OSHO - NEO – REIKI
Energia d’amore……per comprendere..
per aiutare…per trasformare …e….
REALIZZARMI E REALIZZARTI!

I°LIVELLO:

vengono attivati i canali energetici che permettono di veicolare attraverso
le mani l’Energia Vitale Universale per sé , per gli altri , per gli animali e le piante. Si
apprende come riportare equilibrio e armonia a livello fisico. Possono accedere tutti coloro
che lo desiderano e potranno poi disporre per tutta la vita del sostegno di questa Energia.

II°LIVELLO:

consente di potenziare ulteriormente i livelli energetici, aprendo le porte
ad un numero illimitato di applicazioni e modalità… a livello mentale, emotivo e spirituale.
Permette di risalire alla causa dello squilibrio sia esso in un corpo fisico che in una
situazione, di sciogliere i condizionamenti, di inviare trattamenti a distanza, di purificare
energeticamente gli ambienti…

MASTER:

è un vero e proprio percorso della durata di circa due anni, che permette di
portare sempre più luce in sé stessi e nella propria vita creando maggiore chiarezza,
comprensione e consapevolezza permettendoci di fare così scelte di cuore nel quotidiano per
avvicinarci sempre più alla nostra realizzazione.

con Andreana Rapalli
REIKI è una parola giapponese e consiste di due parti:
 la sillaba Rei descrive l’aspetto universale e illimitato dell’energia
 la sillaba Ki è già nella sua essenza parte di Rei, essendo la forza dell’energia vitale che fluisce in tutti gli esseri viventi.
Reiki è un semplice e naturale metodo di cura che viene trasmesso con le mani, con una precisa intenzione.
Reiki viene utilizzato per curare: sé stessi, gli altri, gli animali, le piante e le situazioni.

Sono Master ReiKi Usui e Osho-Neo-Reiki. Da diversi anni pratico Osho-Neo-Reiki su di me, sulle persone
che me lo chiedono e ne ho ”INIZIATO“ diverse! Ho sperimentato e notato che gli effetti di questo particolare
strumento sono molteplici: agisce non solo sul piano fisico, ma anche emozionale, mentale e spirituale e
velocizza lo sviluppo e la crescita evolutiva di chi lo pratica e di chi lo riceve sia che si lavori per portare
cura sul fisico che per bonificare situazioni. Si innesca un percorso di consapevolezza che via via porta
trasformazione. andreana
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