Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti, conta
l’ordine di iscrizione) ed il costo, comprensivo di materiale
didattico (manuale di oltre cinquanta pagine) e attestato di
operatore Reiki di primo livello è di euro 100,00.
L’iscrizione può essere effettuata:
1) direttamente online, dal sito www.reiki-cesena.it oppure
2) tramite richiesta email all’indirizzo info@reiki-cesena.it
oppure telefonicamente al numero 334 750 3079.
Dopo aver ricevuto conferma della disponibilità di posti e
la comunicazione del codice di iscrizione (chi procede
online lo vede direttamente), si deve effettuare il
versamento dell’acconto pari ad euro 30,00 tramite
bonifico o bollettino di c/c postale (chi effettua l’iscrizione
online può effettuare il pagamento anche tramite Paypal).
Coordinate bancarie per il bonifico:
IBAN: IT93 G076 0113 2000 0009 8571 862
Beneficiario: Associazione Seishinkai
Causale: inserire codice ricevuto via mail o telefono
Per chi preferisce il versamento tramite c/c postale:
c/c postale n. 98571862
Beneficiario: Associazione Seishinkai
Causale: inserire codice ricevuto via mail o telefono

N.B.: in assenza del versamento dell’acconto
l’iscrizione non sarà presa in considerazione.
Il saldo, pari ad euro 70,00, può essere versato anche il
giorno di inizio corso, purché prima delle ore 9,00 (la
segreteria sarà attiva dalle ore 8,30).

*

*

*

Se si preferisce versare l’intera quota di iscrizione in unica
soluzione, evitando le operazioni di segreteria il giorno di
inizio corso, lo si può fare effettuando il pagamento per
euro 100,00 anziché per euro 30,00.

USUI REIKI RYOHO
METODO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO NATURALE

Il corso si tiene presso i locali del
QUARTIERE CESUOLA
Via Ivo Giovannini, 20 - Cesena
(sopra la vecchia sede del supermercato Conad di Ponte Abbadesse)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

tel. 334 750 3079
e-mail: info@reiki-cesena.it
siti web: http://www.reiki-cesena.it
http://www.seishinkai-cesena.it

SEISHINKAI
Associazione Culturale e
Sportiva Dilettantistica

organizza un

CORSO DI REIKI DI
PRIMO LIVELLO
26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 2019
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

AVVERTENZE:
Il primo incontro (sabato 26 gennaio 2019) avrà ritmi
particolarmente serrati in quanto verranno effettuate tutte e
quattro le attivazioni previste per il primo livello Reiki.
Visti i tempi tecnici necessari ad eseguirle si raccomanda a
tutti la massima puntualità!!!
Le eventuali operazioni di segreteria e versamento del saldo se non effettuate in data precedente - devono essere
completate PRIMA delle ore 9,00 (per l’occasione la segreteria
sarà attiva dalle ore 8,30).

NECESSARIO:
- un plaid (o materassino o stuoia o telo da mare)
- una bottiglia di acqua naturale
Consigliamo abiti comodi preferibilmente in fibra
naturale, si pratica sempre senza calzature.

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO:

MASSIMO 15 PARTECIPANTI

Cos’è il Reiki
Il Reiki è un metodo di riequilibrio energetico naturale,
che chiunque può ricevere e imparare ad utilizzare per
stimolare le capacità di autoguarigione del proprio corpo,
per migliorare il proprio benessere psicofisico e per
intraprendere una Via di perfezionamento personale.
È un mezzo che stabilisce una connessione diretta tra
l’energia propria dell’essere umano e l’energia
dell’Universo.
Il Reiki è differente dalla pranoterapia, anche se utilizza il
medesimo “veicolo” di trasmissione, vale a dire le mani.
Infatti mentre con la pranoterapia l'Energia che viene
trasmessa è quella personale, che può essere inquinata
dalle disarmonie energetiche dell'operatore, il Reiki è
energia vitale universale, ossia energia pura, non
polarizzata e inesauribile, di cui l'operatore è solo un
canale di passaggio!
Il metodo Reiki consente, attraverso delle attivazioni
(dette anche armonizzazioni), di diventare canale attivo
di energia equilibrata, ripristinando quella connessione
energetica tra l’energia individuale dell’essere umano e
quella dell’Universo che secoli e secoli di
condizionamenti culturali e sociali hanno parzialmente
gettato nell’oblio. Reiki è un metodo a disposizione di
ogni persona per riprendere contatto consapevole, in
modo semplice e naturale, con la propria componente
energetica.
Il Reiki è per tutti. Chiunque può divenire canale attivo
Reiki; non vi sono prerequisiti, né controindicazioni, né
limiti legati alla razza, all’età, al sesso o alla religione.

Programma
Sabato 26 gennaio 2019
Durante il primo appuntamento riceverai le 4 attivazioni al
primo livello, diventando di fatto canale Reiki.
Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:
- Il Reiki: cos’è e come funziona
- Cosa sono le attivazioni
- Cenni sulla struttura energetica
- La bilanciatura al cuore
- L’autotrattamento
Sabato 2 febbraio 2019
- Le origini del Reiki
- I livelli del Reiki
- I tre pilastri e i cinque principi
- Il trattamento veloce ad altra persona
- Il trattamento completo ad altra persona
- Come trattare animali, piante, cibo e oggetti
Sabato 9 febbraio 2019
Tecniche del Reiki giapponese (teoria e pratica):
- Gassho Meiso
- Reiji-ho
- Byosen Reikan-ho
- Kenyoku
- Joshin Kokyu-ho
- Nentatsu-ho
- Hatsurei-ho
Sabato 16 febbraio 2019
- Sessione pratica con illustrazione dei metodi di trattamento
aggiuntivi
- Consegna attestati

L’insegnante
Marco Forti - ha iniziato la pratica del Reiki tradizionale di
lignaggio occidentale (Usui Shiki Ryoho) nell’ambito di una
nota associazione italiana, conseguendo il primo livello
(shoden) nel 2003 ed il secondo (okuden) nel 2004.
Non condividendo l’approccio commerciale, la modifica dei
livelli e degli insegnamenti originali che detta associazioni stava
ponendo in essere, decide di uscirne iniziando un percorso di
ricerca personale che lo avrebbe portato all’incontro con il
mondo, più maturo, del Reiki anglosassone.
Dall’inizio del 2005 studia infatti con insegnanti anglosassoni di
formazione tradizionale, ricevendo nell’aprile dello stesso anno
il maestrato (Shinpiden o Reiki Master).
Da allora continua la sua ricerca che lo ha portato a conseguire
il grado Shinpiden (Reiki Master) in diversi lignaggi alcuni dei
quali nella tradizione occidentale e altri in quella giapponese
(Usui Reiki Ryoho, Usui Teate, Komyo Reiki).
Ha approfondito anche altri sistemi energetici, in alcuni dei
quali ha ricevuto il maestrato (Seichim, Kundalini Reiki, Violet
Flame Reiki).

http://www.reiki-cesena.it
http://www.marcoforti.net
Il Reiki, in quanto metodo di riequilibrio energetico
naturale, è assolutamente sicuro e può essere
tranquillamente associato a qualsiasi trattamento medico
o psicologico supportandone sinergicamente l’efficacia.
Per quanto l’azione di riequilibrio energetico possa
apportare benefici anche sul piano fisico o psicologico,

IL REIKI NON DEVE MAI E
PER NESSUN MOTIVO ESSERE
CONSIDERATO SOSTITUTIVO
DI TERAPIE MEDICHE
O PSICOLOGICHE

