
Argiope - Donne nel Sacro presenta:

Seminario di Reiki - I Livello Metodo Usui (per sole donne)
tenuto dalla Reiki Master Mariangela Monteleone

Reiki, un cammino di autocosapevolezza, guarigione e rilassamento.
Una tecnica preziosa per il riequilibro energetico di se stessi e degli altri, grazie a una connessione  
diretta tra il singolo e l’energia vitale universale.

Informazioni

Roma, 8-9 marzo 2008
Presso il Centro Culturale Appio Latino
Via Cesare Baronio, 90 (Metro A Furio Camillo)

Il seminario si svolgerà secondo i seguenti orari:
dalle ore 10.00 alle 18.00 di sabato e domenica
(l’orario di chiusura potrebbe subire modifiche a seconda del numero di partecipanti)
L’incontro è rivolto alle sole donne e il costo è di € 150
Per le socie di Argiope € 130
Per iscriversi è necessario versare un acconto di € 50, per favore contattateci per i dettagli.

Per informazioni e iscrizioni:
Argiope - Valeria: 346.222.69.44, argiopedonnenelsacro@gmail.com 
Mariangela Monteleone 328.914.23.24

Il Reiki

Il Reiki non è una religione, né un'ideologia, né un sostituto della medicina ufficiale, è una tecnica 
semplice per il benessere naturale della mente e del corpo. Questo metodo consente di migliorare la 
qualità della nostra vita in modo potente ed efficace e può essere facilmente praticato da chiunque 
per rilassarsi, lenire il dolore, aiutare la concentrazione e migliorare il proprio equilibrio energetico 
rimuovendo quei blocchi accumulati nel corso della vita. Il temine Reiki si compone di due caratteri 
giapponesi  che  descrivono  l'energia  in  sé:  Rei  indica  l’aspetto  illimitato  e  universale  di 
quest’energia, mentre Ki è ogni parte individualizzata del Rei, ovvero la forza vitale che ha assunto 
una forma specifica e pertanto permea tutto ciò che esiste. Nelle lingue occidentali, il significato 
della parola Reiki è spesso definito come “energia vitale universale”.

Programma del I livello

In seguito a un’introduzione al metodo Reiki di Mikao Usui, verrà trasmesso il primo simbolo, con i 
suoi usi e il suo significato. Si approfondirà l’utilizzo del Reiki come metodo di guarigione fisica e 
spirituale,  associato  al  sistema dei  chakra,  illustrando anche utilizzi  diversi  dalla  cura,  come la 
purificazione e la pratica.
Questa preparazione teorica, verrà accompagnata dalla formazione pratica per consentire agli allievi 
di eseguire i primi trattamenti e autotrattamenti con sicurezza e consapevolezza, e di impiegare il 
Reiki con dimestichezza in vari ambiti della vita quotidiana.

Si prega di indossare abiti comodi, di portare una coperta o un cuscino su cui sedersi e dei calzini 
caldi, se lo ritenete necessario, perché nella sala si lavora senza scarpe. Si raccomanda una dieta 
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leggera per i  tre  giorni precedenti  e successivi  all'armonizzazione,  si  consiglia  in  particolare  di 
astenersi  dal  consumo di  cioccolata,  carne  suina  e  caffè  in  eccesso.  Inoltre  per  la  domenica  è 
richiesto un abbigliamento bianco o altrimenti chiaro per l'armonizzazione.  

Mariangela Monteleone

Naturopata diplomata in ayurveda tradizionale, riflessologia plantare, terapia craniosacrale e specializzata in 
erboristeria, Master Reiki. Di origini pugliesi, ma residente a Roma, svolge le sue attività presso un centro 
estetico in zona Prati.

Argiope - Donne nel Sacro
Argiope è un’associazione culturale femminile impegnata nella promozione di attività culturali, filosofiche, 
artistiche intraprese dalle o con la collaborazione delle donne, o comunque di interesse per le donne. Si 
occupa inoltre  di favorire il  dialogo fra donne che seguono differenti  cammini  spirituali,  in un’ottica di 
valorizzazione del Femminino e di approfondimento del Sacro Femminile, anche nel rapporto di ciascuna col 
proprio corpo e i suoi cicli. L’associazione, che opera a livello nazionale attraverso le diverse sedi locali, è 
basata  sulla  cooperazione  e  lo  scambio  in  una  prospettiva  paritaria  e  collaborativa,  è  assolutamente 
indipendente e ha come scopo primario l’ampliare l'orizzonte spirituale e promuovere la conoscenza e il 
rispetto del Sacro Femminile.
Per maggiori informazioni: argiopedonnenelsacro@gmail.com, www.argiope.it
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