Benessere per il corpo,
la mente e l’anima

Scopri con il Reiki la tua forza vitale,
la tua energia e come aumentarle
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Maggiore vitalità e salute
attivando la forza dell’
autoguarigione.
Durante il trattamento
saranno stimolati delicatamente dei particolari punti
del corpo.
Ciò permetterà di attivare
dei flussi energetici che
potranno scorrere
fluidamente. I pazienti,
rilassati su un lettino da
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massaggio, avvertono la
nuova energia fluire attraverso i loro Chakra.
Il Reiki produce effetti
benefici, inoltre, in questi
casi:
– Carenza di energia e
di attività, stanchezza
ed esaurimento
– Eliminazione dello
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stress
– Tensioni
– Insonnia e sonno agitato
– Dolori cronici
– Mal di testa ed emicrania
– Disturbi digestivi
– Nella terapia del dolore
– Dopo un’operazione

Grazie al profondo rilassamento
ottenuto con un trattamento Reiki,
il corpo, la mente e l‘anima si
ritemprano, riacquistando energia
per potersi rigenerare e subentra
un’intensa armonia.
Trattamento Reiki Shingon
Il trattamento Reiki può trovare
applicazione sia sull’intero corpo,
sia su una sua zona specifica. Un
trattamento Reiki Shingon dura
circa un’ora.
Trattamento Shingon wellness
Concedetevi un breve intervallo
completamente e piacevolmente
rilassati, senza pensieri o dolori.
Il Reiki è wellness per il corpo e
per l’anima. Un trattamento Reiki
Shingon wellness (corpo intero),
dura circa un’ora e mezza.
Advanced Metaphysical Healing
Le emozioni “memorizzate” e
sedimentate nella muscolatura, che
provocano tensioni e dolori, sono
individuate attraverso uno stato
di leggera trance e trattati (in base
all’AMH di Duff Cady). Nella versione avanzata della cura metafisica,
l’AMH plus, sono contenuti ulteriori
elementi della conoscenza medica
buddista e del Reiki Shingon.

Per approfondire e saperne di più
sul Reiki visita: www.reiki-engadin.ch
È necessario fissare gli 		
appuntamenti
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