
	
	

presenta 
 

Reiki - 1° livello Shoden 
 

  
 

 
23/24 Febbraio 2019 , ore 9.30 - 18.30. 

 
Dove :  

Accademia della Vibrazione - associazione culturale Note del 
Cuore 

Via Ferdinando Micheli 12 , Torino  
 

Cos’è: 
Reiki è prima di tutto una via spirituale, nella quale si impara una 

tecnica di guarigione tramite l’imposizione delle mani e la 
canalizzazione dell’Energia Vitale Universale. 

 
Reiki, oggi, in Italia, è usato anche negli ospedali per aiutare i 

malati terminali a stare meglio, per trattare le emicranie e sono in 
continuo sviluppo nuovi progetti di studio… la scienza sta 

cercando di capire “perchè funziona”. 
 

Per chi è: 
Esseri umani da 12 a 100 anni (minorenni soltanto accompagnati 

da responsabile legale frequentante anch’egli il corso) 
Per chi vuole imparare una via per ridurre lo stress 

Per chi vuole imparare una tecnica di guarigione semplice, sicura 
ed efficace. Per sè e per gli altri 

Per chi vuole imparare a sentirsi bene, essere sereno, avere le 



risorse interiori e gli strumenti per vivere bene anche le difficoltà 
della vita 

Per chi vuole fare un cammino di crescita personale e/o sviluppo-
ricerca spirituale 

Per chi vuole conoscere meglio se stesso 
Per chi vuole fare una o tutte le cose sopra elencate…. anche 

divertendosi! 
 
 

Per chi desidera ri-frequentare il seminario di primo livello (anche 
se fatto con altri Master) 

 
Per chi non è: 

Per chi non vuole mettersi in discussione 
Per chi cerca qualcosa da fare ogni tanto 

 
Cosa si fa: 

Si fa teoria, ma si fa più che altro tanta pratica. I partecipanti 
riceveranno nella cerimonia di Armonizzazione, l’apertura e 

pulitura dei canali energetici per poter entrare in contatto con 
Reiki e lasciarlo fluire attraverso di sè. 

 
Nel seminario si faranno anche scambi di trattamenti, sotto 

l’attento controllo dell’insegnante. 
 

Il programma teorico e pratico prevede: 
 

Significato del simbolo del Reiki 
Cos’è Reiki / Cosa non è Reiki 

Usare il Kanjii Reiki 
I cinque principi 

Storia 
Cenni sui livelli Reiki 

Reiki e Salute in Italia 
Benefici Reiki 

L’impegno del Reiki 
Quando usare e quando non usare Reiki 

Prepararsi a ricevere Reiki 
Prepararsi a dare Reiki 

Accogliere se stessi e gli altri 
Check-up energetico 

Autotrattamento di primo livello 
Trattamento completo di primo livello 

Trattamento ad un altro di primo livello 
Trattamento veloce di primo livello 

Trattamento di gruppo di primo livello 



Spiegazione delle singole posizioni 
Cenni sui tanti tipi di Reiki 

 
MASTER REIKI: 

Eva Saroglia. 
 

Inizia il suo percorso con Reiki nel 1998, lo continua e lo espande 
con la Cristalloterapia, a cui affianca discipline diverse a 
integrazione del suo percorso (dalla meditazione, ricerca 
spirituale, shamanesimo, metamedicina, studi personali di 

psicologia, psicosomatica, kinesiologia emozionale, … ). 
-> Leggi qui il suo curriculum completo su 
http://sulsentierodeicristalli.blogspot.com 

 
Per informazioni:  

347-7901412 Tel/SMS/Whatsapp (telefonare dopo le 18.00) 
sareva76@gmail.com 

 
oppure 338 3140338 - Novella  

nvycpal@yahoo.it 
 

Cosa serve: 
 

Al termine del seminario i partecipanti riceveranno un cd 
contente: attestato in formato elettronico, dispensa, materiale 

vario utile per i trattamenti Reiki. 
 

I partecipanti dovranno munirsi dell’occorrente per stare comodi, 
sia nel caso si lavori a terra (seduti o sdraiati) che seduti sulla 

sedia. Consigliamo sempre di portare: 
 

un tappetino per appoggiare i piedi e/o per coricarsi a terra 
una/due coperte calde 

uno o due cuscini 
calzettoni con antiscivolo 

acqua da bere 
carta e penna per prendere eventuali appunti 

cibo per pranzare insieme (chi desidera mangiare a casa propria, 
ha un’ora di pausa pranzo). 

Quanto costa 
 

€  150,00 – comprensivo di cd con attestato, dispensa e 
altro materiale utile 

 
 

Ri-partecipazione gratuita per chi ha già ricevuto le 



attivazioni al secondo livello o superiore (anche da altri 
Master), ma senza armonizzazione. 

Chi ha già Reiki di primo livello e desidera ricevere una 
nuova armonizzazione: €  65,00 

 
La ri-partecipazione per chi ha studiato Reiki da scuola non Usui 

(Reiki Karuna, Reiki Universale, …) va valutata caso per caso  


