
NAMIR ISTITUTO ITALIANO DI PSICO ENERGETICA 
 

Organizza un 

 

Seminario di 

P S I C O  R E I K I   1°   e   2°   L i v e l l o 
 

  
 

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 
Via Bracciano, 26 – Selvazzano Dentro (Pd)  

 

Condotto dal Reiki master 
Monica   Introna 

psicoterapeuta “olistica” (www.monicaintrona.it) 
 
Cos’è il REIKI  Il Reiki è un metodo di guarigione naturale sviluppatosi in Giappone. 
Significa  “connettere l’Energia Universale (Rei) alla propria Energia Individuale (Ki). 
Durante il Seminario il Master Reiki purifica il canale energetico dell’aspirante reiker situato lungo 
la colonna vertebrale, attivandolo così alla trasmissione  dell’Energia Vitale Universale a persone 
bisognose, che grazie al riequilibrio energetico dei Chakra, possono tornare ad essere in buona 
salute. Insegna poi il trattamento completo, l’autotrattamento, la funzione dei Sette Chakra. 
Ma nei suoi trent’anni di attività psicoterapeutica e di utilizzo del Reiki sui suoi pazienti, la 
dott.ssa Introna constata che i concetti e i principi di questo straordinario strumento di evoluzione 
spirituale si scontrano con i conflitti e le difficoltà psicologiche che ognuno di noi si porta dietro 
come un peso sulle spalle, limitandone l’efficacia. 
Elabora così una sua personale lettura dei principi del Reiki che vanno integrati con la dimensione 
psicologica di ognuno di noi, chiamandola  PSICO REIKI. Questo seminario non sarà dunque solo 
un Seminario di Reiki ma offrirà ad ognuno dei partecipanti l’opportunità di esplorare i propri conflitti 
emotivi e psicologici. 
 
Chi può diventare Reiker Tutti coloro che lo desiderino. 
Si tratta di un percorso che rappresenta un modo per migliorare la qualità della vita grazie alla 
consapevolezza della propria dimensione energetica e spirituale e agli strumenti che vengono 
forniti per equilibrare la propria e l’altrui energia psichica. 
Viene garantita la disponibilità ad essere sostenuti, guidati, assistiti nel percorso di crescita 
spirituale anche successivamente al Seminario dalla Reiki Master Monica Introna. 
 
 
Per info e iscrizioni tel. Istituto Namir049-8056897 – email monica.introna@gmail.com 
                                  Dott.ssa Elena Visconti cell. 320 697 5173 
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