
Karuna Reiki® Seminario integrato di I e II livello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karuna Reiki®  
è un nuovo metodo per utilizzare l’Energia in modo ancora più incisivo, dettagliato e soprattutto improntato sull’amore. 
 

Karuna è un termine sanscrito usato nell’Induismo, Buddhismo e dello Zen; si applica a qualsiasi azione venga intrapresa 
per diminuire la sofferenza altrui, e potrebbe essere tradotto come “Azione compassionevole”.  
 

Karuna è la qualità motivante degli Esseri illuminati che lavorano allo scopo di porre fine alla sofferenza della terra. 
I maestri Cosmici ci inviano un flusso continuo  e illimitato di energia di guarigione Guida, ma non tutti sono ricettivi a 
ciò; sviluppando Karuna in voi stessi non soltanto aiutate gli altri, ma diventate più ricettivi verso questa tecnica, che 
viene inviata dagli Esseri illuminati. In questo modo viene accelerata la Vostra guarigione.  
 

Karuna Reiki vi apre alla possibilità di lavorare in più stretta connessione con tutti gli esseri illuminati, sia quelli presenti 
fisicamente, sia quelli presenti in spirito. Perciò disponendosi  su questa lunghezza d’onda, ci si allinea con il loro 
proposito e ci si apre al loro benefico aiuto, che si esplica in primo luogo nei confronti di chi  desidera servire il canale 
Karuna, accelerandone la guarigione e la crescita.  
 

Così vengono descritte le proprietà degli otto Simboli di base da parte dell'International Center for Reiki Training:  
 

Il primo simbolo prepara la persona per una profonda guarigione ed è utilizzabile anche per lavorare su avvenimenti 
relativi a vite passate. Rilascia anche memorie di avvenimenti depositati nella memoria vibrazionale a livello cellulare.  
Il secondo simbolo lavora ancora più profondamente può essere utilizzato per interrompere schemi negativi che usiamo 
inconsciamente per separare noi stessi dalla nostra verità e per causarci delusione e rifiuto. Questo simbolo lavora sul 
nostro Sè ombra, quella parte di noi che esiste sotto la consapevolezza conscia e che lavora al di là del nostro consenso.  
Il terzo simbolo riempie la persona di amore e ristabilisce l'equilibrio.  
Il quarto simbolo completa il trattamento riportando la persona "con i piedi per terra"  

Il quinto simbolo si utilizza per correlare il Sé superiore con il Sé inferiore e migliorare la capacità di apprendimento.  
Il sesto simbolo lavora per avere un buon radicamento, e per realizzare gli obbiettivi.  
Il settimo simbolo si utilizza per avere sempre chiara la realtà, affermare il proprio potere, e guarire la terra.  
L'ottavo simbolo è idoneo per portare pace, ed aumentare la chiaroveggenza.  
William Lee Rand 
 

Prerequistiti:  
Si può accedere al corso solo dopo aver frequentato almeno i primi due livelli del metodo tradizionale di Usui.  
 

Insegnante: Prem Zaki -  Mary Bonzanni    
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