* REIKI *
IL BENESSERE E' NELLE TUE MANI
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Il Reiki è una tecnica di origine giapponese, immediata e naturale, che permette di riequilibrarsi e di ritrovare benessere psichico e fisico utilizzando semplicemente le proprie mani. È così semplice che tutti possono impararla in un fine settimana, persino i bambini.
Più in particolare il Reiki è una semplice ed efficace tecnica di riduzione dello stress, di rilassamento e di ripristino della salute fisica attraverso l’uso della cosiddetta “energia universale”, ovvero l’energia che permea l’universo e costituisce il “mattone” fondamentale di ogni cosa vivente o inanimata, come ben ha descritto la fisica moderna. Il Reiki è spesso definito come una tecnica di auto-guarigione, in quanto, sebbene l’energia si possa trasmettere anche ad altre persone, viene in genere utilizzata principalmente dal reikista su di sé. Proprio in questo sta la bellezza del Reiki: nella sua versatilità, nella possibilità di adattarne tempi e modi alle proprie esigenze ed al proprio stile di vita, come un dono fatto a se stessi.
Il Reiki non ha dunque nulla a che vedere con religioni, sette e filosofie, ma è invece una semplice tecnica che chiunque può praticare, ed ha come punti di forza principali:
– l’estrema semplicità, con la conseguente facilità dell’apprendimento (circa 12 ore di corso, in genere in un fine settimana o in tre serate consecutive);
– l’immediata verifica delle sue possibilità (già durante il corso l’energia inizia a scorrere ed è quindi possibile sperimentare immediatamente i suoi benefici);
– la potente azione riequilibrante che si manifesta anche a livello emotivo e mentale della persona;
– l’assenza di controindicazioni.
L’energia di cui si parla più sopra non è quella propria dell’operatore ma è prelevata all’esterno di esso e canalizzata (attraverso i canali che tutti abbiamo) nel corpo, nelle braccia e fino alle mani, dalle quali fuoriesce per curare l’operatore stesso (se le mani saranno appoggiate su di lui) o un’altra persona. In pratica l’operatore Reiki è come un filo della luce: durante il corso viene connesso con la fonte primaria (la rete elettrica…) dalla quale può attingere ogni volta che vuole e nelle quantità necessarie, lasciando che l’energia scorra dolcemente dentro di sé per uscire dalle mani. Non sono quindi necessarie doti personali, tutti possono utilizzare questo canale occorre solo connetterlo. L’Operatore che effettuerà la connessione è l’insegnante di Reiki, o Master Reiki, per mezzo di un’apposita tecnica Reiki applicata su ogni allievo singolarmente: tale momento viene chiamato in vari modi, per esempio “attivazione”, e da quel istante l’energia scorre attraverso l’allievo, che impara a farla partire e ad usarla. Per questo è così veloce imparare il Reiki: perché viene “dato”, più che imparato.
Il Reiki fin dalle sue origini è organizzato in 3 livelli, tuttavia il primo livello è quello fondamentale.
Livelli del Reiki
I livelli del Reiki nel metodo Usui sono tre ai quali segue il Master. Il Reiki infatti è ordinato in livelli distinti di cui il primo è quello fondamentale e parte dal corpo fisico; il secondo aggiunge degli strumenti per far fluire più Reiki, per accedere alla sfera mentale ed emotiva e per utilizzarlo in modo piu’ ampio; anche attraverso i simboli che vengono attivati il terzo livello aggiunge due tecniche supplementari per incentivare un profondo lavoro su di se e sugli altri, permette di portare equilibrio direttamente alla sfera spirituale e di favorire, in un ottica più ampia, il proprio percorso di vita. Il livello Master invece è un percorso che serve per preparare al meglio i futuri insegnanti di Reiki, i quali potranno attivare nuovi allievi e diffondere Reiki.
REIKI PRIMO LIVELLO
E’ il Reiki vero e proprio: contiene tutti gli insegnamenti che servono a praticare Reiki su di sé e su altre persone, animali, piante, e molto altro, per cui molte persone si fermano qui. Il corso di primo livello dura circa 16 ore divise in 2 o 3 sessioni in giorni consecutivi.
Il partecipante dal primo giorno, con l'attivazione del Master, è già in grado di far scorrere l’energia attraverso di sé ogni volta che lo desidera. Nel corso  vengono insegnate e sperimentate le posizioni standard per far Reiki su di sé e sugli altri, gli usi del Reiki, in presenza di malattie e nelle più varie situazioni (bambini, medicine, bevande, cibi, ecc…). Inoltre l’insegnante trasmette con esempi la sua esperienza pratica, in modo che gli allievi possano avere una visione più ampia possibile dell’utilizzo della tecnica.
REIKI SECONDO LIVELLO
Dopo aver utilizzato e compreso il Reiki a fondo, può nascere l’esigenza di saperne di più, di approfondire la conoscenza in questa disciplina traendone ulteriori benefici. In questo caso si può accedere al II livello, dopo un breve colloquio con l’insegnante. Consigliamo comunque di lasciar passare almeno sei mesi/un anno dal I livello: il tempo è comunque soggettivo.
Il corso di secondo livello dura circa 12/16 ore divise in 2 sessioni in giorni consecutivi. Il secondo livello comprende principalmente la possibilità di fare scorrere più energia, di fare Reiki a distanza attraverso l'utilizzo dei simboli (cioè senza dover toccare l’oggetto del trattamento Reiki) e di fare il cosiddetto Reiki mentale, che agisce direttamente sul piano psicologico-emotivo e quindi ad un livello più profondo di quello fisico. La bellezza del II livello sta nelle infinite combinazioni di queste tre modalità, che ampliano di molto il campo delle applicazioni (permettendo ad esempio di curare traumi psicologici del passato, situazioni stressanti, ecc.) e che ci possono davvero cambiare la vita!
REIKI TERZO LIVELLO
Il terzo livello Reiki permette di operare in modo diretto a livello spirituale.
Nel terzo livello si potrà acquisire la facoltà di far fluire il Reiki direttamente nella nostra parte più profonda, sia essa chiamata anima, spirito, o come si preferisce, anche attraverso l'utilizzo del simbolo Maestro. Impareremo a ri-allineare le persone a quel progetto di vita che, secondo la maggior parte delle tradizioni e culture, è il motivo per cui siamo al mondo.
REIKI MASTER
Diventare Master Reiki è un percorso più che un corso ed ha come scopo quello di formare allievi e insegnanti di Reiki che amano diffonderlo con cuore, impegno e passione. Non è finalizzato ad essere più efficaci nei trattamenti o ad essere più “potenti”, per acquisire nuovi strumenti terapeutici è sufficiente il terzo livello.
Essere insegnanti significa comprendere profondamente ciò che si dice nei corsi, avere una vasta esperienza diretta del Reiki in ogni sua applicazione, saper esporre correttamente gli argomenti, saper prendersi la responsabilità e la cura dei propri allievi e relazionarsi con loro.
Il conseguimento del Master Reiki prevede almeno sei mesi di pratica di terzo livello, la ri-partecipazione gratuita al maggior numero possibile di corsi di primo, secondo livello e terzo livello, l’approfondimento di alcuni argomenti, un colloquio per dimostrare la profonda conoscenza di tutti gli argomenti dei tre livelli, l’attivazione a Master Reiki, l’insegnamento delle attivazioni ed un affiancamento ad un corso di Reiki per ogni livello (se l’allievo desidera) tra quelli in calendario.
Al termine del percorso, come per ogni livello, viene rilasciato un attestato di Reiki Master (con citazione del lignaggio) validi ai fini dell’insegnamento di questa tecnica.
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