
                             

CORSO REIKI PRIMO LIVELLO-Metodo Mikao Usui-  2019

Reiki è un antico sistema, o meglio dire, una pratica naturale, riscoperto in Giappone da Mikao
Usui alla fine dell'ottocento. Reiki è Energia universale inesauribile che mantiene in vita tutti gli
esseri umani, gli animali le piante. E' la forza che fluisce in tutte la creature viventi e fa si che
tutte le forme di vita non siano separate ma intimamente connesse. Nella pratica Reiki le onde
celebrali  sia  del  praticante  che  del  ricevente  entrano  in  uno  stato  Alpha,  caratteristico  del
rilassamento profondo. E'  una pratica che permette di entrare nello spazio del 'non' pensiero,
spostando la coscienza dal livello degli opposti al livello dell'unità interiore, riattivando nella
persona la capacità innata di essere centrata. L'energia  Reiki è amore incondizionato per tutti
senza differenze fluisce attraverso un leggero contatto delle mani. Esso corrisponde ai bisogni
fondamentali dell'essere umano, accende in noi il desiderio di vivere il quotidiano aperti a nuove
consapevolezze.   
                                                                 Programma

-La pratica Reiki è un esperienza e in quanto tale non ha bisogno di molte parole, solo alcuni
cenni sono necessari, le basi dell'energia Reiki, come vivere questo dono nella pratica quotidiana.

-Durante i due giorni verranno trasmesse le conoscenze della scienza energetica sui chakra, la
loro connessione con il corpo fisico, emozionale, energetico nelle varie possibilità dell'uso del
Reiki. 

-Pratica  e  condivisione  delle  posizioni  delle  mani,  di  come  trattare  fiori  e  piante,  animali,
medicinali, cibo, tutto ciò rinforza l'intenzione per uno stile di vita sano e consapevole.

-Nella pratica si riscopre la possibilità di essere un canale dell'energia pura che attiva il quarto
chiakra, il centro del cuore dove ogni opposto si unisce senza contrasto, un contatto amorevole
con se stessi e con tutto ciò che ci circonda.

-Ogni trattamento inizia con una meditazione, si conclude ringraziando l'Energia Reiki.

-Sono quattro i rituali di attivazione Reiki, suddivisi tra il primo e il secondo giorno. 

-Rituale di preparazione esperienza pratica: auto trattamento,  trattamento all'altro,  trattamento
veloce, trattamento base collettivo, come trattare animali, fiori, piante, pietre. A conclusione del
secondo giorno verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al Corso . 
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