
CHE COSA E’ IL REIKI

La parola Reiki significa Energia 
Vitale individuale (Ki) unita a 
quella Universale (Rei).

E’ l’energia che dà vita a tutto 
l’Universo, quella che opera e 
vive in tutte le cose del Creato,  
che ci nutre attraverso i 
Chakra… poiché non ci nutriamo 
solo di cibo e acqua!...e il nostro 
corpo non “finisce” con la pelle 
ma si espande all’infuori di noi 
con un campo energetico 
chiamato “Aura” in cui operano i 
Chakra in interazione continua 
con il fuori e il dentro di noi.

Gli strumenti utilizzati sono le 
mani e la mente che vengono  
applicate con effetti benefici 
sugli squilibri tra
corpo-mente-spirito.

E’ energia universale intelligente 
poiché si dirige dove serve 
lasciandoti in uno stato di 
profonda tranquillità e 
benessere, in cui ha terreno 
fertile il recupero della salute e 

dell’armonia con noi stessi e gli 
altri!

E’ un supporto ed  
un’integrazione straordinaria a 
tutto ciò che già noi facciamo 
per prenderci cura della nostra 
salute! Dà aiuto ad ogni livello: 
fisico, mentale, emozionale e 
spirituale; lenisce il dolore, 
efficace contro lo stress, dona 
vitalità e gioia di vivere! Mette in 
risalto eventuali ‘blocchi 
energetici’ affinché si possa 
riconoscerli, diventarne 
consapevoli e, grazie al Reiki 
stesso, dissolverli!

Siamo stati creati per vivere a 
ritmi e con stimoli diversi da 
quelli che la nostra società 
attuale cerca di imporci… 
portandoci sempre più lontani da 
una dimensione a misura di 
essere umano, sempre più 
lontani da una naturalità del 
vivere, senza più nemmeno 
poter ascoltare il nostro stesso 
corpo! Il risultato è che quella 
macchina meravigliosa e 
perfetta si inceppa e ci palesa il 

suo disagio tramite segnali di 
origine fisica o emotiva.

Il Reiki non è un’invenzione 
né una moda…è la scoperta, 
fatta dal dott. Mikao Usui agli  
inizi del secolo scorso, su 
come tornare in pieno 
contatto con l’energia 
cosmica, ripristinando quella 
connessione energetica tra 
l’umano e il cosmico 
ostacolata da secoli e secoli 
di condizionamenti culturali 
e sociali…con un metodo 
semplice (non l’unico ma 
forse il più semplice!) e alla 
portata di tutti!!!
Con il Reiki potremo pulire la 
nostra Aura e portare i nostri 
Chakra in equilibrio migliorando 
la nostra salute poiché tutti i 
nostri disagi…nascono prima a 
livello aurico!
Lo stress cui sottoponiamo 
quotidianamente il nostro corpo 
causa disarmonie nei Chakra 
come carenze, sovraccarichi 
d’energia o veri e propri blocchi 
energetici. A tali disarmonie 
corrispondono proporzionali 



disagi (o malattie) a livello fisico, 
mentale o emotivo.
Da sempre, in Oriente, 
conoscono la vera essenza di 
ogni essere, composto di 
materia ed energia, e usano 
questo sapere per prendersi cura 
del proprio corpo e armonizzare 
lo spirito e l’anima riportando 
l’uomo all’unità originaria. 
Ancora oggi la Medicina 
Tradizionale Cinese interviene 
sulla malattia non 
semplicemente eliminandone la 
manifestazione come facciamo in 
Occidente, con la chirurgia o le 
medicine chimiche che 
sopprimono il sintomo, ma 
cercandone le cause a livello di 
squilibrio energetico perché, se 
non eliminiamo quello, il corpo 
creerà un’altra malattia per 
evidenziarci il suo disagio!
Il Reiki è una splendida 
opportunità di scoprire un modo 
nuovo di prenderci cura di noi 
stessi!...ed è per tutti!
Non vi sono 
controindicazioni, né limiti 
legati alla razza, all’età, al 
sesso o alla religione. 

Consigliabile a chiunque 
voglia proseguire il proprio 
cammino sulla Terra in un 
sentiero di Luce, Salute, 
Equilibrio ed Armonia nella 
propria vita quotidiana!

Puoi provare un trattamento da 
chi è già canale Reiki oppure 
puoi diventare tu stesso Reikista 
partecipando al Corso! Da quel 
momento in poi l’energia 
scorrerà in te 24 ore su 24, 
“pulendoti” e riequilibrandoti, 
dandoti l’opportunità di trattarti 
tutte le volte che vuoi e, se vuoi,  
di trattare i tuoi cari!

Perché, quindi, regalarsi             
l’ATTIVAZIONE di I Livello che è 
quella che fa la differenza tra 
avere e non avere Reiki?
Il Reiki non deve essere 
considerato come qualcosa di 
magico o misterioso che 
solamente persone qualificate o 
sensitive o particolarmente 
“dotate” possono apprendere…
Chiunque può ricevere 
l’attivazione di I livello e una 
volta che la persona diventa 

canale Reiki, l’energia vitale 
scorre spontaneamente in forma 
concentrata e costante 
attraverso le sue mani e il suo 
corpo.

Il Reiki porta UNITA’ dove l’unità 
è venuta a mancare a causa di 
pensieri, persone, situazioni, 
luoghi, arredamento, colori e 
suoni (perché tutto è energia e 
interagisce con la nostra energia 
personale influenzandola 
positivamente o negativamente)
…
…e ci permette di ritrovarla 
anche senza la nostra volontà o 
il nostro impegno perché, 
indipendentemente dal fatto 
      che ci crediamo o meno,
      che ci pensiamo o meno,
      che ci concentriamo o meno, 
il Reiki lavora!

Chiama per provare un 
trattamento Reiki o per chiedere 
quando è previsto il prossimo 
Corso!
Reiki Master Gessica Tollon 
3281474788
gessicatollon@libero.it
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