
Regalati un trattamento Reiki! 
Reiki è...un modo per invitare la Felicità nella tua vita! 
 
Sperimenta da subito i benefici ricevendo un Trattamento Reiki 
 
dalle mani esperte di chi opera da vent'anni e forma operatori 
ed insegnanti in questo ambito 
 
Si riceve vestiti e comodamente sdraiati sul lettino,  
 
le mani dell'operatore vengono appoggiate sul corpo 
  
o tenute leggermente sollevate 
 
una musica dolce e rilassante ti accompagna a rilassarti ancora di più. 
 
La durata è di circa 50 minuti 
 
può essere integrato dall'applicazione di cristalli o completato dal 
suono della campana tibetana 
 

i benefici più  freqùenti: 
pulizia energetica 
riequilibrio energetico 
rilassamento profondo 
 
ogni altro beneficio è a tua disposizione e verrà a te nella misura in cui 
la tua anima chiede ed è disponibile a ricevere. L'armonizzazione è un 
processo graduale. 

REIKI Un modo di invitare la Felicità ad 
entrare nella tua vita! 



REIKI è...  
Per me Reiki e' questo: luce , amore, bellezza , armonia, 
consapevolezza, rispetto, coerenza e integrita'. 
Per chi ha ricevuto l'iniziazione almeno al primo livello 
è una disciplina spirituale e una pratica quotidiana per invitare la 
felicita' nella propria vita. 
 
PROSSIMO SEMINARIO IN PROGRAMMA 
  
  

REIKI USUI SHIKI RYOHO   
 
Primo  Livello  
 
Reiki non è solo un trattamento olistico, ricevere l'iniziazione ad uno 
dei livelli non significa soltanto praticare l'auto trattamento, trattare un 
familiare, il proprio gatto, la pianta che sta soffrendo o dare un 
trattamento in piena regola. 
Reiki è una pratica spirituale che a poco a poco cambia la tua vita. 
Durante l’iniziazione avviene una profonda pulizia e allineamento dei 
canali energetici, tale condizione favorisce il processo evolutivo e porta 
un riequilibrio a tutti i livelli. 
Abbracciando i Principi che il Maestro Mikao Usui ci ha lasciato, delle 
vere e proprie linee guida, vivendoli giorno per giorno con pazienza, 
semplicità e gioia, la tua vita non può fare altro che migliorare. 
Inoltre la pratica quotidiana dell'auto trattamento porta ad uno stato di 
serenità, rilassamento e lucidità, mentre invita ad osservare e 
trasformare i comportamenti disarmonici, le emozioni tossiche e ad 
individuare e ad andare verso ciò che ti può aiutare a trasformarli.  
I simboli sono connessioni ad energia e conoscenza, armonizzano la 
persona e la casa, portano beneficio a tutti gli esseri, alla Madre Terra. 

Reiki e  stato definito "ùn metodo per invitare 
la felicita  nella tùa vita"  
 



il corso rilascia 24 ECP SIAF 
 
Conduce Valeria Boari Master Reiki Universale 
 
Costo 200 euro 
 
Orari 9,30 - 13  14,30 - 17,30 
 
Dove  La Culla del Suono, via Francesca 68, 46040 Rivalta sul Mincio 
(MN) 
 
Non esiste solo il metodo Reiki Usui: 
 

- Reiki Usùi 
 

- Reiki Universale 

è una linea di trasmissione che si avvale dei simboli del metodo Usui, 
Karuna, Tibetano 
 

- Reiki Gocce di Lùce, iniziazione ai simboli degli Arcangeli  

 
Se hai ricevuto l'iniziazione 
Reiki è una pratica quotidiana per invitare la felicità nella tua vita. 
È un modo per connetterti a te stesso, all'energia divina universale.  
L'energia divina ti attraversa e nel farlo ripulisce e riequilibra la tua 
energia e porta armonia a tutto il tuo sistema. 

Reiki e  ùna pratica vibrazionale. 

 L'energia e  vibrazione.  

Ricevere ùn Trattamento: rispetto dei tùoi 
tempi e delle tùe modalita  



Ricevere un trattamento Reiki è anche molto rilassante e rigenerante. 
L'energia divina è pura coscienza e sa dove andare a lavorare, lo fa 
rispettando i tuoi bisogni ma anche le tue resistenze, le necessità della 
tua anima. 
Tutto avviene dolcemente, dopo un trattamento o un ciclo di 
trattamenti puoi avere benefici che si notano immediatamente o che 
emergono nel tempo, puoi semplicemente rilassarti o avviare un 
processo di cambiamento profondo. 
Può allora nascere il desiderio di ricevere la prima iniziazione: come 
iniziato impari a fare il vuoto dentro di te e a diventare un canale per 
l'energia divina che ti attraversa. 

Reiki e  ùn modo di contattare l'amore che e  
nel tùtto così  come e  in te.  

Si fonda su delle linee guida trasmesse da Mikao Usui che se applicate 
gradualmente portano benedizioni nella tua vita in quella di chi ti sta 
accanto 

I principi di Mikao Usùi : 
solo per oggi 
evita di arrabbiarti 
evita di preoccuparti 
onora i genitori, gli antenati, i maestri 
sii grato  
guadagnati da vivere onestamente 
 

L'Iniziazione di Primo Livello 
 
Con l'iniziazione di primo livello ricevi una profonda pulizia dei canali 
energetici e ti viene trasmesso il primo simbolo. Impari a praticare 
l'auto trattamento e ad utilizzare Reiki per portare armonia in ogni 
aspetto della tua vita. 
 



Le iniziazioni di secondo e terzo livello 

Col tempo puoi ricevere le successive iniziazioni, insieme ad altri 
simboli e sentire il richiamo a praticare un trattamento ad altri.  
Non necessariamente hai da farlo come lavoro. 
Puoi aiutare familiari, amici, animali, piante, pulire energeticamente 
l'ambiente domestico, i tuoi cristalli, energizzare e armonizzare oggetti, 
cibi, bevande. 
Inviare Reiki a persone distanti, o ad un problema o ad un obiettivo. 
Ma soprattutto Reiki è un invito costante ad essere 
consapevole di te stesso, dell'energia e di come la utilizzi, un invito 
a vibrare in armonia con la frequenza dell'amore. 

Il percorso Master 
Dopo aver conseguito i tre livelli e aver a lungo praticato potresti 
sentire forte il richiamo a trasmettere a tua volta questa meravigliosa 

pratica.  
 Cosa e' Reiki - Divenire Canale dell'Energia 
Divina Universale – Pratica evolùtiva 

 
Possiamo definire Reiki una disciplina spirituale che a lungo andare, 
praticando, porta un riequilibrio globale ed evolutivo; porta 
connessione, unione, ed espansione della coscienza. E' anche una 
pratica vibrazionale efficace che permette di canalizzare una 
vibrazione energetica, una frequenza armonica in grado di riequilibrare 
corpo, mente, emozioni; allentare le tensioni e sciogliere disarmonie 
energetiche. Opera anche su memorie passate, ferite dell'anima, 
portando nutrimento amorevole.  
Essa opera sull'individuo a tutti i livelli, interagendo con la sua 
globalità, pertanto possiamo definirla una pratica evolutiva.   
 

Reiki Usùi   
 



è la pratica reiki originale tramandata dal ricercatore giapponese, 
filosofo e mistico Mikao Usui 
 
Si avvale di 4 simboli, attivatori di frequenze 
 
Hawayo Takata, la Maestra che introdusse Reiki nell'Occidente, 
scriveva nel suo diario: 
"Io credo che esista un Essere Supremo, l'Infinito Assoluto, 
una Forza Vitale che governa il mondo e l'universo, 
un Potere Spirituale invisibile dinanzi al quale tutti gli altri poteri 
appassiscono nella loro insignificanza. 
Questo potere è incomprensibile per l'uomo, inimmaginabile, non 
misurabile, 
è la Forza Universale della Vita, da cui ogni singolo essere riceve 
continue benedizioni. 
Io chiamerò questa energia Reiki..."  
 
 Disciplina Spirituale  
 
Reiki è una disciplina spirituale che consiste sostanzialmente in una 
serie di attivazioni energetiche che hanno lo scopo di facilitare ed 
aumentare progressivamente e gradualmente il passaggio di energia 
vitale attraverso il nostro sistema psicofisico. 
La sua semplicità ed efficacia ne fanno uno strumento di aiuto 
accessibile a tutti quotidianamente, allo scopo di migliorare la propria 
vita e quella del pianeta 
 
 Attivazioni Energetiche  
Il primo approccio è caratterizzato dalla cerimonia di attivazione 
che  costituisce l'iniziazione al Primo Livello. 
In mancanza di tali cerimonie di attivazione impartite da un 
Insegnante/Maestro di Reiki non si può parlare di Reiki, in quanto tale 
disciplina si caratterizza per l'uso di specifici metodi e modalità per la 
canalizzazione dell'energia vitale. 
 



 Canalizzazione dell'Energia Vitale  
E' importante considerare che trattandosi per l'appunto di una 
canalizzazione e avvalendosi di tecniche e di procedimenti praticati da 
migliaia di anni e derivati dalle principali filosofie, religioni e medicine 
orientali , non si ha alcuna interferenza tra l'energia personale di chi dà 
e di chi riceve Reiki.  
Tuttavia il praticante ha da svolgere il proprio compito con integrità , 
curando di divenire egli stesso Reiki, tenere pulito il proprio canale, 
praticare con distacco, senza interferire  
Le culture e le filosofie orientali hanno sempre avuto una grande 
considerazione della dimensione spirituale e dell'interezza dell'essere 
umano e difficilmente riescono a concepirlo come un insieme di organi 
da analizzare isolatamente e in modo separato dall'esistenza globale 
dell'individuo. 
 
La matrice orientale  
 
Comprendendo la Matrice Orientale possiamo comprendere Reiki. Non 
settori separati come nella tradizione medico -scientifica occidentale, 
ma un unicum, visione olistica, in cui corpo, mente, emozioni, spirito 
sono inscindibili, e correlati alla visione filosofica, spirituale, e 
antropologica, come ben ci mostra la Medicina Tradizionale Cinese, o 
altre efficaci pratiche come il qi gong. 
Tale paradigma prevede che la salute sia presente quando i nostri ritmi 
interiori siano in armonia tra loro e anche con i ritmi della Madre 
Terra.  
Non ragiona di sintomi e rimedi, ma di ripristinare la condizione 
precedente all'instaurarsi del disagio, operando sul disagio. 
Nel fare questo, affida la ricerca del disagio, che spesso è molto 
remota, all'Intelligenza Divina, divenendo il praticante suo canale. 
Il praticante Reiki ha cura di "tenere pulito " il suo canale e di applicare 
coscienziosamente per primo i suoi insegnamenti.  
Impara a praticare il distacco, principio che permette di essere 
catalizzatori dell'energia  divina senza interferire. 
Il praticante opera affidando a Dio il risultato, ponendo come obiettivo 



il massimo bene della persona.  
In tal modo non vi è manipolazione ne interferenza. 
 
 Armonia interiore e crescita spirituale  
 
I concetti di disarmonia e di armonia  

Reiki è la naturale conseguenza di uno stato di armonia interiore e con 
il mondo circostante. 
Reiki non può essere considerata una terapia in senso occidentale, in 
quanto non mira tanto a reintegrare la funzione di un organo, ma 
piuttosto a indagare e rimuovere le cause interiori o esteriori che 
hanno prodotto lo squilibrio. 
Si tratta di un percorso di crescita spirituale, o come diceva 
testualmente Usui, un "Metodo Segreto per Invitare Molte 
Benedizioni e una Medicina Spirituale per Armonizzare ogni 
Disequilibrio".  Il processo di armonizzazione  
 
Il Passaggio dalla Disarmonia all’Armonia 

Nel giro di poche ore o di pochi giorni l'energia sbloccata raggiunge la 
coscienza dell'individuo . 
Con le cerimonie di attivazione e con i trattamenti è possibile 
diventare sempre più coscienti della propria interazione con 
l'universo e adeguare i propri comportamenti in modo che siano 
sempre più in armonia con le leggi della natura.  
Ecco che il ripristino dell'Armonia non può prescindere da un profondo 
processo di trasformazione che riporta l'individuo in contatto con la 
propria anima e con il proprio destino. 
Quindi non va inteso da un punto di vista medico-scientifico come 
eliminazione di un processo patologico in senso stretto, ma piuttosto 
come il recupero di una dimensione interiore di armonia ed equilibrio 
in conseguenza di scelte e comportamenti consapevoli in linea con il 
proprio percorso evolutivo e spirituale. 
Armonia è un movimento verso il compimento, verso la felicità, verso 



la autorealizzazione, verso la scoperta del proprio autentico Sè. 
In definitiva Reiki può validamente e correttamente essere considerato 
una via verso l'Illuminazione attraverso successivi livelli di attivazione 
energetica. 
 
L'uomo possiede dentro di sè molte pelli, che ricoprono le profondità 
del suo cuore. 
Egli vuole conoscere molte cose, ma non vuole conoscere se stesso. 
Trenta o quaranta pelli, spesse e dure come quelle di un bue o di un 
orso, ricoprono l'anima. 
Andate nel vostro mondo interiore e lì, imparate a conoscere voi stessi.  
Meister Eckhart  
  

REIKI UNIVERSALE 

riunisce il metodo Usui, il metodo Karuna e il metodo Tibetano 
 
REIKI KARUNA 
 
Karuna è una qualità del Buddha e significa compassione. Reiki Karuna 
è una pratica recente, in quanto arrivato su ispirazione ad un 
americano William Lee Rand,si avvale di molti simboli, che agiscono sui 
nostri condizionamenti; convinzioni, limitanti, memorie karmiche; 
inoltre è un mezzo straordinario per connetterci agli esseri di luce.   
Mentre i simboli canalizzati da Usui sono porte energetiche, i simboli 
canalizzati da Lee Rand sono  potenti strumenti di crescita interiore, 
oltre ad interagire nelle questioni quotidiane di noi esseri moderni.   

 Reiki Gocce di Lùce 
Questa pratica si svolge attraverso la Trasmissione  dei Simboli degli 
Arcangeli e delle Energie del Risveglio, canalizzati da me insieme alle 
relative Acque Vibrazionali, le Gocce di Luce. 
I simboli operano a tutti i livelli e prevalentemente a livello Anima,  
Operano sull'elevazione spirituale e sul cammino evolutivo. 



Io utilizzo i simboli insieme a quelli  Usui e Karuna e Tibetano e trovo 
che si completino e armonizzino, come se le varie frequenze creassero 
una dolce e potente melodia. 

Credo che in qùesto tempo tùtto cio  che pùo  
aiùtare sia benedetto! 

  
 

 
 

 


