale 
Universale inizia a scorrere in noi in modo illimitato. 
Dalla armonizzazione con il Reiki, con la sua pratica e con il conseguente 
ricongiungimento con se stessi, le nostre energie sopite si risvegliano apportando 
benefici sull'intera coscienza, psichica e corporea. 
Si avrà un potenziamento evidente della circolazione energetica in tutto il corpo, 
rinvigorendo e bilanciando i nostri centri energetici. Il nostro corpo sarà portato ad 
uno stato di profondo rilassamento, eliminando stress nervosi e calmando la mente.   
Ci sarà un aumento di consapevolezza con incremento di capacità intuitive, un flusso 
emozionale più ricco, profondo e stabile, una maggiore acutezza sensoriale, con 
conseguente lucidità di pensiero e giudizio. Anche i talenti e le abilità personali 
ricevono un forte impulso a manifestasi e a indirizzarsi verso un sempre più alto livello 
di realizzazione, aiutandoci ad attuare il cammino di vita che ci è congeniale. 
Sul piano fisico aumenta il processo dell'eliminazione delle tossine accumulate nel 
corpo alleviando il dolere acuto e cronico. 
Il Reiki aiuta a modificare la struttura chimica delle cellule del corpo rigenerando gli 
organi e ricostruendo tessuti e ossa e stimola attraverso il sistema linfatico ed 
endocrino il rafforzarsi del sistema immunitario con una migliore resistenza 
immunologica alle malattie, un sicuro riequilibrio delle funzioni del ciclo sonno-veglia, 
l'auto regolazione dell'appetito e grazie alla diminuzione dello stress, anche una 
distensione muscolare. 
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