ATTIVAZIONI DI LIVELLO REIKI A DISTANZA.
Così come i trattamenti, anche le attivazioni di livello Reiki possono essere effettuate a distanza.
🔸 PERCHÉ FUNZIONANO
Funzionano, ed hanno la stessa efficacia di quelle effettuate in presenza, perché si lavora con la "Pura Energia Superiore
dell'Intenzione".
L'energia Reiki, infatti, non è limitata dalle barriere dello spazio e del tempo. È un' ENERGIA INTELLIGENTE e
SUPERIORE ALLA NOSTRA VOLONTÀ, e sa esattamente dove andare ad agire, durante le attivazioni e durante i
trattamenti.
Esattamente come avviene nelle attivazioni in presenza, è la differenza tra un Master Reiki forte ed esperto rispetto a un
Master principiante (che potrebbe avere un'energia meno centrata) a rendere l'attivazione per il ricevente più o meno
profonda e coinvolgente.
Anzi, a volte le attivazioni a distanza (così come i trattamenti Reiki a distanza) vengono avvertite in maniera più forte
rispetto alle attivazioni in presenza perché l'allievo le riceve comodamente nel suo ambiente e nell'orario a lui più comodo,
e questo può rendere l'energia del ricevente più disponibile a fare percepire sensazioni (rilassamento, energia che scorre
attraverso il corpo, vibrazioni, visualizzazioni).
🔹La spiegazione dell'efficacia delle attivazioni/trattamenti a distanza può essere offerta dalle onde scalari🔹
➡ Quando due campi magnetici hanno una frequenza identica o contraria, si annullano a vicenda. Ciò non elimina i loro
effetti perchè rimangono i potenziali, che creano le cosiddette onde scalari; queste non interagiscono con gli elettroni,
come fanno i campi magnetici, ma con i
nuclei atomici, e non possono essere bloccate dalle gabbie di Faraday o
da altre schermature, propagandosi a qualsiasi distanza senza diminuire
di intensità.
Si è anche dimostrato che influiscono sui tessuti biologici e sono in grado di favorire la guarigione.
Esse possono realmente costituire la fonte principale di effetti terapeutici...
➡ Secondo il dott. James Oschmann, in genere, si ritiene che siano i campi
elettrici e magnetici a interagire con gli organismi, ma alcuni ricercatori
pensano che all’origine di tali effetti vi siano in realtà onde scalari e potenziali.
I tessuti viventi del corpo, essendo composti da molecole e atomi, sono
direttamente collegati a tutte le forze della natura e da esse influenzati...
[G. Rein, “Biological Effects of Quantum fields and Their Role in the Natural
Healing Process”, in Frontier Perspectives, 7(1)/1998, p. 18-23
– J. Oschmann, Energy Medicine
– The Scientific Basis, Edinburfh, Churcill Livingstone, 2000, p.206]
➡ Fonte: William Lee Rand – Una spiegazione scientifica del Reiki.
🔸 COSA È REIKI
Reiki, metodo naturale di guarigione, e' stato fondato dal Dott. Mikao Usui in Giappone alla fine del 19° secolo. Non è
necessario soffrire di una particolare patologia per regalarci un trattamento Reiki. E' un po' come andare in palestra, con
la differenza che qui ci si "prende cura" della nostra componente energetica prima che di quella fisica.
E' un trattamento di Autoguarigione, mirato a riportare il campo energetico in armonia. Permette di rinforzare il sistema
immunitario, superare Traumi, Tensioni, Stress, Ansie e Paure.
E' inoltre un potente antinfiammatorio.
🔸 I LIVELLI REIKI
I nostri corsi, sia effettuati in presenza che a distanza, sono individuali e intensivi.
Insegniamo Reiki secondo il metodo del Dott. Usui e la scuola di Anne Hubner.
Il percorso REIKI prevede il raggiungimento di 3 livelli (Per iniziare a donare Reiki e trattare altre persone è possibile
conseguire anche solo il 1° livello).
🔹1° Livello:
-Si impara a trattare se stessi e le altre persone "in presenza".
🔹2° Livello:
-Si può iniziare a trattare le persone anche "a distanza".
-Si imparano i 3 simboli per rafforzare le intenzioni.
-Si impara la Centratura Bioenergetica.
-Si impara la schermatura Bioenergetica.
-Si impara la Pulizia dello Spazio.
-Si impara ad inviare Energia Reiki al Karma.

🔹3° Livello + Master:
-Si diventa "Maestro di Luce".
-Si impara a "centrarsi" più in profondità nella Nostra Energia,
-Si impara ad utilizzare il Quarto Simbolo per attivare le persone ai vari livelli.
E' possibile iscriversi ai diversi livelli anche se i precedenti sono stati acquisiti presso altri centri/Master Reiki. (Verrà fatta
una verifica energetica prima di procedere con l'attivazione al livello richiesto).
🔸 COSA SI "AVVERTE"?
Indipendentemente dal fatto che ricevente senta o meno qualunque genere di manifestazione energetica, le attivazioni
(così come i trattamenti Reiki) funzionano comunque: è la sensibilità energetica di ogni persona a permettere alla propria
energia manifestazioni più o meno percepibili.
Questo vale sia per le attivazioni di livello e i trattamenti in presenza, che per le attivazioni e i trattamenti effettuati a
distanza.
🔸 COME SI EFFETTUANO LE ATTIVAZIONI A DISTANZA
Innanzitutto il ricevente deve essere consapevole e accettare le attivazioni, o i trattamenti.
(Solo in casi eccezionali - minori, persone gravemente malate, casi di incoscienza - si possono effettuare i trattamenti ma
NON LE ATTIVAZIONI, senza che il ricevente ne sia consapevole, ma devono essere richiesti da un familiare stretto).
L' Energia Reiki per le attivazioni di livello (o per i trattamenti) a distanza viene inviata al ricevente attraverso una Sfera di
Energia (CHI-BALL), che viene "caricata" di energia personalizzata.
Le attivazioni, sia in presenza che a distanza, prevedono una parte teorica e una pratica.
Si possono effettuare in tre diverse modalità:
1⃣ In collegamento diretto con il ricevente (telefonicamente, tramite videochiamata o call su piattaforma on line: skype,
zoom, duo).
Attivazione svolta in un'unica giornata.
Durata del collegamento circa 4/5 ore, con spiegazione teorica (cosa è Reiki e la realizzazione pratica del trattamento in
base al livello di attivazione) esercitazioni, compreso la realizzazione dell' autotrattamento.
2⃣ In collegamento mentale, se il ricevente non può essere in collegamento diretto (fuso orario, difficoltà logistiche) fissando
in anticipo data e orario. In questo caso verrà richiesta una fotografia al ricevente.
3⃣ Senza fissare un giorno o un orario. In questo caso la CHI-BALL personalizzata per il ricevente viene preparata in
anticipo da Master Reiki e viene messa "in sospensione", in attesa di essere "chiamata" dal ricevente quando ne ha la
possibilità.
Anche in questo caso sarà richiesta una fotografia al ricevente.
❗NB: Per le attivazioni effettuate senza il ricevente in contatto diretto (seconda e terza opzione), sarà comunque
richiesto di fissare un appuntamento telefonico precedente o successivo all'attivazione per la spiegazione teorica
(nell'impossibilità, sarà inviato un video).
L'allievo riceverà:
➡ Manuale didattico: brochure originale della Scuola di Anne Hubner.
➡ Schema per eseguire autotrattamento (il ricevente lo dovrà eseguire per 21 giorni).
➡ Tabella da compilare con i risultati energetici percepiti durante l'autotrattamento (andrà poi inviata al Master Reiki al
termine dei 21 gg).
➡ Attestato di attivazione al livello corrispondente (1°livello, 2° livello, 3° livello Master-Maestro di Luce).

