Filosofia Reiki

I cinque principi del Reiki

Il modo più semplice per spiegare la filosofia alla base del Reiki, è sicuramente quello di usare le stesse

"Il metodo segreto per invitare la felicità, la medicina spirituale per tutte le malattie: "
" Solo per oggi "

"Non ti arrabbiare, "

" Non essere ansioso, " " Sii grato e diligente " " Sii gen
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Una delle cose fondamentali,
precetti
neireiki
, è quella di vivere giorno dopo giorno (solo per oggi). Q
L'ansia corrisponde ad un'energia negativa che racchiusa nel nostro corpo lo avvelena. Il rischio è quell

Non bisogna ignorare la rabbia, o cercare di reprimerla. "Non ti arrabbiare" significa che si deve imparar

delle malattie. I principi del reiki sono quelli di liberare il corpo dai blocchi energetici, di consentire alla "v

Per essere grati (alla vita) e diligenti (verso il proprio spirito), bisogna vivere nella rettitudine morale. Il la
Va svolto nel modo più corretto ed onesto possibile, il risultato sarà il raggiungimento dell'obbiettivo che
Cedere nel lavoro a comportamenti maligni ed agli intrighi, è sintomo di inettitudine morale.
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Il rispetto del prossimo e della natura vuol dire aver compreso che ogni nostra azione, nel bene e nel ma

Dobbiamo cercare di essere felici nella semplicità del quotidiano, perchè è questa la vera medicina per l

Il mio trattamento Reiki Usui è originale, non c'è niente di simile al mondo.
Vorrei renderlo pubblico per il benessere di tutti e spero, per la felicità di ognuno.
Il mio trattamento Reiki Usui è un metodo originale basato
sull'intuitivo potere dell'universo.
Con questo potere, il corpo ottiene salute, accresce felicità nella vita e pace mentale.
Oggi la gente ha bisogno di migliorare e costruire dentro e fuori la propria vita,
questa è la ragione per la quale ho reso il mio metodo pubblico,
aiutare la gente con le loro malattie fisiche o mentali
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