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Scaricare o Leggere Online L'energia tra le tue mani.
Manuale di Usui Reiki Michele De Santis PDF Gratis, 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 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 e Area51 Publishing e inaugura la
serie "Gli ebook del benessere".
Con un doppio tap sulle immagini otterrai l'ingrandimento a tutto schermo.
L’autore
Appassionato ricercatore di discipline del benessere, ho conseguito il grado di Reiki Master, Bio
Pranoterapeuta Olistico e Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming, dedicandomi con
fervore alla divulgazione di queste efficacissime tecniche, promuovendone la conoscenza attraverso
la sperimentazione diretta dei trattamenti e "sintonizzando" tutti coloro che desiderano farle
proprie.
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Il mio approccio con l'Energia risale a esperienze datate nel tempo, ma tuttora presenti e disciolte
tra gli interstizi del mio quotidiano, quali lo Yoga, il Tai Chi Chuan, il Qi Gong, lo Zhan Zhuang, la
Riflessologia Plantare, i Riti Tibetani, la Mentalfisica, esperienze che mi hanno invitato a esplorare
dimensioni altre dalla corporeità intesa come semplice "assemblaggio di parti", immergendomi in
una dimensione quantica, a contatto permanente con l'intima essenza dell’esistenza: l'Energia Vitale
Universale.
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