
 

Attivazione Rei-Ki Usui - livello 1 

“La Consapevolezza” 

 

Il ReiKi è un Metodo di Risveglio dello Spirito, Crescita Personale e sistema di Autoguarigione 

antichissimo, fu inspirato por Mikao Usui Sensei, in Giappone nel 1922, dopo alcuni giorni in reclusione 

e digiuno. 

 

Didattica teorico-pratica nell'arco di 2 giornate - DALLE 10.00 ALLE 17.00 

Conduce Leila Silva 

Maestra di Reiki Sistema Usui e Karuna, Naturopata e Operatore Olistico  

Fondatrice e Presidente della Ass. A.MO.ME. - Namastè ASD CC 

Via Delle Scuole, 40 - Pratissolo di Scandiano (RE)  

**L’incontro potrebbe svolgersi a Cavriago o a Scandiano** 

 

OBBIETTIVI DELLA INIZIAZIONE DEL PRIMO LIVELLO 

Attivare il Canale Energetico del Primo Livello attraverso gli opportuni procedimenti 

Apprendere l'utilizzo dell'energia del Primo Livello di ReiKi attraverso l'apprendimento e la pratica dei 

relativi trattamenti 

Acquisire una conoscenza di base dei principi delle filosofie orientali e dell'approccio psicosomatico con 

particolare riferimento alla Teoria dei Chakra, Teorie della Medicina Energetica 

 
 

SUGERIMENTI: 

Cercate di limitare il più possibile il fumo e il caffè; 

Rilassatevi, fate passeggiate all’aria aperta, attività fisica e ascoltate buona musica; 

Evitare rapporti sessuale; 

Bevete molta acqua; 

Preferire del buon cibo naturale, frutta e verdura; 

Se potete non ascoltate brute notizie in telegiornali o altro 



 

 

COSA PORTARE:  

plaid, piccolo cuscino, calze da casa pesanti, perché staremo senza scarpe, abiti comodi e 

preferibilmente di colore chiaro. 

Pausa pranzo di 1 ora a buffet, preferibilmente vegetariano, ognuno porta qualcosa da condividere con 

gli altri.  

 

PROGRAMMA  

Primo giorno - mattino 

Presentazione dei partecipanti e del Primo Livello Reiki  

Meditazione iniziale sul Chakra del Cuore 

Esercizi di sensibilizzazione, attivazioni e riconoscimento del campo aurico e energetico 

Attivazione della Kundalini 

Pausa pranzo – 1 ora insieme 

-pomeriggio- 

Meditazione su Respiro Consapevole e Mantra 

Cerimonia di Attivazione  

Auto-trattamento ReiKi 

 

Secondo giorno -mattino 

Equilibratura dei Chakra 

Trattamento Reiki base  

Pausa Pranzo – 1 ora  

Scambio e pratica, e condivisioni 

Meditazione di centratura  

Meditazione con i Principi del Reiki 

Ringraziamenti, saluti e consegna degli Attestati di Partecipazione e dispensa in formato Pdf 

 

AVVISO! 

Ti ricordiamo che per partecipare a tutti i nostri eventi è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

L'ingresso alle attività presso l'Ass. A.MO.ME-Namaste, è riservato ai SOCI 

 
Contributo per questa attività: EURO 150,00  

 

ISCRIZIONE 

Per l'iscrizione è necessario versamento di CAPARRA di 30€ da versare.  

Per ulteriori informazioni chiama: +39 3271499102  

o scrivi: amome.namaste@gmail.com e richiedere il modulo di iscrizione o scaricare direttamente dal 

sito: --->---> http://bit.ly/2qzv6VN  

 

I posti sono limitati, raggiunto il numero, le iscrizioni verranno chiuse 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2qzv6VN&h=AT0W-WonZQoi6iXQg6Ei0LXI20oBV72ljQkmpCvSraDR45pvYlysX2G5wzwj4nPe4dYsrAO048nCwJYwoeiFeEyu8o64iQ6nhViihU5CHvSepfwQPxwFLBkpRAukR_5MbA

