IL CORSO:
PROGRAMMA E
BENEFICI

Nel corso si apprende l'antica arte di Reiki nel
lignaggio di Mikao Usui, con la facilità e l'efficacia del
Sistema EnerGeo©. Un valore aggiunto che rende
l'insegnamento attuale, comprensibile, diretto.
È nei corsi e con le attivazioni, che si ritorna in
contatto con quel profondo sé, con la propria energia
vitale! REIKI and RELAX è il progetto by EnerGeo©
che focalizza tutta la potenza dell’antica Arte di Mikao
Usui per ritrovare, innanzitutto, calma, concentrazione,
relax.
•

•

Seminario ReiKi

REIKI and RELAX
Il 2° step di Energy and Wellness
by EnerGeo©

Per usare e imparare a usare
il riequilibrio energetico.

Usui System by EnerGeo©

Sabato 21 e Domenica 22 settembre
ore 10:00/19:00
IL CORSO
CENTRO CONGRESSI CA’ VECCHIA
Sasso Marconi (BO), via Maranina 9.

Per concedersi attenzioni e recuperare le
proprie potenzialità.

•

Per contare su una persona esperta e
preparata.

•

Per conoscere un metodo extra.

•

Per potenziare l'efficacia della propria
professione.

PRESENTAZIONE
a ingresso libero e gratuito, CA’VECCHIA

(+39) 347 350 2787
(+39) 347 482 1095
www.accademiaenergeo.it
info@accademiaenergeo.it

Venerdì 20 settembre 2019
ore 21:00
Incontro con i maestri
Silvia Serra Poli e Mosè Benazzi

By EnerGeo©
lI Corso 1°livello ReiKi Usui System
a Sasso Marconi (BO).
Il Seminario di 1° livello ReiKi Usui by EnerGeo©
rispecchia i dettami dell’Usui System of Natural
Healing condivisi in tutto il mondo.
Con il Sistema EnerGeo© abbiamo potenziato la
qualità comunicativa, rendendola semplice e
attuale.

Sistema Usui:
la tradizione +
Sistema EnerGeo©:
il linguaggio moderno =
Semplice e facile,
finalmente assieme!

“Imparare una tecnica, semplice e potente, per
essere in grado di raggiungere autonomamente
il RELAX necessario per avere in mano le redini
della propria vita.”
“Questo è ciò che ho sentito dire più spesso
da chi ha partecipato a un corso di Accademia
EnerGeo©, durante tutti i suoi anni di attività.”
Silvia Serra Poli

“Negli ultimi anni ho privilegiato
l’insegnamento del Tai Chi. Ma, in sostanza,
il lavoro sull’energia - con qualsiasi mezzo
venga fatto - dà sempre i suoi frutti.
Reiki introduce a un mondo più ampio, ti
offre uno sguardo diverso sul reale, apre una
porta su un mondo incredibile, chiedendo,
come prezzo, l’abbandono.”
Mosè Benazzi

Inizieremo sabato 21 settembre, alle ore 9:30 con le
operazioni di registrazione, poi alle 10 precise
prenderà via il corso. Tra gli argomenti che saranno
trattati: Storia e significato di ReiKi e dell’Usui System,
Chakras e riconoscimento dell’energia vitale. I
trattamenti da Hawaio Takata a oggi: il veloce, la
Fondazione (il Trattamento di Base) e l’Auto
Trattamento. Le Leggi del Ki, lo schema energetico
dei cinque organi, il flusso del respiro con
l’esecuzione del Lotus.
Sono previste due pause pranzo, che potranno essere
consumate presso il Ristorante Ca’ Vecchia, con menù
convenzionato a € 20.00, comprensivo di uno
stuzzichino, un primo, un secondo, un contorno,
assaggi di dolce acqua, 1 calice di vino e caffè.
Chi desidera o necessita fermarsi a dormire nella
struttura, può prenotare direttamente a Ca’ Vecchia
Sul sito www.accademiaenergeo.it tutti i dettagli.
Chiamando i numeri
(+39) 347 350 2787 / (+39) 347 482 1095
potrete parlare direttamente con i trainers del corso.

“In certe occasioni, il guerriero si siede, si rilassa e lascia che tutto ciò che sta
accadendo intorno continui ad accadere.
Guarda il mondo come se fosse uno spettatore, non tenta di crescere né di sminuirsi,
ma solo di abbandonarsi senza alcuna resistenza al movimento della vita.”
[Paulo Coelho, “Manuale del guerriero della luce”, 1997]

