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Organizza una formazione in Karuna Reiki® 
   Primo e secondo livello  

In attesa di riconoscimento per ECP  
 
  
                          Karuna Reiki®  

Il termine Karuna deriva dal sanscrito, ed è  
L’azione dell'Amore compassionevole.  

   
viene usato nelle tradizioni dello Zen, nel Buddhismo e nell’induismo, sostiene  
qualsiasi azione atta a diminuire gli squilibri personali e  altrui, sostiene lo 
sviluppo e la crescita personale.  
 
 
 
 
 
Il metodo Karuna Reiki® è stato sviluppato da William L. Rand, Maestro di 
Reiki fondatore dell'International Center for Reiki Training, in Michigan. 
ll metodo è stato brevettato in America ed è arrivato in Italia nel 1996. 
I simboli utilizzati sono stati canalizzati da diversi altri Master Reiki fra i quali 
Marcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont e 
Maria Abraham. William Lee Rand provò i simboli e ne riscontrò l'immenso 
valore, e sentendo tuttavia che il loro potenziale era ben maggiore di quanto 
creduto in precedenza, meditò su di essi e fu guidato a stabilire procedure di 
iniziazione e a chiamare il nuovo metodo Karuna Reiki®. 
Geminiano Pinelli è stato uno dei 20 primi Maestri Iniziati in Italia e autorizzato 
alla divulgazione del Metodo. Agli Allievi verrà rilasciato l’attestato registrato 
firmato da W. Rend e autorizzati alla pratica in tutto il mondo utilizzando il 
marchio. Il corso comprende 2 livelli con 8 simboli: 1°, 2° . Con la possibilità di 
intraprendere il corso di MASTER KARUNA REIKI con ulteriori 4 simboli per 
l’insegnamento. 
Così vengono descritte le proprietà degli otto Simboli di base da parte 
dell'International Center for Reiki Training: 
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"Il primo simbolo prepara la persona per una profonda trasformazione  ed è 
utilizzabile anche per lavorare su avvenimenti relativi a vite passate. Rilascia 
anche memorie di avvenimenti depositati nella memoria vibrazionale a livello 
cellulare. 
Il secondo simbolo lavora ancora più profondamente può essere utilizzato per 
interrompere schemi negativi che usiamo inconsciamente per separare noi 
stessi dalla nostra verità e per causarci delusione e rifiuto. Questo simbolo 
lavora sul nostro Sè ombra, quella parte di noi che esiste sotto la 
consapevolezza conscia e che lavora al di là del nostro consenso. 
Il terzo simbolo riempie la persona di amore e ristabilisce l'equilibrio. 
Il quarto simbolo completa il trattamento riportando la persona "con i piedi per 
terra". 
Il quinto simbolo si utilizza per correlare il Sé superiore con il Sé inferioree 
migliorare la capacità di apprendimento. 
Il sesto simbolo lavora per avere un buon radicamento, e per realizzare gli 
obbiettivi. 
Il settimo simbolo si utilizza per avere sempre chiara la realtà, affermare il 
proprio potere, e guarire la terra. 
L'ottavo simbolo è idoneo per portare pace, ed aumentare la chiaroveggenza.       
William Lee Rand 
Nel primo livello si apprendono i primi quattro simboli per armonizzare le 
energie Karmiche, il Se ombra, ritrovare l’ armonia interiore con l’aiuto 
Angelico, si lavorera per recuperare le proprie vere radici. 
Nel secondo livello si attiveranno gli altri quattro simboli per ritrovare il proprio 
potere personale e la connessione con le energie Universali, saranno integrate 
lezioni sui corpi energetici sottili,  lezioni sulla vera filosofia dei CHAKRA . 
 
È previsto, integrate le conoscenze e fatta sufficente pratica anche la 
formazione  per diventare teacher in autunno.  
 
1* livello Karuna*           10/11 febbraio     2018       per un totale di 16 ore equivalenti  a  24 ECP 
2* livello Karuna*           21/22 aprile         2018        per un totale di 16 ore equivalenti  a  24 ECP  
 
Verrà rilasciato l’attestato dal’ente “Tocco di luce” e dall’istituto americano Karuna Reiki 
 
Costi del seminario Primo livello         € 201,00  
                                Secondo livello    € 233,00 
 
A questi prezzi si aggiunge € 10 per diventare soci dell”ente per coloro che già non lo sono  
 
Docenti del corso : Maria Angela Bigoli  counsellor trainer ER 301T-CG  
Geminiano Pinelli  
 
                                  
 
Ente affiliato Siaf Italia SC 169/14 
Maria Angela Bigoli  counsellor trainer ER 301T-CG 
Geminiano Pinelli in attesa di iscrizione  


