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Obiettivi e contenuti del Reiki Master 

- Approfondimento del Sistema Usui Shiki Reiki Ryoho 

- Apprendere, praticare ed insegnare i Nove elementi ed i Quattro Aspetti del Sistema Usui Shiki Reiki 
Ryoho 

- Procedura e Forma di Insegnamento 

- Acquisire padronanza della tecnica avanzata nei Trattamenti  

- Apprendimento di estrazione e trasmutazione dell’energia attraverso Reiki 

- Acquisire pratica di come condurre di una Classe di Reiki – partecipazione ai Corsi Reiki e pratica di 
organizzazione di eventi 

- Pratica di Meditazione – Reiki come forma meditativa 

- Apprendimento del lavoro di Guarigione dell’Albero Genealogico e del Karma  

- Apprendimento del lavoro sulle memorie cellulari e programmazione dell’acqua 
- Apprendimento dell’uso del pendolo e dei cristalli (facoltativo) 

- Apprendimento di altre eventuali pratiche energetiche manuali (facoltativo) 

- Comprendere le leggi che governano la dimensione materiale, emozionale, mentale e spirituale della 
Realtà ed approfondire elementi, struttura energetica del proprio corpo e chakras 

- Ri-programmare con chiarezza i propri bisogni 

- Aprirsi alla dimensione spirituale del servizio dell’energia attraverso la pratica Reiki  

- Attivazione del Canale Energetico del Candidato Maestro con gli opportuni procedimenti 

- Attivazione del 4° Simbolo sacro 

- Apprendimento del significato del 4° Simbolo Sacro ed il suo utilizzo 

- Procedure di Iniziazione 

A chi si rivolge:   A coloro che desiderano divenire Insegnanti Reiki 

Requisiti:  Avere frequentato il Corso di 2° Liv. Reiki Metodo Usui con una pratica di almeno 4 anni 

Durata del Reiki Master :  
- Formazione individuale: almeno due anni di insegnamento personalizzato per il Candidato Master; 
- Formazione di gruppo: un anno di insegnamento, con un incontro alla settimana per 12 mesi. 

Diploma di Formazione in Docente Olistico del Benessere in Reiki (Maestro Reiki) 

Maestro: Pio Montanaro - tel. 338.84.95.996 
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