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Il Reiki è una disciplina che permette, tramite il Reikista, il passaggio dell’Energia 
Universale alla persona, animale o pianta che in quel momento ne ha più necessità.

Il corso di secondo livello Chuden, si articola in due giornate, e si ricevono quattro 
armonizzazioni energetiche (come nel precedente livello), e la possibilità di utilizzare i 
primi tre simboli e i tre mantra corrispondenti.
In questo livello continua e si accentua la purificazione e il cambiamento personale 
(ovviamente secondo le inclinazioni, le scelte e le decisioni personali), che sono iniziati (ovviamente secondo le inclinazioni, le scelte e le decisioni personali), che sono iniziati 
nel primo livello, inoltre attraverso queste quattro armonizzazioni, l’energia cambia, 
diventa più pulita, efficace e potente. 
Il secondo livello viene definito “livello mentale”.
 
Programma del Corso di Secondo Livello:
• Reiki Chuden. 
•• Trattamenti avanzati di secondo livello. 
• Shirushi (simboli) e Jumon (mantra): armonizzazioni, spiegazioni, uso di tutti gli shirushi e degli jumon. 
• Trattamenti di secondo livello con i simboli e i mantra. 
• Meditazione con i mantra. 
• Approfondimenti vari.

Tengo a ricordare che il Reiki, e i corsi da me praticati, non seguono nessun orientamento 
religioso, sociale o politico, ma gli insegnamenti impartiti dal Maestro Usui. Il Reiki non 
si identifica con sette e/o caste, ma semplicemente riunisce persone che condividono un si identifica con sette e/o caste, ma semplicemente riunisce persone che condividono un 
fine comune.

Durata del corso: Sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Requisiti: E' richiesta la frequenza del primo livello, secondo gli insegnamenti dell'A.I.RE.
Abbigliamento: E’ consigliato un abbigliamento comodo, possibilmente di color bianco.
Docente: Saggia Francesco, master Reiki Usui, Komyo, Japanese, operatore tuina.
Vengono rilasciati dispensa e attestato di secondo livello A.I.RE. 
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