
 
 

CORSO - SECONDO LIVELLO REIKI 
Orario per entrambi i giorni 10,00 -17,00 

 
 

- Il secondo livello del Reiki, rappresenta l’Evoluzione della coscienza energetica personale, dal livello base, al 

livello cosciente o mentale. 

Potremmo incanalare il doppio del flusso di energia permessa dal primo grado, di lavorare in modo più 

diretto e attivo con essa nonché la capacità di inviare energia a distanza nello spazio e nel tempo a persone, 

cose e situazioni senza limiti. 

Con il secondo livello l’energia si lavora con tre simboli grazie ai quali è possibile andare al di là dello spazio e 

del tempo. 

Uno dei Doni che porta il Secondo livello Reiki, consiste nel poter applicare l’energia non solo a livello fisico 

per mezzo dell’imposizione delle nostre mani su noi stessi o di un qualsiasi corpo lasciandola scorrere libera 

di andare dove necessitava, ma anche incanalarla a livello mentale concentrandola su una qualsiasi persona 

consenziente, per sbloccare una situazione, per dato problema per mezzo dei simboli, del pensiero o 

affermazioni per inviare energia a distanza. 

PROGRAMMA 
 

SABATO MATTINA 
Dalle 10 alle 11 

Presentazione dei candidati, del programma della giornata e aspetti burocratici 
11,00 – 11,30  
coffe break 

dalle 11,30 alle 13,30 
Hatsu Rey Ho – meditazione prima dell’inizio del corso 

I Simboli di Reiki 
Cos'è il Reiki di Secondo Livello: potenzialità; 

dalle 13,30 alle 15,00 
pausa pranzo 



 
SABATO POMERIGGIO 

 
Dalle 15 alle 16,30  

Come si disegnano i simboli; 
rapporto tempo/recitazione del mantra (disegno simbolo) – pronuncia mantra; 

Verbalizzazione Positiva 
Visualizzazione Creativa 

Dalle 16,30 alle 17,00 
Domande e risposte; 

 
DOMENICA MATTINA 

 
Dalle 10,00 alle 11,00 

10,00 Hatsu Rey Ho – meditazione prima dell’inizio del corso 
Dalle 11,00 alle 11,30  

Coffee break 
Dalle 11,30 alle 13,30 

Cerimonia di attivazione al Secondo Livello Reiki 
Dalle 13,30 alle 15 

Pausa pranzo 
 

DOMENICA POMERIGGIO 
Dalle 15,30 alle 17,00 

 
L’auto trattamento di Secondo Livello 

Trattamento ad altri fisicamente presenti 
Esecuzione di un TRATTAMENTO REIKI A DISTANZA; 

Trattamento a Situazioni 
Trattamento Reiki e conflitti interiori 

Reiki e Cristalli 
Trattamento a bambina/o interiore 

 
Condivisione dell’esperienza: ogni partecipante è libero di raccontare brevemente le sue sensazioni ed 

emozioni 
Domande e risposte; 

Consegna dell'Attestato e della Dispensa di Secondo Livello Reiki. 
 
Conduce: 
Reiki Master in Usui System, Reiki Master in Karuna Reiki® (ITM – 17 - 653), Moon Mother® di 
Miranda Gray di 1° livello, Lettrice dei Registri Akashici, Operatore Olistico Professional iscritto ai 
registri SIAF Italia n. LA2816P-OP 
 
OCCORRENTE: 

- abiti comodi 
- calzettoni (si starà scalzi) 
- tutto ciò che si vuol caricare sull’altare allestito (cristalli, libri, oli essenziali, fotografi, ecc) 

 
Possibilità per chi ha già ricevuto il secondo livello di un refresh a -50% del contributo. 
 
******************* 

Contributo: 300€ - Posti limitati: NECESSARIA PRENOTAZIONE!  

La presenza sarà confermata solo con il versamento di una caparra di 50€ che verrà restituita solo in caso di 

annullamento dell’evento stesso da parte dell’organizzazione non per rinuncia del candidato stesso. 



Stefania - 3284545200 

Mail: ashaya.ladimoradelcuore@gmail.com 

*************************** 

INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI 2019 + Contributo attività  

Tessera associativa: 10,00 € (valida per tutto l'anno solare) 

Il tesseramento può essere richiesto in qualsiasi giorno anche il giorno stesso dell’evento. 

Nel caso fosse interessati solo ad un singolo evento si potrà partecipare in qualità di “ospite 

dell’associazione” versando la quota di € 5,00 più la quota dell’evento stesso. 

 

Il corso si terrà presso il  

Centro Reiki – Ashaya - La dimora del cuore 

Latina - Via Gerolamo Frescobaldi, 3 interno 5B - Zona: Q5 – Quartiere Nascosa 

 

“Disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n.4 (G.U. 26 gennaio 2013 n. 22)” 
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