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RAKU KAI REIKI 

Vorrei ora spiegare le differenze essenziali tra il metodo Usui Shiki 
Ryoho della Takata e il metodo Reiki Tibetano. Le tecniche 
“Tibetane” furono integrate nel sistema tradizionale di Usui da un 
americano di nome Arthur Robertson. Arthur Robertson è stato 
studente di una Master iniziata dalla Takata, Iris Ishikuro. Il metodo 
che Robertson creò venne chiamato Raku Kai Reiki. Che Reiki 
provenisse dal Tibet è stato spesso pensato, anche perchè Usui 
stesso soggiornò in Tibet per diverso tempo, senza però essere 
stato iniziato a ciò che studiava, perchè considerato straniero. 
Master come William Rand e Diane Stein hanno appoggiato 
questa tesi. L’ultima scrive nel suo libro che il Reiki proviene dal 
Buddismo Vajrajana, che è di origine Tibetana. Questa tesi viene 
avvalorata dalle lettere acquistate dal Generale George Blackwell. 
Queste lettere e in parte appunti erano state scritte da Usui Sensei 
e dal suo più stretto allievo Watanabe Sensei, che divenne in 
seguito anche presidente dell’Usui Reiki Rhyoho Gakkai. Il 
contenuto tradotto da Lama Yeshe, figlio di Blackwell, conteneva 
regole ricostruite del “Tantra del fulmine (Buddismo Vajrajana)”. 
Tuttavia, che io sappia, prove certe che il Reiki venne praticato in 
Tibet, non ce ne sono. Certo in Tibet ci sono delle pratiche similari 
che assomigliano al Reiki in special modo nell’utilizzo delle 
tecniche, ma che Reiki sia originario dal Tibet è ancora da provare. 
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Il Reiki Tibetano si diffonde tramite Arthur Robertson e Iris 
Ishikoro 
  
Per capire meglio come questo metodo possa essersi sviluppato 
andiamo a conoscere la maestra di Robertson, Iris Ishikuro. La 
Ishikuro fu iniziata dalla Takata. Dopo aver terminato la sua 
formazione, si recò in Giappone con l’intenzione di approfondire il 
metodo Reiki appreso in America dalla Takata. In Giappone acquisì 
informazioni e tecniche aggiuntive che in America non venivano 
divulgate. Quando tornò, si stabilì in Canada, dove divulgò e 
insegnò ciò che aveva appreso, dando, a questo nuovo modo di 
praticare Reiki, il nome ARMA. Infatti le sue iniziazioni si 
discostavano sensibilmente da quelle che venivano usate 
dall’Alleanza Reiki e della T.R.T.A.I. e si assomigliavano 
sensibilmente a quelle del sistema Reiki orientale. Dunque 
Robertson si ritrovava con un background già alla base diverso da 
quello divulgato dall’Alleanza Reiki fino ad allora. Robertson non 
fece altro che integrare delle tecniche Tibetane nel sistema di Usui, 
chiamando il tutto RAKU KAI REIKI. Il metodo Tibetano si discosta 
per le differenti tecniche e simboli e iniziazioni. 
  
Ecco ora le info tecniche del Reiki Tibetano 
  
Le tecniche aggiuntive sono: 
  
✔ Il soffio del drago di fuoco (anche chiamato soffio viola) 
✔ L’orbita Microcosmica (detta anche Piccolo Cielo Celeste) 
✔ L’orbita Macrocosmica (detta anche Grande Cielo Celeste) 
✔ Esercizi per incrementare il Ki nelle donne 
✔ Esercizi per incrementare il Ki negli uomini 
✔ Contrazione dello Hui Yin (utilizzata durante il processo di 
iniziazione) 
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✔ Posizione Hui Yin della lingua (utilizzata durante il processo di 
iniziazione) 
✔ Meditazione per incrementare le difese immunitarie 
✔ Meditazione con l’antahkarana (concentra e amplifica il Reiki 
ed altre energie curative) 
  
I sinboli aggiuntivi sono: 
  
✔ Il simbolo di Luce Bianca (simbolo proveniente dalla religione 
JOHREI) 
✔ Il simbolo Raku (il fulmine che accumula fuoco, utilizzato solo 
durante il processo di iniziazione) 
✔ Il simbolo Master Tibetano 
✔ Il sinbolo del serpente di fuoco (di origine Tibetana) 
✔ Il simbolo Antahkarana (di origine Tibetana) Iniziazioni: 
  
Prevede una sola iniziazione per grado (nel Reiki tradizionale ne 
sono previste 4 per il 1° grado) 
Prevede l’aggiunta di un livello (chiamato comunemente 3a, nel 
Reiki tradizionale i gradi sono 3) 
Entrambe le mani vengono iniziate gia al primo grado (ma solo 
al Choku Rei) 
  
Le due scuole più influenzate da questo metodo sono il TERA MAI 
di Katleen Milner e l’Usui Tibetan Reiki di William Rand. 
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CORSO DI RAKU KAI REIKI DI 1° LIVELLO 

📌  COSTO DEL CORSO È DI 50 €  INVECE DI 200 €   

60 €  DI  BONUS E 2 OMAGGI PER CHI SI  ISCRIVE AL 
CORSO !!!  

📌  INIZIO CORSO E DATE  

✔ Lunedi 26 Aprile 2021 dalle ore 20:00 alle 22:00 
✔ Mercoledi 28 Aprile 2021 dalle ore 20:00 alle 22:00 
✔ giovedì 29 Aprile 2021 dalle ore 20:00 alle 22:00 
✔ Venerdi 20 Aprile 2021 dalle ore 20:00 alle 22:00 
✔ Lunedì  03 Aprile 2021 dalle ore 20:00 alle 22:00 
✔ Verranno fornite l'istruzioni con le credenziali per accedere alle 
lezioni su ZOOM 

📌  PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE  

✔L'adesione al corso verrà fatta tramite il mio sito Reikilife.it a link 
fornito nella descrizione. Chi avesse problemi a pagare la quota 
d'iscrizione tramite sito può chiedermi istruzioni per pagare tramite 
Paypal, Postepay o bonifico. 

√ Link iscrizione al Corso tramite sito: 
https://www.reikilife.it/prodotto/corso-online-reiki-raku-kai-1-livello/ 
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✔ Per iscrizione tramite  POSTEPAY contattatemi per ricevere 
numero carta 

✔ Per iscrizione tramite  BONIFICO contattatemi per ricevere 
numero iban 

✔ Per iscrizione tramite PAYPAL inviare la quota a 
graziano@reikilife.it 

📌  ISCRIVITI  AL PIÚ COMPLETO CORSO DI REIKI ONLINE  

✔ 5 Giorni di  formazione in diretta su piattaforma ZOOM 
✔Video Lezioni integrative  
✔ Tantissimo materiale didattico  
✔ ACCESSO A VITA: L'intero Corso rimane online, per i 
patercipanti,  per sempre con un accesso "a vita". Potrete cosi 
rivederlo tutte le volte che vorrete  anche in futuro. 

📌  STRUTTURAZIONE DEL CORSO  

✔ Materiale didattico: 
✔ Dispensa esaustiva di 100 pagine 
✔ Anatomia sottile 65 slide 
✔ Blocchi energetici 52 slide 
✔ Esercizi Chi Kung 10 slide 
✔ 30 ore di formazione complessive 

📌  LEZIONI IN DIRETTA  

✔ 5 Giornate di Lezioni in diretta dalle 20 alle 22 
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📌  VIDEO LEZIONI INTEGRATIVE  

✔ Lezioni su come sviluppare e potenziare il Ki 26:06 
✔ Lezione sul Ki potenziale interno e costituente del corpo 47:54 
✔ Reiki tecniche di respirazione per aumentare il Ki, Prana 41:36  
✔ Lezione sulla Centratura e Radicamento nel Reiki 49:33   
✔ Come prepararsi al meglio per eseguire i trattamenti reiki 56:05 
✔ Lezione sul tema iniziazione e trattamento Reiki 48:35 
✔ Come funziona il campo Bioenergetico 23:22   
✔ Lezione di Reiki suila diagnosi dei Chakra 70:37 
✔ Reiki i blocchi energetici 30:41 
✔ Reiki e spiritualità 42:42 
✔ Iniziazione spiegata 14:22  
✔Il Reiki cura? 11:36 

📌  VIDEO TUTORIAL  

✔ Trattamento completo 
✔ Trattamento Veloce 
✔Trattamento di Bilanciamento e potenziamento 
✔ Autotrattamento 
✔ Radicamento e Centratura  
✔ Meditazione Gassho  
✔ Esercizi di Chi Kung gli 8 pezzi di broccato  

📌  PROGRAMMA CORSO  

√  Pagina del programma del corso  
https://www.reikilife.it/wp-content/uploads/2020/11/programma-
corso-online-1-livello-Raku-kai-Reiki.pdf 
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📌  ATTESTAZIONI INCLUSA NEL CORSO  

√ Attestato di frequenza rilasciato dal CIFOR Polo di formazione 
Olistica riconosciuto AICS DSTO  

√ Su richiesta e previo pagamento di 20,00 Attestato di frequenza 
rilasciato direttamente dall'Ente AICS DSTO 

📌  RECENSIONI:  

√  Link alla pagina dove leggere le recensioni delle persone che 
hanno già fatto il corso e hanno recensito la loro esperienza 
https://www.reikilife.it/corsi-reiki-online-le-recensioni/ 

📌  INFO SULLA SCUOLA E IL RELATORE:  

√  Link Pagina del corso dove avere ulteriori info sul corso, sulla 
scuola es altro  
https://www.reikilife.it/corsi-online-reiki/ 

√ Pagina Brochure presentazione del Centro Italiano di Formazione 
per Operatori Reiki  
https://www.reikilife.it/.../10/brochure-Reikilife-Cifor.pdf 

√ Info sul Relatore del corso:  
Graziano Scarascia  
Dott. In Psicologia Clinica  
Life & Executive Coach ICF 
Counselor Sistemico Relazionale  
Responsabile Naz. del Dipartimento di Scienze Olistiche AICS  
https://www.reikilife.it/graziano-scarascia/ 
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📌  ULTERIORI INFO  

🈷  Il corso ha una durata di 5 giornate formative suddivise in 2 ore 
di diretta al giorno + 2 ore di lezioni integrative + 1 ora di esercizi 
da fare a fine lezione per un totale di 5 ore di formazione al giorno. 
Il monteore è di 30 ore che verrà inserito sull'attestato di frequenza 
e avrà validità per coloro che un giorno volessero intraprendere un 
percorso professionale per diventare operatore Reiki Qualificato 
che prevede 300 ore formative come previsto dal CTS DBN 
Regione Lombardia. 
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🈷  L'iscrizione potrà essere fatta fino ad un giorno prima dell'inizio 
del corso 

🈷  Una volta iscritti  verrete inseriti in un gruppo Whatsapp con gli 
altri partecipanti dove riceverete la dispensa, il libro in omaggio e 
le istruzioni per accedere alla lezione su zoom. 

🈷  A fine corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte 
del centro italiano di formazione per operatori Reiki Scuola 
riconosciuta come Polo di formazione olistica da parte del 
Dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS 

🈷  Chi vorrà, su richiesta,  potrà avere aggiuntivamente, 
successivamente al pagamento di 20,00 € inclusa spedizione con 
corriere, anche un attestato con il monteore segnato da parte dei 
dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS  
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INFO DI CONTATTO 

📌  Per info scrivetemi oppure inviatemi una mail a  

📧 aicsdsto@gmail.com oppure scrivetemi su whatsapp al numero 

📞 3335328139 
Sito Web: www.Reikilife.it 
Proifilo FB: Graziano Reikilife Scarascia 
Blog Reikilife http://scuolareikilife.blogspot.it  

Canale Youtube  
https://www.youtube.com/user/reikilifecifor  

Dipartimento di scienze e tecniche Olistiche   

https://www.aicsdisciplinebionaturali.it  

🈷  Vi aspetto al Corso per fare questo tratto di percorso insieme. 

🎁 🎁 🎁  GLI ISCRITTI AL CORSO RICEVERANNO IN OMAGGIO 
l’EBOOK DEL RELATORE  

Graziano Scarascia  "Reiki Svelato"🎁 🎁 🎁  
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