
Introduzione 

L’Universo è Energia, il mondo è Energia e noi siamo Energia: c’è Energia tutt’intorno e 
dentro di noi. 

Se l’Energia si blocca, avvertiamo disagi, malumori, malesseri e, se quest’Energia resta 
bloccata a lungo, questi disagi si manifestano anche a livello fisico. 

Quest’Energia (PRANA) scorre dentro di noi in moltissimi canali (NADI). Gli incroci di 
questi canali sono dei veri e propri “serbatoi energetici”: sono i nostri CHAKRA. 

Il nome deriva dal sanscrito e significa RUOTA -> sono vortici di Energia che assorbono 
l’Energia Universale e la convogliano nelle Nadi. 

Abbiamo moltissimi Chakra, ma sono SETTE quelli principali. 

Il 1° e il 7° Chakra sono singoli: relazionano l’uomo con l’Universo e con la Terra. 

Dal 2° al 6° Chakra ci sono sia il lato anteriore che quello posteriore: il lato anteriore 
riguarda i sentimenti e quello posteriore la volontà. 

La totale apertura dei Chakra si chiama ILLUMINAZIONE. 
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1° Chakra: CHAKRA DELLA RADICE 

Organi 

gonadi, genitali, retto, ossa, colonna vertebrale 

Funzioni 

istinto di sopravvivenza, sicurezza, gioia di vivere 

Verbo 

AVERE 

Chakra equilibrato 

stabilità, affermazione, persona dinamica, persona sicura di sè che sa ciò che vuole 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: problemi circolatori, coliti, obesità, emorroidi, sciatica, artrite, dolori alle 
ginocchia… 

a livello psichico: depressione, insicurezza, debolezza, scarsa resistenza fisica ed 
emotiva, eccessiva preoccupazione 
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2° Chakra: DEL CENTRO SACRALE 

Organi 

ghiandole surrenali, organi riproduttivi, sistema urinario 

Funzioni 

creatività, sessualità, senso di appartenenza 

Verbo 

VOLERE 

Chakra equilibrato 

persona creativa, che sa ciò che vuole senza danneggiare gli altri 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: dolori mestruali, problemi alla prostata, diabete, disfunzioni renali.. 

a livello psichico: ansia, senso di illusione, impotenza, scarsa autostima, panico, egoismo 

	  of 3 13



3° Chakra: DEL PLESSO SOLARE 

Organi 

pancreas, stomaco 

Funzioni 

modo in cui ci rapportiamo agli altri e abbiamo cura di noi stessi, volontà individuale, 
carisma 

Verbo 

VEDERE 

Chakra equilibrato 

leader e persona che sa organizzare, persona realizzata, carismatica con grande 
autostima 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: ulcera, problemi legati al cibo (anoressia-bulimima), diabete, ipoglicemia, 
indigestione, problemi intestinali, pancreatite, tumore allo stomaco.. 

a livello psichico: irascibilità, superbia, polemica, rabbia, ribellione, rancore 

 La persona perde il controllo delle emozioni -> atteggiamento aggressivo -> bere, 
alcool, droghe.. -> segue di solito una forte depressione 
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4° Chakra: DEL CENTRO DEL PETTO 

Organi 

cuore, polmoni 

Funzioni 

ponte tra i Chakra inferiori e quelli superiori 

Verbo 

AMARE 

Chakra equilibrato 

amore, pace interiore, empatia, comprensione, gioia 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: asma, ipertensione, malattie cardiache e polmonari, tumore al seno, 
dolore alle spalle.. 

a livello psichico: indifferenza, sospetto, dubbio su di sè, problemi relazionali, persona 
asociale, dolore 
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5° Chakra: DEL CENTRO DELLA GOLA 

Organi 

gola, tiroide 

Funzioni 

più è aperto, più si dona amore spirituale, espressione di ciò che si ha dentro (talenti, 
doti..) 

Verbo 

PARLARE 

Chakra equilibrato 

persona comunicativa, che non ha problemi relazionali, che sa esprimere i propri 
sentimenti 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: mal di gola, torcicollo, tonsillite, otite, raffreddore, allergie, problemi alla 
tiroide.. 

a livello psichico: fobie, terrore, menzogne, timidezza, chiusura, senso di vertigini 
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6° Chakra: TERZO OCCHIO 

Organi 

ipofisi 

Funzioni 

sede delle più elevate facoltà intellettuali, memoria e volontà 

Verbo 

VEDERE 

Chakra equilibrato 

intuizione e consapevolezza, energie guaritrici e chiaroveggenza 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: emicrania, cecità, schizofrenia, tumore cerebrale, labirintite, sordità.. 

a livello psichico: nevrosi, incubi, scarsa intuizione e immaginazione, scarsa capacità di 
decidere, persone inconcludenti 

	  of 7 13



7° Chakra: LA CORONA 

Organi 

non è associato a nessun organo perchè è l’unico Chakra che è all’esterno del corpo 

Funzioni 

tutte le questioni relative all’illuminazione: bellezza interiore ed esteriore 

Verbo 

SAPERE 

Chakra equilibrato 

connessione dell’umano allo spirito 

Chakra disarmonico 

a livello fisico: emicrania, infiammazione cerebrale.. 

a livello psichico: fobie, psicosi, depressione, confusione mentale, difficoltà di 
apprendimento 
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COS’È REIKI 

La parola REIKI è l’unione di due parole: REI (Energia Universale) e KI (Energia Vitale). 

L’operatore non è altro che un canale attraverso il quale si riceve l’Energia dell’Universo 
(REI) e la si convoglia nel corpo (nostro o di altri), trasformandola in Energia Vitale (KI) 
ed eliminando i vari blocchi che ci sono nelle Nadi (responsabili dei nostri malesseri, 
malattie..). 

Il Reiki fa sì che l’Energia torni a fluire armoniosamente, ridandoci così benessere ed 
equilibrio psico fisico. 

La cosa bella del Reiki è che non ha controindicazioni come i medicinali e l’operatore 
non può MAI sbagliare: l’Energia sa dove andare. 

La vera forza del Reiki è nella sua semplicità. 

Reiki è un potente metodo di guarigione naturale, è un processo evolutivo, una 
connessione tra l’uomo e l’Universo, è sempre disponibile, è esente da rischi, previene i 
disturbi ed è un’esperienza individuale unica e infine è un potente strumento per lo 
sviluppo personale e l’illuminazione spirituale. 
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COSA NON È REIKI 

Non è difficile da utilizzare: è una delle terapie olistiche più facili da usare. 

Non è terapia psichica: l’Energia non è soggetta a condizioni psichiche o mentali, nè 
può essere influenzata negativamente da emozioni o pensieri personali 

Non è un dogma, nè una dottrina o un credo specifico: Reiki è un sistema universale “di 
luce” che abbraccia qualsiasi dottrina o dogma, trascende i sistemi di fede 

Non è una religione, nè un culto: Reiki è la luce descritta in TUTTE le religioni del 
mondo, ti porta alla Sorgente, dove si può vedere tutto chiaramente 

Non è pranoterapia: Reiki si avvale dell’Energia Universale, mentre la pranoterapia si 
avvale dell’Energia dell’operatore 

  

Non è un massaggio: con Reiki si può anche non toccare la persona durante la seduta 

Non è una forma di controllo mentale o ipnosi: l’ipnosi si rivolge principalmente alle 
funzioni inferiori della mente, mentre Reiki trascende tutti i livelli dell’essere 

Non è immaginazione o pensiero ottimistico: sebbene siano di grande aiuto, questi non 
bastano per avviare un processo di guarigione, Reiki va al di là dello stato emotivo 
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Non è solo per guarire o solo per quando si è malati: Reiki porta ordine e mantiene 
l’Equilibrio ottimale e il benessere a livelli elevati perchè lavora con il tutto 

Non è destinato a pochi eletti ma è per TUTTI: l’Energia appartiene all’Universo e 
quindi a tutti noi 

Non è un’alternativa alla medicina: le cure vanno sempre fatte, il Reiki aiuta solo ad 
affrontarle al meglio e aiuta la guarigione (es: ospedali di Torino e Milano) 
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TRATTAMENTI 

 donne in gravidanza o che hanno appena partorito 

 eliminare stress e ansia 

 per rilassarsi e trovare il proprio equilibrio 

 per sostenere la nostra forza di volontà (dieta o smettere di fumare) 

 aiuta nelle convalescenze post operatorie o di semplici malattie (tempi di ripresa 
più brevi) 

 si può fare Reiki ai bambini, agli animali, all’acqua, al cibo, agli ambienti 

Prima dei trattamenti si fa una breve pratica di rilassamento: ciò vi aiuta a ricevere Reiki 
nel modo più armonioso possibile. 

Si possono sentire vari tipi di sensazioni: dal freddo al caldo al formicolio. 

È possibile anche avere delle “visioni” o dei ricordi (es: di quando eravate bambini): non 
spaventatevi ma rilassatevi, lasciatevi andare in ciò che vedete in tutta tranquillità. 

Se invece non sentite nulla, non preoccupatevi: il Reiki funziona comunque al di là della 
Vostra capacità ricettiva. Man mano che procedete con i trattamenti, anche la Vostra 
sensibilità aumenterà. 
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È bene ricordare che.. 

Le discipline olistiche non sono antagoniste alla 

medicina accademica: sono complementari 

Doni dell’Anima 
Scuola di Formazione Olistica 

Richiedi info per il Corso Reiki
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