
Iniziazioni  ed armonizzazioni  al 2° livello

Domenica 29  settembre  2019   - ore  9,30

Reiki Usui

Giornata di iniziazione ed armonizzazione all’Energia Intelligente del Reiki, secondo
la tradizione e gli insegnamenti di Mikao Usui.
In questa giornata sacra le persone che hanno operato in autotrattamento e su altri
grazie al 1° livello potranno apprendere nuove modalità di utilizzo del Reiki grazie
alla conoscenza e all’utilizzo dei simboli che consentono di praticare in modo più
efficace e a distanza. Col 2* livello si passa dalla materia alla sfera conscia ed
inconscia, rendendoci maggiormente consapevoli del nostro mondo interiore.

Essere iniziati al 2* livello Reiki e praticarlo, significa essere sempre di più in 
contatto con il nostro cuore , porta dì accesso a qualsiasi tipo di guarigione.

Corso di 2° livello su prenotazione  - costo  €.120,00



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. 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.

Cosa si apprende:

La conoscenza e l’utilizzo dei simboli Reiki di 2° livello
Il trattamento a distanza
Altri simboli potenzianti (Zonar - Halu-Len So My - Harth-Yod - Om)
Mani nell’Infinito
Le meditazioni Gassho - Hatsu Rei
Tecniche di emoscambio e purificazione del sangue
Tecniche per l’eliminazione delle scorie e delle tossine
La scatolina del Reiki

Corso di 2° livello su prenotazione  - costo  €.120,00


