
Trattamenti Reiki Usui - Karuna Reiki® 
 

 

Il Reiki è un'antica arte di guarigione giapponese che ha come scopo quello di portare l'armonia a mente e corpo.  
Il Reiki è la via per l’ottenimento della salute e del benessere a tutti i livelli, ed è un potente sentiero per avviare la tua 
crescita personale.  
 
Come si svolge un trattamento Reiki  
Prima che il trattamento Reiki abbia inizio, è utile sapere come ti senti, cosa ti senti, cosa ti aspetti dal trattamento e 
qual è il tuo obiettivo di benessere. 
Quindi ti verrà chiesto di togliere le scarpe e verrai invitato a sdraiarti, completamente vestito, su un lettino.  
Il trattamento Reiki verrà accompagnato da una musica rilassante per aiutarti in questa dolce esperienza. 
Nella sala ci saranno luci soffuse, candele ed aromaterapia per migliorare la tua esperienza di benessere. 
L’energia Reiki inizierà a scorrere attraverso le mani dell'operatore, che ti verranno appoggiate molto delicatamente sui 
punti energetici del corpo. 
Il trattamento Reiki non è invasivo quindi ti sentirai a tuo agio in ogni momento durante il trattamento.  
Potrai sentire il calore oppure il freddo di contrasto quando le mani si sollevano dalla parte, ed è una sensazione molto 
calmante e lenitiva.  
Alla fine del trattamento, ti verrà offerta un po' d’acqua e, se lo vorrai, potrai discutere della tua esperienza di avere 
ricevuto il trattamento Reiki.  
Reiki non è un massaggio ma un’induzione energetica che si ottiene con l’imposizione delle mani sul corpo vestito con 
abiti morbidi o con una tuta. Sono sconsigliati indumenti di fibre sintetiche. 
 
A chi si rivolge il trattamento  
Reiki è adatto a tutti, senza controindicazioni, dai bambini piccoli agli adulti.  
Non è mai invasivo e non entra in conflitto con le terapie mediche convenzionali (che in ogni caso non devono mai essere 
interrotte senza il parere del medico), anzi viene impiegato con successo in moltissimi ospedali nel mondo, anche in 
Italia.  
 
Reiki è utilissimo in caso di: 
1. Dolori fisici, cronici e non (mal di testa, mal di schiena, mal di denti, mal di pancia ecc…) 
2. Problemi mentali ed emozionali (insonnia, stress, ansia, agitazione ecc…) 
3. Riabilitazione in seguito ad interventi 
6. Riequilibrio energetico in seguito a terapie con chemio o con ormoni o radioterapia 
7. Febbre, influenza, raffreddori (rinforza il sistema immunitario in generale) 
8. Difficoltà di apprendimento, vuoti di memoria ecc… 
9. Semplicemente rilassarsi e rasserenare corpo e mente (fondamentale per qualsiasi problematica) 
10. ...e tanto altro ancora!  
 
Ricorda che Reiki non è per guarire solo se si è ammalati, in ogni caso Reiki ti porterà sempre dei benefici!  
 

 
Per info e costi contattaci 

Centro olistico Yhua Via senatore Attilio Rota, 16 - Almenno San Bartolomeo – BG 
Tel. 340 1196811 email: infocentroyhua@yahoo.it web: http://www.centrolisticoyhua.com/ 
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