
 
 

Chi è ... ReikiTeam®
 
 

ReikiTeam®,  fondato  da  Maurizio 
Battistella  e  Fabrizio  Veliscek,  è  un 
gruppo  aperto  e  modificabile  di 
persone  dedite  al  Reiki  che 
collaborano  per  diffondere  una  
maggior conoscenza riguardo a questa 
affascinante Arte.  

ReikiTeam®  è  anche  un  marchio 
registrato. 
 

   
 

 
 
 
 

 

 
in collaborazione con l’Associazione di Reiki Master Professionisti 

HIKARI REIKI KAI   
 

presenta 
 

“REIKI  nella  NATURA” 
 

 REIKI E  LA TRACCIA DEL TEMPO 
 

 
 In questo seminario useremo il Reiki e la sua magnifica energia  

per esplorare, ripulire ed energizzare  
la nostra personale Traccia del Tempo. 

      Si tratterà di una esperienza pratica e volta ad ottenere 
miglioramenti e risultati REALI. 

Ciò che ne deriverà sarà non solo un personale miglioramento della 
nostra vita,  ma anche una  maggior connessione  
con il proprio Spirito e l’ Energia dell’Universo. 

 
                              Sabato, 17 luglio 2010    ‐  pomeriggio       (base) 

   Domenica, 18 luglio 2010   ‐  mattina     (avanzato) 
 

 
 

 



 
 

 

Ognuno di noi ha una sua maniera personale di 
immagazzinare le sue memorie, i suoi ricordi e, se 
stimolato, il cervello ricorderà ogni momento della 
tua vita. 

 
Il fatto che questo avvenga a livello inconscio, 
significa che tu non ne sei consapevole, ma ciò non di 
meno, ciascuno di noi conosce molto bene la 
differenza fra passato, presente e futuro. 

 
Tutti abbiamo dei sogni, delle mete, dei desideri; allo 
stesso tempo abbiamo ricordi, memorie, esperienze 
passate. 

 
Questi nostri due aspetti sono in accordo? 

 
   I nostri sogni, i nostri obiettivi, i nostri desideri sono 

compatibili coi nostri ricordi? 
 
   Il nostro passato è congruente con quello che 

vogliamo sia il nostro futuro? 
 

Quante volte nella tua vita ti è successo di dover 
rinunciare ai tuoi sogni, di accontentarti di 
qualcosa di meno di ciò che volevi? 

 
   E come ci si sente accontentandosi riguardo al proprio 

lavoro, all’Amore, la condizione fisica in cui ci si 
trova ed a molte altre cose? 

 
Tutti sappiamo molto bene come ci si sente. 

 
 
 

 
 

            Si sente che un pezzettino della nostra felicità è stato 

 
E come sarebbe se tu potessi riavere di nuovo in dietro 

Un nuovo giorno! Wow! Che splendida opportunità!» 

ome sarebbe riavere nuovamente i sogni che ti 

ome sarebbe se tu potessi ottenere un futuro perfetto 

ogni e la domanda è: 

ome possa fare perché tutti questi sogni si realizzino? 

n questo seminario useremo il Reiki e la sua   

iò che ne deriverà sarà non solo un personale 

 
 
 

 

abbandonato, è stato lasciato fuori dalla nostra vita, 
per il fatto che ci siamo accontentati di qualcosa in 
meno di ciò che desideravamo. 

i tuoi sogni, il tipo di desiderio, di speranza, di 
obiettivo che ti fa alzare la mattina pieno d’energia 
ed entusiasmo e ti fa dire:  
 
«
 
C
attivano e ti spingono ad agire? 
 
C
in tutte le aree della tua vita? 
Certamente abbiamo tutti dei s
 
C
Come posso fare perché questi sogni diventino realtà? 
 
I
magnifica energia per esplorare, ripulire ed 
energizzare la nostra personale Traccia del Tempo. Si 
tratterà di una esperienza pratica e volta ad ottenere 
miglioramenti e risultati REALI. 
 
C
miglioramento della nostra vita ma anche una 
maggior connessione con il proprio Spirito e l’ Energia 
dell’Universo. 



 
 

 
 

 
 

\ 

 
(Sabato, 17 luglio 2010 ‐ pomeriggio): 

 è possibile frequentare anche solo questa giornata 

 

COSTO 1 giornata:  EUR 60,00 
    
 

 
(Domenica, 18 luglio 2010 ‐ mattina): 

prerequisito aver frequentato la prima giornata 
 

COSTO 2 giornate:  EUR 100,00 
    

 
 

 
 

 
                                        I° livello  i Reiki 

 
coperta o plaid  

 

foulard,  ppellino 
 

 
Sabato 17 ore 14.00  

al parch voltella 

Domenic ore 9.30  
al parch oltella 

 
      Sabato inizio ore 14.30  fino alle 18.00 

            
 

d
 
 

 
bottiglia d’acqua 
abiti comodi 
bandana o ca

 
eggio di fronte Villa Ri

*** 
a 18 

eggio di fronte Villa Riv
 

   

 Domenica inizio ore 10.00 fino alle 14.00  

      
 

Termine ultimo:   2 giugno 20100  

        

 (Carmen, cell. 393‐2327949 )    i 
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