Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti, conta
l’ordine di iscrizione) ed il costo, comprensivo di materiale
didattico e attestato di Reiki Master è di euro 300,00.
L’iscrizione può essere effettuata:
1) direttamente online, dal sito www.reiki-cesena.it oppure
2) tramite richiesta email all’indirizzo info@reiki-cesena.it
oppure telefonicamente al numero 334 750 3079.
Dopo aver ricevuto conferma della disponibilità di posti e la
comunicazione del codice di iscrizione (chi procede online lo
vede direttamente), si deve effettuare il versamento
dell’acconto pari ad euro 100,00 tramite bonifico o bollettino
di c/c postale (chi effettua l’iscrizione online può effettuare il
pagamento anche tramite Paypal).
Coordinate bancarie per il bonifico:
IBAN: IT93 G076 0113 2000 0009 8571 862
Beneficiario: Associazione Seishinkai
Causale: inserire codice ricevuto via mail o telefono
Per chi preferisce il versamento tramite c/c postale:
c/c postale n. 98571862
Beneficiario: Associazione Seishinkai
Causale: inserire codice ricevuto via mail o telefono
N.B.: in assenza del versamento dell’acconto l’iscrizione non
sarà presa in considerazione.
Il saldo, pari ad euro 200,00, può essere versato anche il
giorno di inizio corso, purché prima delle ore 9,00 (la
segreteria sarà attiva dalle ore 8,30).
* * *
Se si preferisce versare l’intera quota di iscrizione in unica
soluzione, evitando le operazioni di segreteria il giorno di
inizio corso, lo si può fare effettuando il pagamento per euro
300,00 anziché per euro 100,00.

USUI REIKI RYOHO
METODO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO NATURALE

Il corso si tiene presso i locali del
QUARTIERE FIORENZUOLA
Via Marino Moretti 261 - Cesena
in fondo al passaggio coperto che si trova alla sinistra
del supermercato Conad e porta verso “Spiaggia 23”

Per informazioni e iscrizioni
tel/sms/whatsapp 334 750 3079
e-mail: info@reiki-cesena.it
www.reiki-cesena.it

Prerequisito fondamentale:
Essere già praticanti reiki di secondo livello e
averne fatta sufficiente esperienza.

ATTENZIONE:
Chi ha conseguito il secondo livello con altri
insegnanti e non ha frequentato corsi con Marco
deve inviare email di autopresentazione
(allegando copia attestato di secondo livello)
all’indirizzo info@reiki-cesena.it, prima di poter
effettuare l’iscrizione al corso!

AVVERTENZE:
Le eventuali operazioni di segreteria e
versamento del saldo - se non effettuate in data
precedente - devono essere completate PRIMA
delle ore 9,00 (per l’occasione la segreteria sarà
attiva dalle ore 8,30).
Si raccomanda la massima puntualità!

Seishinkai
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CULTURALE
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Corso di terzo
livello Reiki

formazione Reiki Master
29/02 - 28/03 - 18/04

2020

ORARIO 9,00-16,00

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO
MASSIMO 20 PARTECIPANTI

Il terzo livello
In occidente il terzo livello viene spesso definito “Reiki
Master” e l’uso di questa definizione - richiamando
parallelismi con altre discipline - lascia erroneamente
intuire che chi raggiunge quel livello sia un maestro
spirituale, ingenerando a volte qualche
fraintendimento.
Se pensi che il terzo livello consista nel sapere come
attivare altre persone al reiki e insegnare loro una
“tecnica”, magari ricavandone ingenti vantaggi
economici e creando in loro dipendenze emotive nei
tuoi confronti … beh, forse questo non è il corso per te ...
o, meglio, io non sono l’insegnante giusto per te!
Se invece vuoi intraprendere un viaggio evolutivo di
autoconoscenza e trasformazione, se vuoi
accompagnare altre persone in questo viaggio senza
giudizi né censure, con amore e compassione, lasciando
loro la piena libertà e la responsabilità della loro
evoluzione, allora continua a leggere!
Il termine giapponese usato per il terzo livello è
Shinpiden, il cui significato è “insegnamento del
mistero” o “livello del mistero”.
Il mistero a cui ci si riferisce è il mistero della nostra
stessa esistenza, il mistero della vita e della
consapevolezza.
Non importa quanta esperienza abbiamo maturato, ci
accorgeremo che c’è di più, c’è sempre un passo
successivo, una nuova porta, un livello più profondo.
Così il mistero non sarà mai completamente risolto, anzi
quanto più la nostra consapevolezza riuscirà ad
espandersi tanto più il mistero diventerà affascinante e
invitante.
Marco

PROGRAMMA
29 febbraio 2020
Durante il primo appuntamento riceverai l’attivazione
completa al terzo livello reiki (shinpiden) e ti verrà
trasmessa la conoscenza della quarta chiave energetica
(simbolo o shirushi) e il modo con cui attivarla.
Verranno inoltre illustrate pratiche volte
all’integrazione dell’energia del 4° simbolo, da svolgere
quotidianamente, in preparazione ai successivi
appuntamenti.

28 marzo e 18 aprile 2020
Il Reiju secondo la tradizione giapponese: come
praticarlo su se stessi e sugli altri
Revisione dei programmi di insegnamento per il primo
e secondo livello Reiki
Le attivazioni al primo e al secondo livello Reiki: teoria
e pratica intensiva. Uso del reiju in alternativa al denju
della tradizione occidentale per le attivazioni.
Revisione dei programmi di insegnamento per il terzo
livello Reiki. L’attivazione al terzo livello Reiki: teoria e
pratica intensiva.
Consegna attestati

NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE
PARZIALE AL CORSO.

L’insegnante
Marco Forti - ha iniziato la pratica del Reiki tradizionale di
lignaggio occidentale (Usui Shiki Ryoho) nell’ambito di una
nota associazione italiana, conseguendo il primo livello
(shoden) nel 2003 ed il secondo (okuden) nel 2004.
Non condividendo l’approccio commerciale, la modifica dei
livelli e degli insegnamenti originali che detta associazioni
stava ponendo in essere, decide di uscirne iniziando un
percorso di ricerca personale che lo avrebbe portato
all’incontro con il mondo, più maturo, del Reiki
anglosassone.
Dall’inizio del 2005 studia infatti con insegnanti
anglosassoni di formazione tradizionale, ricevendo
nell’aprile dello stesso anno il maestrato (Shinpiden o Reiki
Master).
Da allora continua la sua ricerca che lo ha portato a
conseguire il grado Shinpiden (Reiki Master) in diversi
lignaggi alcuni dei quali nella tradizione occidentale e altri
in quella giapponese (Usui Reiki Ryoho, Usui Teate, Komyo
Reiki).
Ha approfondito anche altri sistemi energetici, in alcuni dei
quali ha ricevuto il maestrato (Seichim, Kundalini Reiki,
Violet Flame Reiki).

www.reiki-cesena.it
www.marcoforti.net

INDICAZIONI:
Si consigliano abiti comodi, preferibilmente in fibra
naturale. Si pratica senza calzature.
Portare sempre un plaid (o stuoia o telo da mare).
Consigliamo di portare anche una bottiglia d’acqua.

Poiché durante ogni lezione è prevista solo
mezzora di pausa (13-00-13,30) organizzarsi
con pranzo al sacco!

NECESSARIO:
- un plaid (o materassino o stuoia o telo da mare)
- una bottiglia di acqua naturale
Consigliamo abiti comodi preferibilmente
in fibra naturale,
si pratica sempre senza calzature.

