
Percorso 3° Livello Reiki - Master 

Esperienziale-Metodo Mikao Usui  

Sei Giornate-ore 10 /16 -Totale ore 36  

dal 07 gennaio 2018 - al 20 Maggio 2018                      

  

PROGRAMMA                          

-Introduzione al percorso.  La formazione è aperta a chi ha già esperienza pratica di Tecniche

Energetiche Olistiche e l'iniziazione al 1° e 2° livello Reiki-Usui da almeno due anni. L'obiettivo

della  formazione  è  accompagnare  e  sostenere  l'allievo nel  suo percorso di  crescita  personale e

spirituale, in modo di risvegliare la sua sensibilità verso se stesso e le altre persone, Per far crescere

la sua disponibilità di fronte a sfide impegnative, attraverso le quali si sviluppano percezione ed

empatia,  qualità  di  presenza  necessarie  per  accogliere  e  “comprendere”  le  proprie  e  le  altrui

debolezze-risorse. Umiltà e responsabilità sono le basi del cammino di un Operatore Reiki Master.   

-E'  prevista  la partecipazione a corsi  di  primo e secondo livello per approfondire le  esperienze

pratiche in contatto con  l'Energia Reiki. 

-L'energia Reiki agisce su più piani: fisico, psichico, emozionale, energetico. Tutto ciò apre il cuore

a  riconoscere che ad un livello siamo Luce, il primo passo per osservare noi stessi e ogni essere

umano nella sua “totalità”. 

-Approfondimento del significato delle quattro attivazioni del 1°Livello e  relativa pratica manuale,

approfondimento dell'esperienza trattamenti base con i simboli 2° livello, riepilogo-potenziamento

esperienza mentale a distanza - applicazione delle varie possibilità di trattamenti.  

-Nella meditazione si percepisce il passaggio dal livello degli opposti a livello dell'unità interiore,

per  allenare la  mente a  lasciar  fluire  i  pensieri  nel  cuore,  “il  passaggio da dove siamo a dove

vorremmo essere”. Meditare è ampliare la consapevolezza profonda di se. 

-La formazione si conclude con due giornate di pratica intensiva.  Durante i  due giorni avviene

l'iniziazione  al  grado  di  Maestro.  Esercitiamo  il  rituale  dell'iniziazione  nella  condivisione  del

simbolo del Maestro e l'insegnamento pratico dei tre livelli Reiki. 
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