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Iniziazione Reiki
Il Reiki è energia, chiamata in vari modi durante lo
svolgersi dei secoli, ma sempre e soltanto Energia
Vitale Universale; letteralmente: connettere il proprio
centro vitale ( KI ) con quello universale ( REI
).REIKI è una tecnica di guarigione antichissima,
trovata negli antichi Sutra Sanscriti dal monaco
giapponese Dr. Mikao Usui. Reiki è giunto fino a noi
affinché ognuno di noi possa PRENDERSI CURA DI
SE STESSO, favorendo un giusto fluire dell'energia
dentro di noi e rendendo più luminoso il nostro
corpo, ma anche la nostra aura, permettendoci un
lavoro profondo e delicato con noi stessi e l'Universo
che ci circonda (i luoghi, le persone, il nostro cuore,
il nostro modo di intenderci in relazione con la vita...)
Un manuale completo su quelle acque che
possiedono particolari qualità energetiche,
provenienti da vari Paesi e anche create attraverso
procedimenti diversi. Alle acque dei santuari o dei
templi più o meno famosi, non solo di fede cristiana
‒ da Lourdes al tempio giapponese di Kibune, da
Fatima e Loreto a siti archeologici come Machu
Picchu ‒ si aggiungono quelle reperite in luoghi
naturali oppure ottenute in altro modo. Lʼargomento
viene affrontato dettagliatamente, con 70 schede
descrittive, una per ogni acqua trattata. Il lettore
troverà indicate le proprietà emotive e mentali,
lʼazione sui disturbi fisici, gli utilizzi particolari (ad
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esempio la purificazione degli ambienti), i meridiani e
i chakra sui quali ciascuna acqua lavora, le analogie
con i fiori di Bach. Si spiegano inoltre, le modalità
con cui riprodurre fedelmente unʼacqua vibrazionale
e i sistemi adottati per scoprirne le caratteristiche
terapeutiche.
Il Giappone occupa una piccolissima parte della
superficie terrestre, ma controlla circa un sesto del
potere economico mondiale. È una realtà
culturalmente distante dalla nostra, che sfida la
conoscenza e le categorie interpretative occidentali.
Con una metodologia storiografica innovativa,
questo libro propone un viaggio allʼinterno delle
epoche giapponesi dallʼinizio della fondazione
dellʼimpero ad oggi, con particolare riguardo ad
alcune tematiche ancora poco affrontate come la
famigerata Unità 731 o ancora il tema degli Ainu e di
Yonaguni. Rossana Carne, yamatologa, con la
collaborazione di Davide Sorgi ed i contributi di
Corinna Zaffarana, Mauro Biglino ed Enrico
Baccarini, ci conduce in un mondo avvolto e
permeato da valori millenari e pratiche di vita
profondamente radicati nella storia, portandoci non
solo a conoscenza dei fatti più importanti, ma anche
a scoprire la via spirituale dei grandi guerrieri ed
ancora la profonda commistione che unisce
Buddhismo e Shintoismo andando ad aggiungere
anche sfumature poco considerate come lo Shinrin
Yoku ed il Reiki. Un libro il cui scopo primario è
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quello di ridurre le distanze, narrando la Storia del
Giappone nei suoi aspetti economici, sociali, politici
e culturali, dalle origini sino ai giorni nostri.
Cosa succederebbe se si unisse un moderno
turboreattore, con la sua velocità e versatilità, ad una
antica e massiccia locomotiva a vapore, con la sua
stabilità e la solidità? Riesci ad immaginarlo? Si dice
che gli opposti si attraggono, sarà vero? Una cosa è
sicura: gli opposti... reagiscono! Ecco il grande
evento che avverrà a breve, per una iniziazione mai
avvenuta fin ora. La descrizione è tutta in questo
piccolo Tomo, partecipa anche tu.
Iniziazione all'aura soma. Terapia di luce e colori
Reiki. Secondo Livello
Iniziazione alla cristalloterapia. Tecniche energetiche
con pietre e cristalli
Guarire con il reiki
Iniziazione all'astrologia e sogno
l'anima energetica dell' uomo
Manuale di Usui Reiki. Guida pratica per I, II livello e
Master
Iniziazione all'energia tachionica. Guarigione senza
frontiere attraverso l'infinitamente piccolo
L'energia tra le tue mani
Il grande libro della guarigione Reiki
Il Reiki dello Jedi
In questo manuale trovi tutte le informazioni relative a tutti e
tre i Livelli di Reiki (I, II livello e Master), con l'integrazione
delle tecniche giapponesi originarie. Scoprirai la storia del
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Reiki e del suo fondatore Mikao Usui, aggiornata fino ai più
recenti studi. L'autorE ti accompagnerà alla scoperta e alla
pratica di questa affascinante disciplina, passando dalla
teoria degli 88.000 chakra ai rituali di apertura e chiusura,
dalla decodifica delle sensazioni diverse delle mani alla
spiegazione dettagliata dei Simboli e dei cerimoniali per le
Sintonizzazioni fino a tutte, ma proprio tutte, le tipologie di
Trattamento Reiki: . Autotrattamento . Trattamento Veloce .
Trattamento Completo (in due versioni) . Trattamento a
piante, animali, oggetti, alimenti, medicinali. . Trattamento di
gruppo e di pronto soccorso . Trattamento energizzante alla
caviglia e al polso . Trattamento di riequilibratura dei Chakra .
Trattamento Mentale . Trattamento Sei Heki Chiryo per il
cambiamento delle abitudini . Trattamento Emozionale sugli
organi . Trattamento a Distanza . Pulizia energetica degli
ambienti . Invio di energia attraverso il soffio (Koki) e lo
sguardo (Gyoshi) Con 32 Video Didattici curati dall'autore per
illustrare in modo pratico ed efficace le tecniche esaminate.
L'ebook è realizzato in partnership da L'Altra Medicina
Magazine.
Questo libro, contiene le istruzioni per ricevere direttamente
l’Iniziazione Reale senza bisogno di niente altro. Iniziazione
non solo al ReiKi in tutti i suoi livelli, ma ad ogni possibilità
energetica e spirituale contemplata in qualsiasi Iniziazione di
qualsiasi disciplina o pratica passata, presente, e addirittura,
futura. In questo senso la parola ReiKi è utilizzata proprio in
virtù del suo significato di energia universale e energia
individuale. Questo approccio, estremamente libero, è reso
possibile dall’ispirazione dei mondi superiori. È tiene conto,
pur non citandole specificamente, di tutte le tradizioni
spirituali antiche, recenti, e attuali, nonché delle più moderne
acquisizioni e scoperte della fisica d’avanguardia. Il lettore
comunque è messo in condizioni, dopo aver appreso di
possibilità sconosciute sino a questo momento, di mettersi in
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contatto con l’autore e di trovare altro materiale che lo possa
portare, non solo all'illuminazione e alla condizione di Angelo
umano (o Arcangelo), ma anche di giungere alla più piena
realizzazione del senso dell’esistenza. Il valore di questo libro
dovrebbe essere misurato in migliaia di euro: da qui il suo
prezzo che, anche se molto inferiore al valore reale, non può
essere quello di un libro qualunque.
In campo scientifico e medico le nuove scoperte genetiche e
immunologiche hanno completamente rivoluzionato le nostre
idee sull'eziopatogenesi e sull'evoluzione di molte malattie.
Nei ultimi anni si registra una volonta di studio e di
comprensione dei modelli tradizionali, sopratutto in rapporto
alle modalita dietetico-farmacologiche sia terapeutiche che
preventive. Con il cibo, possiamo creare una alchimia che
riequilibri e armonizzi il corpo con le energie del Cosmo, il
cibo rappresenta un legame tra noi e la natura, attraverso il
cibo diamo nutrimento ed energia alle cellule del nostro
corpo, le quali costruiscono, riparano, distruggono, eliminano.
Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza
magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In
questo manuale di Magia avanzata, riceverai la tua
iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo
agli iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica, ecco il tanto
atteso manuale di Alta Magia avanzata. In quest’epoca di
Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può
ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientifica
della Fisica Quantistica ha portato a una straordinaria
scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica
sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della scienza,
ha dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante
percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago
Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e
apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi
quali potrai: fare viaggi astrali ed esperienze fuori dal corpo,
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incontrare la Sorgente di Amore Universale, creare serbatoi di
energia e scudi di protezione, realizzare desideri col tuo Sé
Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la
Madre Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo
grande potere magico interiore.
Natari Reiki Evento
Iniziazione al reiki. L'antica terapia energetica
Iniziazione al channelling. Comunicare con entità, spiriti guida
e maestri spirituali
Reiki. L'arte segreta per attirare a sè la fortuna
IL LIBRO OLTRE IL REI-KI TRADIZIONALE GIAPPONESE E
“SCIAMANICO”, DAI MISTERI EGIZI AI SEGRETI DELLA
KABBALAH E OLTRE LA MEDITAZIONE YOGA E
L’UNIONE ALL'UNIVERSO
Lo spirito del reiki. Il manuale completo
Reiki. Primo Livello
Iniziazione al Wu-Chi. Otto chiavi per la felicità
Iniziazione all'alimentazione terapeutica. La salute attraverso
il cibo
Aura
IL VERO MAESTRO REIKI

Un libro evocativo che trasmette una sua radianza e
frequenza che va oltre le parole.da leggere tra le righe,
oltre le righe, un libro da Sentire. Una parte centrale
della mia vita vissuta lungo le strade polverose e
affascinanti dell’ India, e dell’ incontro degli incontri,
quello con l’ Avatar Sri Sathya Sai Baba, il mio
meraviglioso e insondabile Guru. Parla di Shamballa
terra di smeraldina bellezza, luogo dell’ anima ma anche
terrestre , la storia di una donna alla ricerca di se stessa,
dela sua parte piu’ sacra, del paradiso perduto e la
ricerca di un Amore Reale Cosmico, ci parla del Sogno
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che noi chiamiamo vita e del risveglio nel nirvikalpa
samadhi, esperienza che a ventinove anni, improvvisa,
fulminante rivelazione, non cercata ne voluta, un dono
improvviso della Grazia, ha cambiato la mia vita e la mia
visione della realta’. l’ inizio splendente del mio
percorso che mi ha portato fino a qui, dove l’ alfa e l’
omega si incontrano, dove il cielo e la terra si toccano e
diventano Uno.
Questo libro contiene 24 iniziazioni gratuite al Reiki di
Usui, alNuovo Reiki di Usui, Guarigione Full Spectrum,
Reiki della Fiamma Lavanda, Reiki della Fiamma Viola
Argento, Kundalini Reiki, Karuna Ki, Imara Reiki, Tara
Verde Seichim, Raggio Dorato, Reiki Oro, Guarigione
Shamballa Multidimensionale, e Linee di Connessione
Assiale. Questo libro contiene anche l’iniziazione a 21
raggi addizionali.
Tra la FORZA che significa energia e REIKI l’energia
universale e energia personale, ecco il vero metodo di
sviluppo della forza. Dunque come la Forza è dovunque, e
anche dentro lo Jedi così è il Reiki. Due parole. Due
metodi. Uno stesso concetto. Questo testo porta al
risveglio della “FORZA”, allo sviluppo del sesto senso e
dei poteri della mente che tutti possediamo senza saperlo.
Tra origini, miti e realtà, la descrizione di quello che
rimane di un antico libro di origini quasi sconosciute, lo
stesso libro da cui è stato tratto Il best seller “The
Secret”, ricavato da una piccolissima parte del contenuto
di questo testo, che qui e ora ti presenterò per intero.
Risveglia i poteri naturali che si celano da sempre in te.
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Che la FORZA sia con te!
Ecco pronto il mio E-book "Reiki svelato" Pratico Reiki
dal 1990 dove ad Ostia consegui il primo livello.
All'epoca il Reiki non era molto conosciuto e le
informazioni che circolavano erano molto poche e sempre
rivestite da un velo di mistero. Ho lavorato intensamente
per conoscere a fondo questa meravigliosa disciplina
proveniente dal Giappone. Praticando arti marziali mi
affascinava particolarmente il discorso legato all'energia
(Ki, Chi, Prana) e fu così, un po' per curiosità un po'
perché intuivo che questa poteva essere una cosa
interessante per me, che mi approcci a al reiki. L'esigenza
di scrivere un libro parte dall'esperienza maturata
insegnando Reiki. Spesso, da parte dei miei studenti,
spontaneamente sorgevano domande durante i tirocini
alle quali cercavo di dare delle risposte oneste. Mi resi
anche conto che nell'ambiente Reiki non tutti hanno la
possibilità di fare un percorso serio e prolungato nel
tempo. I seminari reiki svolti in un week end non danno
tale opportunità e così molte persone che si avvicinano al
reiki si ritrovano sole e con molti quesiti ai quali non
seguono le giuste risposte. E' per questo che ho deciso di
scrivere questo libro. L'intento era di raccogliere le
domande poste dai miei studenti e offrendo a tali questi
una risposta competente e sincera. Desideravo dare a tutti
l'opportunità di accedere alle risposte. Come ho
anticipato In questo libro vengono trattate molte domande
ricevute da esperti e neofiti, a cui ho cercato di
rispondere in modo semplice e trasparente. Ho provato a
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scrivere qualcosa di nuovo, che non fosse già presente in
molti libri pubblicati. E' un tributo a una disciplina che mi
ha donato moltissimo. Il Reiki mi ha reso l'artista di me
stesso, riuscendo a far emergere creativamente la mia
vera natura. Mi auguro che il testo possa essere di aiuto a
chi, come me, attraverso il Reiki, viaggia lungo il sentiero
dell'autoconoscenza. Ringrazio ad Antonio Sgueglia che
con il suo prezioso aiuto ha reso possibile questo E-book.
Reiki Svelato - Dialoghi con un Reiki Master
Storia del Giappone
Viaggio alla scoperta del Sé e contatti con civiltà
galattiche lungo le strade dell’India
Manuale Reiki - Primo livello
Iniziazione alle energie degli Arcangeli
La via del Reiki
Angeli Per Un Nuovo Mondo
Iniziazione alla guarigione esoterica. Floriterapia e fiori
di Bach
Iniziazione alla pedagogia artistica. Conoscersi per
educare
un antica scienza per la nuova era
Grande evento
Scopri il Secondo Livello del Reiki e aumenta le tue
capacità di guarigione In questo libro troverai una guida
pratica e operativa che ti insegnerà a usare il Reiki come
forza vitale, come azione spirituale e come capacità di
cura naturale. Imparerai inoltre ad applicare l’energia
che ti è data per il tuo benessere e per quello degli altri. Il
Reiki è infatti un sistema di guarigione naturale a cui tutti
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possiamo accedere. Ci permette di entrare in connessione
diretta con l’energia universale di guarigione,
applicabile alla dimensione fisica, a quella mentale e a
quella spirituale. La seconda tappa del viaggio ti porterà
a esplorare il Secondo Livello del Reiki, dove inizia un
potente e complesso processo di purificazione, un
rinnovamento a livello fisico, emozionale, mentale e
spirituale. Gli elementi chiave del Secondo Livello sono i
simboli, potenti catalizzatori di energia che hanno lo
scopo di favorire la trasmissione e il passaggio
dell’energia da un livello di coscienza all’altro.
Imparerai anche tecniche specifiche e strumenti per la
guarigione a distanza nel tempo e nello spazio. Perché
leggere questo ebook . Per imparare a conoscere e usare
l’energia Reiki e utilizzare le mani come canale per
applicarne l’energia guaritrice . Per scoprire quali sono i
“veleni” del corpo e della mente che inibiscono il flusso
dell’energia Reiki . Per avere un programma strutturato
per sentire, assorbire, ripulire e dirigere l’energia Reiki
in se stessi e nell’ambiente . Per apprendere le tecniche e
le basi del Secondo Livello del Reiki A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole conoscere, sviluppare e controllare
l’energia Reiki . A chi desidera raggiungere uno stato di
benessere duraturo per se stesso e gli altri . A chi vuole
imparare un metodo fondamentale ed efficace per il
proprio benessere totale . A chi desidera esprimere al
massimo le proprie potenzialità usando l’energia che
ognuno che circonda ognuno di noi
Questo libro è uno spaccato della verità nella Luce che fa
Page 10/15

Download Ebook Iniziazione Reiki
parte sempre di più nella nostra vita. Pensare che Energie
così luminose come gli Arcangeli hanno iniziato un
dialogo con Noi è di notevole conforto. Non è solo una
testimonianza singola dell’autrice, ma piuttosto la
divulgazione dei simboli di iniziazione, che rappresentano
un’esperienza individuale carica di possibilità di contatto
con Loro. I messaggi che gli Arcangeli ci hanno inviato
con la pertinente descrizione del loro modo di intervenire
con Noi e per Noi. Ogni Arcangelo infatti ha una sua ben
singolare energia e impatto con la nostra biosfera, con il
nostro essere uomini in cerca di cibo amoroso,come lo
può essere il contatto con l’amore di questi stupendi
Angeli e Maestri. Nel libro vengono dettagliate la
descrizione delle singole energie e rispettivi simboli. È in
fondo un metodo che è nel massimo rispetto della nostra
forma mentis; oggi abbiamo bisogno di visualizzare un
destino illuminato... I Simboli nel loro rifulgere di colori
sono l’esperienza nella visione illuminata. Inoltre
l’esperienza del contatto descritto nel libro non è solo
esteso agli Arcangeli, ma anche a tutto ciò che
rappresenta la Natura nella sua infinita vibrazione di
amore che si unisce per empatia amorosa alle energie
angeliche. È un’esperienza facile da vivere in contatto
con i fiori, gli uccelli, le pietre... nulla è separato, nulla è
nella singola esperienza, ma può ed è un vivere
costantemente condiviso su questo Pianeta Terra.
In questo manuale troverete tutte le informazioni
necessarie dal primo livello al secondo e in fine per
diventare un Master Reiki. Inoltre sono incluse le
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cerimonie dal primo al terzo livello. Non è possibile
praticare o insegnare Reiki senza essere stati prima
iniziati da un Master Reiki.
Che rimane del percorso di una vita dedicata all'intento
di soffrire meno ed aiutare gli ad essere più felici e
sodisfatti? L'esperienza ed i ricordi si traducono oggi in
consapevolezza. Il tempo scorre mentre la vita continua
ad offrire le sue opportunità. Oggi guardando indietro
spesso mi sorprendo pensando a quanta strada ho fatto.
In ogni caso oggi continuo a convivere con i problemi di
tutti giorni. Allora cosa è cambiato? E' cambiato tutto,
l'intensità, la distanza, il coinvolgimento ed chiaramente
il modo in cui affronto il mio percorso esistenziale. Il reiki
è sempre stato al mio fianco e mi ha sostenuto a volte e
guidato altre. Poter Condividere il mio percorso,
attraverso questo mio scritto, di oltre 20 anni di relazione
con il Reiki mi da l'opportunità di restituire qualcosa a
questa meravigliosa disciplina. L'arte di attirare a sé la
fortuna non è un manuale che spiega passo passo come
fare ad essere più fortunati non sarei onesto se non vi
dicessi che la fortuna è un processo di cambiamento che
può solo avvenire dentro noi stessi. In questo libro parlo
di come io ho sviscerato e approfondito la disciplina e
come di riflesso la disciplina ha cambiato il mio modo di
affrontare la vita. In tanti anni di insegnamento ho avuto
modo di osservare attraverso i miei studenti come il
cambiamento è difficile da realizzare. Il reiki in effetti
offre degli strumenti che vanno interiorizzati e
successivamente applicati nella quotidianità. Trasformare
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la propria esistenza è un compito arduo quanto
interessante. Il libro offre l'opportunità a chiunque sia sul
percorso o interessato ad iniziarlo di attingere
informazioni dalla mia esperienza fatta con passione e
dedizione in questi lunghi anni di pratica assidua. Mi
auguro che questo libro possa aggiungere valore al Reiki
che molto mi ha data e che possa stimolare ed arricchire
coloro che decideranno di leggerlo.
Il mago quantico
Tecniche di trattamento reiki. 1°, 2° e 3° livello
Reiki. Terapia del corpo e della mente. Esercizi pratici.
1o grado
Sviluppa e usa la tua energia per il tuo benessere e per gli
altri
Iniziazione e Rituali Avanzati
la guarigione del corpo attraverso l'energia
Iniziazione alle energie sottili
Risveglia i tuoi Poteri Naturali
Manuale pratico di Reiki
Iniziazione alle acque vibrazionali
Reiki. L'energia vitale che è dentro di noi. Esercizi
pratici. 2o grado
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-textstroke: #000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
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stroke: #000000; background-color: #00ff00; min-height: 16.0px}
span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 14.0px 'Times New
Roman'; font-kerning: none} Sviluppa e usa l’energia Reiki per il
tuo benessere e quello di chi ti circonda. Oltre al testo, l’ebook
contiene . Il link per scaricare le immagini delle posizioni delle
mani per il trattamento verso se stessi e per il trattamento sugli
altri In questo libro hai una guida pratica e operativa che ti
insegnerà a usare il Reiki come forza vitale, come azione spirituale
e come capacità di cura naturale e imparerai come applicare
l’energia che ti è data per il benessere tuo e quello degli altri. Il
Reiki è infatti un sistema di guarigione naturale che ci è dato
dall’Universo. Ci permette di entrare in connessione diretta con
l’energia di guarigione, applicabile alla dimensione fisica, a quella
mentale e a quella spirituale e con questo libro ti imbarcherai
lungo la Via del perfezionamento dell’Anima. La prima tappa del
nostro viaggio ci porterà a esplorare il Primo Livello del Reiki dove
apprenderai le fondamenta stesse della disciplina. I contenuti del
Primo Livello riguardano i princìpi (Gokai), la storia, le posizioni
e le tecniche di base: . Posizioni delle mani . Le fasi del
trattamento . Auto-trattamento . Trattamento complete sugli altri .
Trattamento su animali, piante e oggetti Perché leggere e ascoltare
questo ebook . Per imparare a conoscere e usare l’energia Reiki e
utilizzare le mani come canale per applicarne l’energia guaritrice .
Per scoprire quali sono i “veleni” del corpo e della mente che
inibiscono il flusso dell’energia Reiki . Per avere un programma
strutturato per sentire, assorbire, ripulire e dirigere l’energia Reiki
in se stessi e nell’ambiente . Per apprendere le tecniche e le basi del
Primo Livello del Reiki A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole
conoscere, sviluppare e controllare l’energia Reiki . A chi desidera
raggiungere uno stato di benessere duraturo per se stesso e gli altri
. A chi vuole imparare un metodo fondamentale ed efficace per il
proprio benessere totale . A chi desidera esprimere al massimo le
proprie potenzialità usando l’energia che ognuno che circonda
ognuno di noi
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Iniziazione all'astrologia evolutiva. Il cammino dell'anima
attraverso la carta natale
Reiki master. Il cammino per diventare maestri
Il giardino degli specchi
Iniziazione Allo Zen
Dallo splendore del passato all’oscuro del presente
Iniziazione alla radiestesia
Attraverso simboli e preghiere - Messaggi dai fiori associati agli
Arcangeli
45 Iniziazioni Reiki Gratuite
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