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IL TRATTAMENTO REIKI

Il Reiki è un antico Metodo di Autoguarigione Naturale ripreso e diffuso da Mikao
Usui (monaco cristiano di origine giapponese) negli anni 90.
I Trattamenti Reiki eseguiti da Operatori Reiki o Master Reiki sono vere e proprie
trasmissioni di energia universale. Rei-Ki significa unione dell’energia universale con
l’energia individuale.
Il Reikista attraverso l’imposizione delle mani e l’uso di Simboli (ideogrammi
energetici accompagnati da mantra) attiva nel ricevente un processo di
armonizzazione energetica ad ogni livello (fisico, psicologico, emozionale,
spirituale). In particolare va ad agire “intelligentemente” lì dove vi è una necessità in
linea con le esigenze del ricevente. La malattia, intesa come disfunzione energetica,
viene allora elaborata dalle cause più profonde ai sintomi apparenti. Possono allora
emergere alla coscienza dolori, stati d’animo, emozioni irrisolte… dando così la
possibilità di risolverli.
Il Trattamento Reiki attiva un processo di purificazione interiore, scioglie le difese e i
condizionamenti caratteriali, aiuta a superare i traumi del passato, sostiene nella
realizzazione dei progetti futuri, fa acquisire assoluta fiducia nel proprio destino. In
generale infonde un grande senso di pace e di armonia interiore.

Durata: 60 min. (anche a domicilio)

LO SHIATSU

Shiatsu significa letteralmente “premere con le dita”.
Il Trattamento Shiatsu è una tecnica manuale di Medicina Cinese che, attraverso
particolari pressioni con pollici, dita, palmi delle mani, gomiti, ginocchia e piedi,
contatta il livello energetico più profondo dell’individuo, risvegliandone
l’autoguarigione.
I Trattamenti Shiatsu considerano l’individuo nella sua globalità come corpo, mente
ed anima; per questo intervengono più sulla causa all’origine dello squilibrio
energetico che sul sintomo.
Lo scopo dello Shiatsu è riequilibrare gli eccessi e le carenze di energia nelle varie
parti del corpo: riduce ciò che è in eccesso, accresce ciò che è carente, riscalda ciò
che è troppo freddo, raffredda ciò che è troppo caldo, fa circolare ciò che è
stagnante, mette in movimento ciò che è fermo, stabilizza ciò che si muove troppo.
Attraverso pressioni, stiramenti e rotazioni vengono stimolati e armonizzati organi e
sistemi interni. Le articolazioni diventano più mobili e lubrificate, le tensioni si
allentano e si ha una generale sensazione di rilassamento.

Durata: 60 min. (anche a domicilio)

