
COS’È REIKI 

L’Energia è ovunque intorno e dentro di noi. Se si blocca, avvertiamo disagi, malumori, 
malesseri. 

Se resta bloccata a lungo, questi disagi si manifestano anche a livello fisico. 

L'energia (PRANA) scorre dentro di noi in moltissimi canali (NADI). 

Gli incroci di questi canali sono dei veri e propri “serbatoi energetici” che si chiamano 
CHAKRA. 

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) 
per eliminare i blocchi. 

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

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 e non è come purtroppo tanti credono 
destinato a pochi eletti ma è per TUTTI: l’Energia appartiene all’Universo e quindi a 
tutti noi. 



REIKI Tradizionale USUI  

È una disciplina mente-corpo che non si occupa solo del riequilibrio energetico e della 
“guarigione” fisica e mentale di chi lo pratica, ma rappresenta anche un percorso di 
crescita personale e di evoluzione spirituale. 

È una disciplina efficace che si basa sulla possibilità di veicolare il flusso di Energia di 
Guarigione attraverso la semplice imposizione delle mani su qualsiasi richiedente. 

Nel secondo livello vengono attivati i simboli e sarà possibile lavorare anche a livello 
mentale e a distanza. 

L’attivazione è resa operante solo ed esclusivamente attraverso un Master Reiki. 

KARUNA HEALING 

Se il Reiki tradizionale Usui lavora a livello fisico e mentale, il Karuna Healing è 

meramente spirituale. 

Non si sostituiscono a vicenda: entrambi possono lavorare insieme ad un livello di 
Energia più elevato e di coscienza più profonda. 

Lavorare costantemente con Karuna rafforza in noi la consapevolezza e la connessione 
con le nostre Guide Spirituali più pure. 

Il Karuna dà la possibilità alle persone di connettersi direttamente con il loro potere 
superiore: è particolarmente indicato per persone che praticano tecniche spirituali 
come ad esempio la meditazione. 

*Per iscriversi al Karuna Healing è richiesto il 2° livello di Reiki Usui* 



I CORSI  

- I corsi si possono fare sia in presenza (scrivere alla segreteria per info) sia a distanza 
(videoconferenza con google meet o skype) comodamente a casa propria 

- Qualora un allievo volesse rifare il corso, lo può rifare gratuitamente nella prossima 
sessione 

- Tutti i nostri allievi vengono seguiti e supportati costantemente con un follow-up 
dedicato (email, zoom, skype, google meet o whatsapp) 

Diploma certificato, riconosciuto e accreditato 

R.E.O.O. Registro Europeo Operatori Olistici  

Diploma rilasciato ai sensi della Legge 4/2013 

Scrivici per info su 

programmi, prezzi e metodi di pagamento accettati
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