
Trattamenti  Karmic Reiki  
 

 
 

Il Reiki Karmico può essere considerato la “versione Reiki” delle terapie di regressione e viene utilizzato per 
rilasciare traumi infantili e vite passate poichè funziona con delle frequenze incredibilmente potenti che aiu-
tano a liberare l’energia negativa intervenendo su situazioni fisiche e emotive persistenti (dolori cronici, fo-
bie, abitudini negative, convinzioni limitanti, errori/situazioni che si ripetono nelle nostre vite ma che non 
siamo in grado di spiegare possono tutti avere origine nel nostro Karma).  
 

Karmic Reiki è dunque un sistema “aurico” perché lavora per rimuovere gli strati karmici dalla vostra aura e 
dai corpi eterici. Con ciò non si intende che il karma viene eliminato o cancellato completamente. Il Karmic 
Reiki ha l’importante funzione di aiutare l’individuo ad affrontare in maniera positiva il proprio karma, ridu-
cendone in alcuni casi gli effetti negativi per rendere l’esperienza meno dolorosa o frustrante e agevolando 
l’apprendimento delle lezioni da imparare per poter andare avanti (nel concetto di karma, la lezione si ripre-
senterà sempre, finché non verrà appresa e risolta). Solo noi siamo responsabili di integrare le esperienze e 
renderle una ricchezza e non un nodo che ci blocca! 
 

Come si svolge un trattamento di Reiki Karmico   
Durante il trattamento, l’operatore Reiki opera esclusivamente sul campo energetico della persona trattata 
per ripulire, rimuovere, ripristinare il corretto flusso di energia, senza quindi la necessità di contatto fisico. 
Possono essere eseguiti questi trattamenti: 
Pulizia karmica sul presente – È una pulizia dei chakra che corregge i traumi di questa incarnazione.    

Pulizia karmica vite passate – È la pulizia che si fa su chakra e parte dell’aura ed è legata anche a esistenze 
passate e, più in generale, al nostro uovo aurico.    
Guarigione karmica – Questo trattamento si fa sull’aura e va a rimuovere eventuali corde, lacci, involucri, 
lance, cappi che bloccano lo scorrere dell’energia e creano disarmonia a livello emotivo, mentale e fisico.    
Matrice karmica – L’operatore agisce, a livello energetico, sulle convinzioni che abbiamo ereditato dalla fa-
miglia e dai nostri avi o dall’ambiente in cui viviamo e non ne siamo consapevoli, per questo viene anche 
chiamata, in gergo, “chirurgia eterica”.    

 

 

 

 
Per info e costi contattaci 

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