
Reiki TimeTrack 3° Livello 
(Per chi ha già frequentato i primi due livelli) 
I primi due livelli di RTT, da parte dei partecipanti, hanno suscitato un grande 

entusiasmo e molti dei partecipanti hanno riportato singolarmente delle storie di 

loro successi personali nell’utilizzare questa tecnica e di come la sua semplicità ed 

efficacia, in vari frangenti della vita, li abbiano aiutati. 

Il terzo livello di questa tecnica si propone di andare molto più a fondo nell’utilizzo 

della metodologia e, soprattutto, nell’applicazione pratica, al fine di ottenere dei 

risultati personali. 

Influenze genetiche e vite passate vengono ampiamente considerate e trattate 

adeguatamente e viene dedicato un ampio spazio non solo alle emozioni limitanti, 

ma anche a quelle che potremo definire delle decisioni limitanti, ovvero decisioni e 

scelte effettuate in determinati momenti della vita che, al momento attuale, si 

dimostrano come risorse non più utili. 

Creare il futuro che desideri, è non solo la parte conclusiva di questo programma, 

ma anche la parte più importante. 

Sebbene la procedura qui trattata e descritta, nell’ambiante del Reiki, risulti poco 

conosciuta e la sua procedura possa apparire curiosa rispetto ad altre tecniche Reiki, 

è altresì vero che proprio in questo contesto che il Reiki può esprimere 

completamente la sua efficacia ad un livello che non sia quello puramente fisico. 

 

Va ricordato che a causa della complessità del lavoro da svolgere, il 
corso è strettamente a numero chiuso; le pre-iscrizioni sono aperte da 
ora e, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, ci vedremo 
costretti a dire di no a chi giungesse in ritardo. 
 
Quindi, se ami il Reiki (e se il Reiki ti ama), questa è una buona occasione per 

imparare a fare qualcosa di veramente utile per te stesso e per gli altri. 

Questo programma ha a che fare con il creare la vita che vuoi. 

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 abbandonato, è stato lasciato 



fuori dalla nostra vita, per il fatto che ci siamo accontentati di qualcosa in meno di 

ciò che desideravamo. 

E come sarebbe se tu potessi riavere di nuovo in dietro 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: 

«Un nuovo giorno! Wow! Che splendida opportunità!» 

Come sarebbe riavere nuovamente i sogni che ti attivano e ti spingono ad agire? 

Nel terzo livello del Reiki TimeTrack, imparerai ad utilizzare le tecniche più avanzate, 

ad indagare su aspetti più profondi di te stesso ed otterrai certamente dei notevoli 

miglioramenti personali. 

Non solo imparerai ad utilizzare il Reiki e la Reiki TimeTrack per risolvere 

problematiche relative alle vite passate, ma imparerai anche a lavorare su tematiche 

la cui origine è probabilmente genetica. 

Comprenderai e rimuoverai Decisioni Limitanti che ad un livello non conscio ti 

impediscono di essere te stesso al massimo delle tue potenzialità. E molte altre 

cose. 

 

NOTA: Se ti stai mangiando le mani fino al gomito perché quando ce 
n’era la possibilità ti sei perso i primi due livelli (ed erano tutti e due in 
un unico weekend!), non disperare contatta il numero qui sotto e mettiti 
in lista per la prossima occasione (che potrebbe non essere 
pubblicizzata su queste pagine). 
 
Per i dettagli sul programma, iscrizioni e quant’altro… tieniti informato! 
Info cell. 393-2327949 (Carmen) 
 
Date indicative: due week-end, cioè 4 giorni, in Autunno 2011 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO CON UN MASSIMO DI 20 ISCRITTI. 
Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento del numero di iscritti 
previsto. 
Senza eccezioni. 


