
Corso di Formazione di 2° livello REIKI e 

Tecniche di Autoguarigione 

a cura di  

Andrea Zurlini e Federica Ronchi 

 

 

7,8 Dicembre 2019  

Corso aperto solo ed esclusivamente agli studenti che hanno conseguito il 1° con 
Andrea Zurlini, e agli studenti che, sempre con Andrea, hanno già conseguito la 
prima e/o la seconda attivazione del Canale di 2° Livello REIKI.  

Gli studenti di 1° livello che fanno richiesta di attivazione del 2° livello, devono 
aver maturato almeno un anno di pratica e attività dopo l’attivazione del 1° 
livello.  

 



 

OBIETTIVI DI QUESTO CORSO:  

• Riconoscere il Maestro nel Cuore - I 4 Sacri Simboli di Reiki  
• I 4 Piani dell’Essere Il Sigillo della Vita: Talenti e Missione  
• Il Karma e le Vite precedenti Guarire attraverso lo Spazio-Tempo  
• La Personalità, l’Anima e lo Spirito Santo  

SECONDO LIVELLO:  

La cerimonia di Attivazione del 2° Livello è una sola (divisa in due parti, distanti 
tra loro circa 6 mesi) e serve ad aprire il Canale Energetico che attraversa i Piani 
della Coscienza (l’Albero della Conoscenza) e attivare i Simboli, cioè dei potenti 
catalizzatori di energia che vengono utilizzati per i vari trattamenti di 2° 
Livello. Questa potente energia di 2° Livello genera una progressiva 
manifestazione dell’aspetto inconscio della nostra psiche che, di pari passo con 
l’evoluzione della Coscienza, porta a compimento doti e talenti individuali; 
progetti ed obbiettivi; doni dell’Anima che diventano condivisibili nel mondo.  

I Simboli sono sacri e segreti, e servono in definitiva ad agevolare il passaggio 
dell’energia da un livello di Coscienza all’altro, agiscono come vere e proprie 
Chiavi in grado di aprire porte della Mente che prima erano solamente latenti e 
in attesa di essere “illuminate”.  

In questo modo avviene una vera e propria “accelerazione” spazio-temporale 
dello svolgimento del Karma individuale. L’essenza del Karma, infatti, sta 
nell’insieme delle “LEZIONI di VITA” che spiritualmente attraiamo e co-creiamo 
in questa realtà, con l’unico fine di evolvere, aprire il cuore, amare, diventare 
davvero intelligenti e manifestare i nostri propositi più alti.  

Lo studente di 2° livello imparerà a conoscere i Simboli, pronunciare con 
precisione il nome, apprendere le sequenze corrispondenti ai vari trattamenti, 
richiamare l’energia specifica del Simbolo visualizzandolo e operare nuove forme 
di guarigione. L’attivazione al 2° Livello fornisce allo studente un’enorme 
quantità di energia che gli consente di fare un salto quantico a un superiore 
livello di consapevolezza nella propria vita.  

Per il Sigillo della Vita:  

Ogni studente di 2° Livello, sia che abbia fatto richiesta di attivazione della 
prima o seconda parte dello stesso, deve portare con sé, oltre ad un quaderno 
per appunti che utilizzerà solo ed esclusivamente per il REIKI, anche alcuni fogli 
bianchi A4, un foglio A3 bianco semirigido, pastelli colorati, tempere colorate, 



qualche pennello e piccola tavolozza, matita, gomma, temperino.  

Per il Lasciar Andare:  

Ogni studente di 2° Livello, sia che abbia fatto richiesta di attivazione della 
prima o seconda parte dello stesso, porti con sé uno o due vecchi album di 
fotografie del passato, delle lettere cartacee del passato, qualche vecchio diario 
personale e/o qualche oggetto inerente al proprio passato che si possa “lasciar 
andare” con gratitudine nel falò che verrà acceso.  

 

DOVE SI SVOLGE:  

Presso la Casa dei 7 Raggi – Centro Olistico Contrada Coste da Sole, 9 
Lapedona (FM)  

    ----------------------------------------------------------------------------- 
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.  Da considerarsi già una parte del pagamento del seminario. 

Il prezzo per la partecipazione, gli insegnamenti e l’attivazione di Secondo 
Livello Prima Parte o Seconda Parte è un’offerta individuale privata e in busta 
chiusa compresa tra 300 e 350 €  

Caparra di 50 euro Ai seguenti dati:  

Andrea Zurlini E Federica Ronchi  

Causale: Evento Reiki  

IBAN: IT95Q0503401752000000003732  

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 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 (evitare nero, marrone, grigio scuro)- 
Una coperta e un cuscino personale - Un tappetino Yoga. 

 

ORARI: 

7 DICEMBRE dalle 09:00-13:00 15:00-19:00 

8 DICEMBRE 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 

	  


