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Il Reiki è una disciplina che permette, tramite il Reikista, il passaggio dell’Energia 
Universale alla persona, animale o pianta che in quel momento ne ha più necessità.

Il corso di terzo livello Okuden dura una giornata, ma questo non vuol dire che sia meno 
impegnativo dei precedenti, anzi in questo livello si “entra” a far parte veramente del 
percorso Reiki, un cammino che rimarrà nostro per sempre. 
In questo livello non potremo più dare la colpa agli altri delle cose che ci accadono, 
finalmente saremo in grado di “togliere qualche maschera” in più, al nostro comune finalmente saremo in grado di “togliere qualche maschera” in più, al nostro comune 
modo di affrontare la vita, responsabilizzandoci e comprendendo, che le cose che ci 
capitano non accadono mai per caso…
Nel terzo livello vengono effettuate due armonizzazioni.
Il terzo livello viene definito “livello emozionale-spirituale”.
 
Programma del Corso di Terzo Livello:
•• Trattamenti avanzati di terzo livello. 
• Il quarto shirushi, armonizzazione, spiegazione e utilizzo. 
• Utilizzo di tutti gli shirushi e jumon. 
• Trattamenti di terzo livello con i simboli e i mantra. 
• I Mudra. 
• Approfondimenti vari.

Tengo a ricordare che il Reiki, e i corsi da me praticati, non seguono nessun orientamento 
religioso, sociale o politico, ma gli insegnamenti impartiti dal Maestro Usui. religioso, sociale o politico, ma gli insegnamenti impartiti dal Maestro Usui. 
Il Reiki non si identifica con sette e/o caste, ma semplicemente riunisce persone che 
condividono un fine comune.

Durata del corso: Un giorno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Requisiti: E' richiesta la frequenza del primo e secondo livello secondo gli insegnamenti 
dell'A.I.RE.
Abbigliamento: E’ consigliato un abbigliamento comodo, possibilmente di color bianco.
Docente: Saggia Francesco, master Reiki Usui, Komyo, Japanese, operatore tuina.Docente: Saggia Francesco, master Reiki Usui, Komyo, Japanese, operatore tuina.
Vengono rilasciati dispensa e attestato di terzo livello A.I.RE. 
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