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• La Legge di Evoluzione e il percorso dell’Anima 

• I Principi Spirituali di REIKI 
• Psicosomatica e Somatopsichica 

• I 7 Chakra e le loro funzioni 

• Il Ponte Arcobaleno ï Anthakarana 

• La Gerarchia Spirituale 
• Guarigione Esoterica e Psicologia Esoterica 

 

 

REIKI è dono di Amore. Un Amore che nel corso dei millenni è stato chiamato in diversi nomi 
nelle varie culture e tradizioni religiose: PRANA dagli indù, KA dagli Egizi, CHI dai cinesi, 

SPIRITO SANTO nella tradizione cattolica. 

Quella stessa energia che se utilizzata coscientemente, conduce l’uomo all’incontro con se 
stesso e la sua guarigione fisica, emozionale e mentale. 

REIKI è una Via di Crescita Spirituale affidata all’uomo migliaia di anni fa. Non è soltanto un 
antico sistema di guarigione naturale a portata di “mano”, ma è l’occasione di un 

cambiamento interiore, di un “salto quantico” vibrazionale; un nuovo modo di essere nel 
mondo e di manifestare se stessi. Praticare REIKI vuol dire utilizzare in modo consapevole, 

cosciente e umile l’Energia Cosmica, il Prana. Il praticante, dopo l’attivazione, attinge 
direttamente alla fonte della Forza Vitale e può veicolarla, trasmetterla e donarla attraverso le 

sue mani, i suoi occhi e la sua bocca; a se stesso oppure a tutti gli altri. 

In questo graduale percorso di crescita, maturazione, attivazione dei talenti, comprensioni 
delle leggi spirituali, uso dei simboli sacri e dei tanti tipi di trattamenti per la guarigione, lo 
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studente attraversa TRE LIVELLI. Lentamente questi livelli conducono l’allievo a portare 
Amore/Saggezza, Intelligenza e Volontà nella sua vita, ripristinando l’Armonia: condizione 

necessaria per diventare Master Reiki, a sua volta, tramite l’attivazione al Terzo Livello. 
Qualità che gli permette di insegnare la tecnica stessa, diffonderla e attivare a REIKI nuovi 

studenti nel mondo. 

Tutto ciò comporta una grande accelerazione della propria evoluzione personale, del contatto 
diretto con l’Anima – il proprio maestro nel Cuore. 

Attraverso questo corso di REIKI non si impara soltanto il Reiki tradizionale, ma si integrano 
ulteriori informazioni indispensabili per un corretto ed efficace percorso di crescita, vengono 

forniti degli strumenti legati all’antica arte della guarigione: pranayama, meditazione, mantra, 
conoscenza dell’anatomia sottile del corpo umano Durante i seminari si apprende l'Approccio 

Olistico e Psicosomatico, utilizzando il linguaggio del corpo, le teorie nei Nadi e dei Chakra 
Indiani, l'approccio Fenomenologico e Transpersonale alla comprensione della malattia. 

Il REIKI s’impara (anzi, lo si ricorda/riattiva dalle proprie memorie di vite precedenti) 
attraverso l’insegnamento di un operatore qualificato che segue lo studente nel suo percorso. 

Nei giorni del corso avranno luogo le Cerimonie Rituali di attivazione di Reiki di 1° Livello, 
generando un “campo quantico” di elevatissima vibrazione energetica, per la guarigione e 

l’elevazione spirituale. 

Andrea Zurlini è insegnante e Master Reiki metodo tradizionale Usui da 7 anni. Scrittore, 
artista, filosofo. Insegnante di Astrologia Evolutiva e ricercatore esoterico. Insegnante e 

Facilitatore in Costellazioni Familiari ed Evolutive. Divulgatore del Fuoco della Nuova Era 
(Agni Yoga). Vive e porta avanti insieme alla sua compagna Federica Ronchi, insegnante, 
scrittrice, e divulgatrice del Fuoco della Nuova Era, il Progetto La Casa dei 7 Raggi, che ha 
l'obiettivo di diffondere l'Antica Saggezza in un linguaggio moderno ed accessibile a tutti. 
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----------------------------------------------------------------------------- 
NON E’ INCLUSO IL COSTO DI VITTO-ALLOGGIO INDIVIDUALE 

ISCRIZIONE E QUOTA: 

Per l'iscrizione è necessario inviare una caparra tramite bonifico, e comunicare l'avvenuto 
versamento via mail indicando un recapito telefonico. 

La caparra d’iscrizione non potrà essere recuperata in caso di disdetta. È da considerarsi già 
una parte del pagamento del seminario. 

Caparra di 50 euro Ai seguenti dati: 

Andrea Zurlini E Federica Ronchi 

Causale: Evento Reiki 

IBAN: IT95Q0503401752000000003732 

Il prezzo per la partecipazione al corso è un’offerta individuale privata e in busta chiusa 
compresa tra i 200 e 250 euro per studenti il Primo Livello. 

Per chi ha già il 1° livello e il 2° livello ricevuto da Andrea Zurlini il costo speciale è di 90 
euro. 

CONSIGLI UTILI: Per massimizzare il benefico effetto delle cerimonie di attivazione REIKI 
sul ricevente ci si può preparare qualche giorno prima, seguendo alcuni semplici consigli 

(sono opzionali, seguiteli solo se vi sentite portati a farlo): 

* Si consiglia, almeno una settimana prima che precede il corso di evitare carne e, bere 
alcolici; 

* Cercate di limitare il più possibile il fumo o eliminarlo se possibile; * Rilassarsi, fare 
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passeggiate all’aria aperta, attività fisica e ascoltare musica ispirante; * Bere molta acqua 
(almeno 1,5 lt al gg); * Preferire del buon cibo naturale, frutta e verdura; 

I punti sopraelencati sono solo consigli per vivere con più consapevolezza tutto il seminario e i 
momenti dell’armonizzazione. 

COSA PORTARE: - Abiti di colore chiaro; - Un paio di calze per camminare in casa e piccola 
coperta 

 

DOVE SI SVOLGE: Presso la Casa dei 7 Raggi – Centro Olistico Contrada 
Coste da Sole, 9 

Lapedona (FM) ORARI: 26 OTTOBRE dalle 09:00-13:00 15:00-19:00 27 
OTTOBRE dalle 09:00-13 15:00-18:00 

---------------------------------------------------------------- 
«Il Reiki è uno strumento di Luce e Amore prezioso, magico e unico. Poco compreso dall’uomo comune e troppo inflazionato 

dalla massa. Esso custodisce i suoi veri poteri segretamente e li svela solo a coloro che non hanno pregiudizi, non 
ambiscono all’affermazione egoica e non pongono limiti al potere dell’Anima. Il Reiki è come una strada, una tra milioni, 

che offre i suoi doni a ogni pellegrino che mette tutto il suo Cuore e la Volontà per percorrerla.» 

Andrea Zurlini 

 


