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Seminari Formazione 

 OPERATORI REIKI USUI  

Metodo Classico 

     La formazione avrà  

     Certificazione Asi Coni L.4/13 

La disciplina Reiki di Mikao Usui  

racchiude in se stessa due importanti metodologie:  

 - una tecnica di guarigione da praticare giornalmente 

- un spinta vibrazionale al nostro processo di crescita 

    

 

 

 

 

L'energia viene canalizzata attraverso le mani di chi  

pratica Reiki e fluisce spontaneamente nel corpo del 

ricevente nei punti dove è maggiormente necessaria. 

Il beneficio  lo trae tutto il corpo fisico ed anche la 

sfera psichica e mentale sarà subito più rilassata. 

Reiki é un’antica arte di Meditazione basata sul tota-

le Riequilibrio Energetico, in grado di individuare 

le cause dei blocchi fisici e psichici infondendo ener-

gia e benessere.  

Reiki é una tecnica, priva di controindicazioni, capa-

ce di coadiuvare e supportare qualsiasi terapia e trat-

tamento, di medicina tradizionale e naturale. 

 SCUOLA NAZIONALE 

 OPERATORI REIKI  

CERTIFICATI ASI/CONI 

Seminari Formazione 

REIKI USUI Metodo Classico 

    Seguici su 

I GIOVEDI’ DEL REIKI: 

Anno 2016 

dalle 20.30 alle 22.00 

14/07/16 -  15/09/16 

13/10/16 - 10/11/6 

15/12/16 

Per tutti coloro che vogliono conoscere 
questa disciplina e per Reikisti  

provenienti anche da altre scuole  

serate di scambio trattamenti  

Reiki metodo Usui. 

VIENI VESTITO COMODO E CON PLAID 

E’ necessaria 

LA PRENOTAZIONE per partecipare 

AGLI INCONTRI Grazie :) 

 

I LUNEDI’ DEL REIKI: 

20/06/16 –25/07/16 

Area verde Chiesetta S.Antonio  

Nave di Fontanafredda Pn 



Il Primo Livello di Reiki ci da la possibilità di 

effettuare trattamenti base composti da una serie 

di posizioni delle mani sul corpo del ricevente;  

 l'auto trattamento, sempre con le mani a con-

tatto del corpo; 

 il trattamento veloce, chiamato anche di primo 

soccorso; 

 trattare anche i nostri amici animali, le piante, 

gli oggetti di cui ci circondiamo, il cibo che 

mangiamo e molto altro ancora. 

Grazie all'uso quotidiano del Reiki potremo scio-

gliere i nostri blocchi energetici, spesso causati da 

abitudini e attitudini non salutari.  

Potremo ristabilire l'equilibrio psicofisico attraver-

so la rivitalizzazione dei nostri centri energetici, i 

chakra, e anche degli organi fisici.  

La pratica costante del Reiki induce sin da subito 

uno stato di rilassamento generale e profondo, 

riducendo lo stress e le situazioni di ansia, miglio-

ra l’eliminazione delle tossine, alza notevolmente 

le nostre difese immunitarie ed aiuta la concen-

trazione. 

Seminario Primo Livello  

REIKI USUI Metodo Classico  

16-17 Luglio/ 24-25 Settembre 

10-11 Dicembre 2016  

Seminario Secondo Livello  

REIKI USUI Metodo Classico 

03-04 Settembre -15-16 Ottobre 

2016 

Il Secondo Livello Reiki 

amplia il nostro modo di lavorare con l'energia, 

grazie all'utilizzo di tre simboli:  

CHOKU REI, SEI HEKI, HON SHA ZHE SHO 

NEN,  

che sono delle chiavi le quali ci permettono di 

operare trattamenti oltre lo spazio, oltre il tempo, 

il trattamento mentale, la pulizia energetica degli 

ambienti, purificare la casa, gli oggetti, e trattare 

le persone in quei casi dove c'è un forte desiderio 

di cambiamento ma difficile da attuare.  

 

Il Secondo Livello di Reiki provvederà ad incre-

mentare la frequenza vibratoria dell'energia met-

tendoci in profondo contatto con le infinite poten-

zialità spirituali, aumentando così il nostro potere 

di autoguarigione, per noi e per gli altri. 

Impareremo ad usare correttamente le forme 

pensiero ampliando notevolmente le nostre capa-

cità manuali del Reiki di Primo Livello. Avremo co-

sì la grande opportunità di saper direzionare l'e-

nergia e l'amore di Reiki a persone, che non sono 

vicine a noi ma che hanno bisogno d'aiuto, o an-

che a situazioni. 

CerchiumVitae è  

una scuola di formazione     

accreditata e  

certificata ASI CONI 

L.4/2013 

Scuola Nazionale e Certificazioni  

 

Viene conferito l'attestato di Primo o Secondo 

Livello di Reiki registrato e nominativo ed una 

esauriente dispensa per consentire agli allievi il 

consolidamento, il mantenimento e l’ulteriore svi-

luppo di quanto appreso e si acquisisce una co-

noscenza completa che darà all'operatore l'op-

portunità di lavorare in modo molto più mirato su 

varie problematiche sia fisiche che emotive, sia 

mentali che spirituali. 

 

Iter Formativo Reiki 

Successivamente, secondo la Formazione Reiki di 

CerchiumVitae, sarà possibile richiedere la certi-

ficazione nazionale che riconoscerà la possibili-

tà agli Operatori di lavorare in Italia e a fornire 

prestazioni tecnico-operative ai vari utenti, se-

condo l'attuale legislazione italiana ed europea e 

la normativa fiscale vigente per operare in un 

contesto di sicurezza e contemplato  

come operatore Reiki. 

 

Seminario Terzo Livello Master 

Gennaio 2017 
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