
Requisiti: nessuno, la partecipazione è aperta a tutti, anche alle persone che non sono canali Reiki, 
in questo caso riceveranno il trattamento.
Indicazioni generali: E’ importante arrivare agli incontri una decina di minuti prima dell’inizio, 
ed utilizzare abbigliamento comodo. Gli incontri si svolgeranno al raggiungimento di  6 partecipanti. 
Fateci pervenire la vostra adesione almeno una settimana prima dalla data dell’incontro.
Contributo per l’affitto della sala: 10 euro ad incontro. 
Luogo: Luogo: Gli incontri si svolgono presso lo Studio Fisiokinesiterapico Sinergym di Paola Penza, 
in Via Ceresio, 24  a Vigevano (PV), dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

CALENDARIO 2013
• Martedì 9 aprile  • Martedì 7 maggio  • Martedì 4 giugno  • Martedì 2 luglio
• Martedì 3 settembre  • Martedì 1 ottobre  • Martedì 5 novembre  • Martedì 3 dicembre

Relatore: Saggia Francesco – Master Reiki, Docente e Operatore Tuina.
Recapiti: cell.: 339-7298176 (Francesco) / 335-8356609 (Paola)

Le serate di scambio Reiki sono un momento necessario nella vita di un Reikista, in quanto:
• Permettono di dare e ricevere Reiki, e questo ci migliora e tiene “puliti” come canali, di 
 conseguenza un canale più pulito, permette all’energia di fluire in modo ottimale.
• Permettono il confronto e la condivisione delle esperienze, in gruppi di  persone con un fine 
 comune. Le esperienze individuali esternate in gruppo, accrescono il gruppo.
• Sono un momento dove possiamo dedicarci finalmente a noi stessi…

In linea di massima il programma delle serate verte sulle seguenti tematiche:In linea di massima il programma delle serate verte sulle seguenti tematiche:
• Reiju Aperto.
• Cerchio Reiki.
• Scambi Reiki tra i partecipanti con supervisione del Master.
• In funzione del numero dei partecipanti e dell’evolversi della serata, potrebbero essere 
 introdotti (oltre ovviamente agli argomenti citati in precedenza), meditazioni, qigong e 
 tecniche energetiche, approfondimenti su temi specifici. 

Lo Studio di Fisiokinesiterapia Sinergym e lo 
Studio di Medicina Tradizionale Cinese 

organizzano a Vigevano

Serate di scambio Reiki Usui

di Paola Penza
 ...anche su FacebookWWW.STUDIODIMEDICINATRADIZIONALECINESE.IT


