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LE NOSTRE DATE PER IL 2015 

DATA 

 

EVENTO TRAINER 

Aprile Dom.12 Qi Ray® 3° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Aprile 17 18-19 

 

Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Primo Livello: The Free Spirit  

Iscrizioni a numero chiuso.  

 

M.Battistella 

Maggio Sab.9 Qi Ray® 3° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Maggio 15-16-17 Celtic Ogham Reiki® 2° Livello M.Battistella 

Giugno 5-6-7 Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Secondo Livello: Legacy.  

 

M.Battistella 

Giugno Dom. 21 Qi Ray® 3° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Luglio 12-13-14-15 Celtic Ogham Reiki® Masters Retreat: 

“Keltenwelt” 

M.Battistella 

Agosto Sab.1+Dom 2 Reiki nella Natura: Universi Paralleli 

 

 

M.Battistella per 

Hikari Reiki Kai 

 Autunno 2015 

 

 

Settembre Dom.20 Qi Ray® 3° & 5° Livello: Condivisione 

 

Sonia Rizzi 

 

Settembre 25-27 Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Primo Livello: The Free Spirit  

Iscrizioni a numero chiuso.  

M.Battistella 

Ottobre 9-10-11 Test Kinesiologico e Feng Shui 

Valido anche quale Aggiornamento 

AKSI 

 

M.Battistella 

 
 
 
 
 
 
 

WWW.CSRO-TS.IT                                                                                                         INFO@CSRO-TS.IT  

Via Palestrina, 8  -–Trieste-   TEL.   338-7592945  
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Ottobre 31 

Novembre 1 

Celtic Ogham Reiki® 1° Livello M.Battistella 

 

Novembre Pendolino: 3° Livello  

Energie degli esseri umani 

 

M.Battistella 

Inizi  2016 Introduzione alla   

Programmazione Neuro Linguistica 

M.Battistella 

 

Note Generali Alle Nostre Attività 
ISCRIZIONI : I nostri corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono chiuse al momento del 

raggiungimento del numero massimo degli iscritti. Chiunque sia interessato è quindi pregato 
di iscriversi al più presto per non restare escluso. In ogni caso le iscrizioni vengono chiuse 30 

giorni prima della data prefissata per il corso. L’iscrizione viene effettuata tramite versamento 
di acconto non restituibile presso la nostra segreteria.  
 

ORARIO: Informati presso la nostra segreteria per gli orari dei singoli corsi. 
 

PER TUTTI: Non esitare a chiamarci per informazioni o chiarimenti.  

I numeri da contattare sono: 

TEL.: 338 – 7592945  (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni) 

segreteria@csro-ts.it 

 

Questo materiale è inviato in osservanza della legge 675/96 sulla privacy. Se non desideri ricevere più 

nostre informazioni faccelo sapere, e scusaci. 
 

 

Ulteriori Informazioni sui nostri siti… 
 

 
 
 

Sitema Inochi:                                             
www.inochi.it 

 

 

Siti Amici: 

Arti Marziali e Altro: 
www.associazionetao.it 

 
Reiki: 

www.hikarireikikai.it 
www.reikiteam.it 

 
Jing Tao® e Qi Ray®                                       

www.jingtao.it 
www.qi-ray.it 

Corsi vari e  

informazioni :                         
www.csro-ts.it 

 

Reiki in generale: 

www.reiki-trieste.it 
Il nostro nuovo sito interamente dedicato al  

Celtic Ogham Reiki® ed all’ Hawaiian Huna Reiki®  

                                                            

Attività disciplinate ai sensi della legge 14/01/2013, n.4 

“Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero 
non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita 
di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene 
degli altri.”                                                                 Toro Seduto 
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CELTIC OGHAM REIKI 2° LIVELLO 
Trainer: Maurizio Battistella 

 
 

Essi [druidi] desiderano inculcare il loro principio fondamentale, che le anime 

non si estinguono ma passano dopo la morte da coloro che sono ora a coloro 

che verranno.  (Giulio Cesare) 

 

Nel Primo Livello abbiamo visto come il CELTIC OGHAM REIKI® può essere usato per 
“guarire”. Naturalmente il termine "Guarire" va  qui inteso non nel senso fisico ma nel 
senso filosofico del termine e nella sua accezione spirituale.   
  
In questo Secondo Livello vedremo come il CELTIC OGHAM REIKI® ha, in realtà, molte più 
applicazioni pratiche di quelle già affrontate. Secondo la tradizione Celtica, i Druidi, grazie 
alla loro connessione con la natura, le sue leggi ed il mondo dello spirito, erano in grado 
non solo di guarire, ma anche di usare la loro conoscenza al fine di manifestare ciò che essi 
desideravano.  
 
In questo Secondo Livello del CELTIC OGHAM REIKI®, 
impareremo ad utilizzare sei simboli addizionali, anch’essi 
facenti parte dell’alfabeto OGHAM. Questi simboli possono 
essere usati per fini personali, o per aiutare altre persone, 
sempre tenendo presente i principi etici che stanno alla base 
di qualsiasi forma di Reiki, o di lavoro energetico. 

I druidi univano allo studio della natura quello della 

filosofia morale, affermando che l'anima umana è 

indistruttibile. (Strabone) 

 

Per i dettagli sul programma e Ia location info:  

338 – 7592945 (Sonia- Responsabile settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it  
 

Date: Ven.  15 Maggio 2015  (pomeriggio)       ore 14.30-18.00 

          Sab.   16 Maggio 2015  (tutto il giorno)   10.00-13.00 / 14.30-18.00 

          Dom. 17 Maggio 2015  (tutto il giorno)   10.00-13.00 / 14.30-18.00 

 

 

 

 

 

I NOSTRI CORSI…IN ORDINE QUASI CRONOLOGICO! 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO 

Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento del numero di iscritti previsto. 

Senza eccezioni. 

. 
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The Way of the Spiritual Warrior 

Primo Livello: The Free Spirit 

 

Essere un Guerriero Spirituale  è qualcosa di ben diverso 

dall’essere un soldato o un combattente nel senso fisico del 

termine. Riguarda piuttosto il tirare fuori il meglio di noi stessi in 

ogni situazione e soprattutto nella nostra vita quotidiana. 

Riguarda avere un proprio codice personale di comportamento e la risoluzione di 

ergersi a difesa di ciò che riteniamo sacro: la nostra famiglia, le persone che 

amiamo, il nostro lavoro…e molto altro. 

In questo senso potremmo citare come grandi Guerrieri 

Spirituali personaggi come Gandhi, Martin Luter King, Madre 

Teresa di Calcutta, Albert Schweitzer e molte altre persone 

meno conosciute ma non per questo meno importanti. 

Persone che vivono intorno a noi ed ogni giorno fanno la 

differenza nell’ambito del loro e del nostro  mondo. Quelle 

persone che la Bibbia definisce “il sale della terra”. 

Il seminario è fortemente esperienziale e destinato ai pochi dal 

cuore impavido che desiderano veramente vedere e 

sperimentare un cambiamento significativo nella loro vita. 

Astenersi perditempo. 

Le iscrizioni sono strettamente a numero. 

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vuol dire che questo 

seminario non fa per te. ☺  Il prerequisito essenziale è infatti 

essere disposti a tuffarsi nello sconosciuto. 

Date:  

Aprile 2015: Ven. 17 ore 18.00-21.00 circa 

                            Sab.-18 e Dom.19  ore 9.30 – 13.00   14.30 – …(chi lo sa!) 

Posti Esauriti! 

 

 

Settembre 2015 

Ultimi Posti Liberi! 

 

Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it  
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Free Spirit 

Gli ultimi feedback … 
 

Ciao caro Maestro…pochissime volte ti ho scritto pe rchè non mi piace 
disturbarti ma siccome ieri hai detto che avevi pia cere se mandavamo un 
feedbeck del corso ecco il motivo per cui ti invio questa mail 
  
Per cominciare tengo a dirti che la tua professiona lità e competenza non si 
smentiscono mai. 
Il corso è veramente "potente", direi un concentrat o di tutta la conoscenza che 
hai acquisito con i tuoi studi, ricerca continua e grande consapevolezza, condita 
con un ingrediente importante, aiutare il prossimo ad evolvere e a vivere 
pienamente la propria vita facendo qualcosa di posi tivo a sua volta.  
Per quanto riguarda il corso, mi sento come se foss i al centro di un ciclone, 
sono calma ma sento ruotare attorno a me mille pens ieri ed emozioni. 
Mi sento come una memoria del computer dove ci sono  tanti file ma 
devono ancora essere archiviati con ordine. Dei fil e riguardano le emozioni 
provate, altri file sono relativi ai pensieri che p ortano alla elaborazione delle 
emozioni. 
  
Noi esseri umani viviamo di emozioni,  ci fanno ved ere e percepire la vita in 
varie maniere, a seconda dell'esperienza avuta, e t utti i presenti al corso, chi più 
chi meno, si sono sentiti feriti in qualche maniera , perchè privati in qualche 
misura di una parte di amore verso sè stessi  
Alla fine, quello che tutti miriamo - se abbiamo ca pito bene come funzionano le 
cose, è vivere in sintonia con l' amore che nella v ita terrena si esprime in varie 
sfaccettature ; con il compagno/campagna della vita , con gli amici, nello sport, 
musica, natura, etc. ed è giusto, oltre a sentirne il bisogno (se sei furbo) di 
ricambiarlo.  
Penso sia questo il motivo principale per cui siamo  su questo pianeta, allenarci 
a capire come si esprime nella forma più corretta l 'amore, verso noi stessi e 
tutto ciò che ci circonda.  
  
Cosa difficile ma non impossibile, bisogna lavorarc i, in questa palestra che è la 
vita. "E' DA FARE COMUNQUE"  basta sentirlo nel tuo  cuore 
 Ti ringrazio ancora e un ringraziamento va anche a i guerrieri spirituali presenti, 
che hanno aiutato noi guerrieri "matricole". 
 
Sono seduta fuori davanti a casa sotto al morbido s ole di questa meravigliosa  
giornata e mi sorprendo di nuovo a pensare alle cos e accadute lo scorso fine 
settimana. Così vi scrivo e mi accorgo che ogni mio  pensiero, gesto, azione 
sono accompagnati dalla consapevolezza delle esperi enze vissute. Anche se la 
consapevolezza di cosa sia successo veramente è arr ivata dopo altri due giorni 
di tormento. Ma soprattutto ho capito cosa devo far e! E poco dopo aver capito, 
tre ore circa, un fulmine a ciel sereno! Una chiama ta che ha tolto ogni dubbio! 
Grazie ai superpoteri di Batman del Maestro Maurizi o, grazie all'incredibile 
supporto degli Angeli Custodi e grazie a Tutti per aver voluto condividere!  
 



Centro Studi e Ricerche Olistiche      Opuscolo Illustrativo attività 2015 Pagina 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dt 

ere 
 

The Way of the Spiritual Warrior 

Secondo Livello: Legacy 
 

Legacy significa eredità.  
L’eredità che hai ricevuto come Guerriero 
Spirituale . E della quale sei generalmente 
inconsapevole.  
L’eredità che lasci dietro di te per il mondo e le 
generazioni future.  

E che non è un’ eredità materiale ma Spirituale. Dopo questo programma ti 
garantiamo due cose: un forte senso di appartenenza ad una stirpe di Guerrieri 
Spirituali dalla quale trarre forza e chiarezza ed un irrefrenabile senso di scopo per 
il tuo futuro. Perché il mondo in cui vivi sia meglio del mondo che hai trovato e 
perché il mondo che lascierai sia meglio di quello in cui stai vivendo. Perché al fine 
tu possa di diritto sentirti ed essere un Guerriero Spirituale. 
 

Unica Data  Giugno 2015: Ven. 5 dalle ore 15.00 in poi 

                   Sab.-6 e Dom.7  ore 10.00 – 13.00   14.30 – …(chi lo sa!) 

Posti Limitati! 

Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it  

 

 

… Per questo Grazie, Grazie per la genialità con cui conduci Free Spirit, grazie 

per incrociare la mia strada, e la strada di molte persone che hanno bisogno 

di ritornare a vivere, perchè è proprio questo siamo persone morte mentre il 

nostro corpo è ancora in vita. Vivere con il cuore è l'unica che dà sapore alla 

nostra vita, l'unica cosa bella che ci fà risplendere di fronte al mondo come 

esseri unici ed irripetibili. Quante volte ho sentito queste cose ai tuoi corsi, e 

continui a ripeterle...... Grazie per continuare a dimenticarti di averle dette e 

di continuare a ripeterle. Cinque volte grazie      
 
Ciao Maurizio! Complimenti per come hai "strutturato, assemblato" Free 

Spirit e per le tue capacità di smantellare i mostri dentro di noi. La cosa che 

mi ha colpito di più  è proprio  l'abilità con la quale sei riuscito ad guidarci, a 

riconoscere il nostro fantasma e a tirarci fuori. E'  incredibile come sei 

riuscito a mantenere il tuo livello di energia inalterato. Sia alle undici del 

mattino che a mezzanotte eri "in piena, fresco" mentre noi eravamo 

distrutti. 

E' stato il più bel corso (anche se, più che un corso, lo considero 

un'esperienza che ti cambia la vita) della mia vita e lo consiglio a tutti. 
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    JING TAO® - Essenza in Movimento 
                                                                                                                             

 
                                                               
 

 

Disciplina riconosciuta dallo CSEN 

Centro Sportivo Educativo Nazionale 
 

 

A grande richiesta riprendono 
le serate di Pratica e 

Condivisione Qi Gong e 
Meditazione 

Scopo: creare Armonia e 
allentare la tensione! 

Date da stabilirsi. 
 

Tenetevi informati!  

 

Il metodo Jing Tao® è rivolto a 

tutti coloro che desiderano 

portare nella loro Vita più 

Armonia, Forza, Equilibrio ed 

Eleganza. 
 

Tutto inizia con un piccolo 

passo… 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

 
                                        
 

 

 
 
    

 

 

ORARI DEI CORSI 
 

MAR  E  GIO     18.30-19.30 
 

MAR  E  GIO      20.00-21.00 
  

www.jingtao.it 
 

info@jingtao.it 
 

M°Sonia 3387592945 
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Qi  Ray® 
 

Personalmente dopo vent’anni dedicati allo studio ed alla  
pratica di varie Discipline Energetiche atte al riequilibrio ed al 
Ben – Essere personale, ho ritenuto opportuno integrare i vari 
concetti, filosofie, tecniche e le loro profonde radici, con la mia 
Personale Visione, Intuizione e Certezza che :  
 

TUTTO E’ ENERGIA ! 
 

Nel Percorso Qi Ray® viene preso in considerazione l’Aspetto 
Fisico dell’Energia, come meglio potremmo dire: il Sentire con 
il Corpo, ovvero attraverso i nostri Sensi, come in realtà già 
avviene, sebbene l’essere Consapevoli del proprio Sentire è 
tutt’altra cosa.  

Il QI RAY® si focalizza sull’aspetto del QI come viene definito nella Medicina Cinese (il Qi 
che scorre nei Meridiani) nel Qi Gong, in molte pratiche Taoiste e in alcune Arti Marziali 
cioè il Qi inteso come Forza Vitale, l’Energia che permette ad ogni essere vivente di essere 
in Vita e in Salute. Imparare a Gestire la nostra Energia ci aiuta a capire le nostre Priorità a 
Vedere ciò che è meglio per noi...     
Avere la Percezione dell’Energia che scorre, come il sangue nelle vene, ci aiuta a 
beneficiare di ogni minimo movimento dentro e intorno a noi, percepire e capire, 
aumentando la nostra Consapevolezza ed Intuito per ciò che è benefico per noi, ad 
esempio: il giusto cibo da mangiare, i luoghi e le persone da frequentare…  
Il percorso prevede l’uso di tecniche in grado di fare Chiarezza dare Informazioni e 
Consapevolezza con l’obiettivo di Educare all’uso Consapevole dell’Energia per  Creare e 
Mantenere  il proprio Benessere e Dare Forza ai nostri Desideri ed Obiettivi.  
Una parte è dedicata all’Attivazione Energetica (che io personalmente chiamo Cerimonia) 
di questa Particolare Frequenza/Vibrazione da me Canalizzata e denominata QI  RAY®. 
Chi l’ha già Ricevuta dice che : è una Vibrazione Dolce, seppur Decisa e Veloce. 
 

ALCUNI  CHIARIMENTI SULLA PAROLA  QI RAY® 
 

QI è la parola cinese usata per indicare “l’Energia Vitale”. Il Qi è la forza che 
scorre e “Anima”  tutti gli esseri viventi, è anche l’Energia vitale della Natura, 
tutto si muove e si trasforma grazie al Qi. In una persona in salute il Qi scorre 

e fluisce ovunque invece quando c’è uno squilibrio o una carenza di Energia, ovviamente tutto 
cambia, in definitiva quando l’Energia Vitale ci lascia noi moriamo. 

 

RAY…  (Pronuncia rei)  è la parola inglese che viene usata per definire : Raggio, Lampo, Barlume. 
Nel nostro caso la parola RAY viene “usata” per definire un “RAGGIO D’AZIONE” ovvero DIRIGERE- 

INDIRIZZARE - FOCALIZZARE l’Energia, per Raggiungere i Nostri Obiettivi, le Nostre Mete. 
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                     QI RAY® 
TERZO LIVELLO :  

 

Domenica 12 Aprile 2015  

10 -°° 13°°/ 14.45 – 18.30 
Sabato 9 Maggio 

10°°- 13°°/ 14.45 – 18.30 

Domenica 21 Giugno  

10°°- 13°°/ 14.45 – 18.30 
           Settembre : data da  definire   

 

IMPORTANTE:Il Qi Ray® rientra nel percorso formativo per il conseguimento della 

qualifica di operatore Reiki Master professionista riconosciuto dall’Associazione Hikari Reiki 
Kai, Libera Associazione di Professionisti iscritta nel Registro Regionale dei Prestatori di Attività 
Professionali non Ordinistiche.  
 

 

Per sapere dell’altro su … 

Argomenti trattati – Testimonianze sulla validità del Metodo Qi Ray®  

Tel. al n.° 3387592945 - Master Sonia - 

Visita il sito  www.qi-ray.it  -  info@qi-rai.it 
 

"Fai del tuo meglio con ciò che hai...sii migliore con ciò che sai." 
 

 
 

Aprile 2015 INIZIO 3° LIVELLO DI QI RAY® 

 
ANCORA SULL’ENERGIA –“QI”… 

 

TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE CREATIVA  

 

 L’IMPORTANZA DEL RILASSAMENTO… 

 

 L’IMPORTANZA DEGLI ATTEGGIAMENTI 

 

GENETICA COMPORTAMENTALE (TRATTI DEL VOLTO) 

  

PRATICA CON IL QI RAY® 

 

L’IMPORTANZA DEL CREDO… 

 

 IL“MISTERO DEL CORPO”… 

 

                                                 AZIONE… FEDE… ED ALTRO ANCORA…  
 

 
 
 

Fai ciò che Ami…il resto…viene da Sé !!! 
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 11° STAGE EUROPEO DI ARTI MARZIALI 
PIANI DI LUZZA  27 FEBBRAIO  1° MARZO  2015 

 

 
 

Un Grande Sogno si è avverato !!!! 
 

Auguro a chiunque abbia un Sogno di Crederci e di  lavorare sodo con Amore, Costanza, 
Dedizione, Devozione e Fede! Il resto...lo fa’ Dio! 

Grazie di Cuore alle allieve del Jing Tao, Anime Guerriere.  
Come Ali nel mio Cielo, come Petali di Rose sul mio Cammino… 

                       M° Sonia Rizzi 
          Un Onorevole Grazie al mio Maestro ! 

 

ECCO ALCUNE TESTIONIANZE DELLE ALLIEVE : 

 

1)Una grande soddisfazione allo Stage Europeo ! Specialmente il  
riconoscimento di quello che il Jing Tao vuole portare:l'Armonia in 
un  mondo che un po' l'ha dimenticata… 
Cris M. 
 

2) Da dietro l’obiettivo, pensavo : qualcuno ha già sicuramente 
assistito ad un’ esibizione del  Jing Tao, ma i bulgari, i ragazzi del k 1 
che reazione avranno? Poi, seguendo lo schieramento e vedendo i 
visi un po’ tirati, mi sono detta “queste donne hanno coraggio”..  
ma notavo anche, che a differenza delle precedenti esibizioni, tutti 
gli altri atleti si sono fermati, in silenzio, un misto fra curiosità e 
rispetto . E quando è iniziata la musica e i ventagli hanno 

cominciato a danzare nell’aria, è scattata la magia. Nessuno si è mosso ma ha continuato come 
ipnotizzato a guardare dolcezza, eleganza e forza scaturire da quel manipolo di donne, vestite di 
un kimono fuori dagli schemi, che nel contempo riusciva a comunicare femminilità e fermezza. Ed 
il lungo applauso ne ha dato contezza. Complimenti, ragazze!         Manuela  
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3)   Penso ci siano state diverse componenti importanti per la conquista di questo premio: La 
coreografia - il gruppo è molto bello da vedere! La tecnica: visibilissima nella Master, l'armonia che 
riusciamo a trasmettere agli altri, lo Spirito  che emana calore ed avvolge quelli che ci stanno a 
guardare. Grazie alla Master per aver unito tecnica, coreografia, forza ed amore in una cosa sola e 
per insegnarci a trasmettere tutto ciò agli altri . 
Ely 
 

4)  L'esperienza a  Piani di Luzza è stata fantastica. I luoghi erano bellissimi,  non li avevo mai visti 
prima. Ed è stato fantastico divertirsi con le ragazze presenti, sia durante gli allenamenti sia la 
sera. Porterò sempre con me il ricordo di questo viaggio; mi ritengo fortunata di aver intrapreso 
questa bellissima avventura con la Master Sonia e con tutte le ragazze del gruppo. Sono stata 
orgogliosa e molto felice che abbiano vinto il primo premio; dopo tanto impegno, fatica e duro 
lavoro se lo meritavano ampiamente. Sono tornata carica di energia e di entusiasmo, voglio 
continuare a praticare Jing Tao e spero per il prossimo anno di far parte del gruppo delle esibizioni.  
Maura 
 
5) Grande sorpresa all'undicesimo stage europeo delle arti marziali perché  è con mio grande 
stupore e gioia sono stata molto felice di aver partecipato e contribuito all'assegnazione del primo 
premio per l'esibizione che abbiamo eseguito al gran galà . Stupore perché siamo partite senza 
nessun tipo di aspettativa, anzi  avevamo solo tanta voglia di divertirci e  di allenarci tutti insieme 
in un ambiente dove si respira un po' l'atmosfera "tanto sudore e disciplina", e tanta  gioia e 
soddisfazione sopratutto per la mia Maestra che da anni ci guida e istruisce amorevolmente in 
questo grande percorso. Credo che se c'e' un grande risultato a capo c’e’ un grande maestro. 
Grazie master  per questa meravigliosa esperienza. 
Cris 

6) Come sempre partecipare allo stage è stata una bella esperienza!  È stata una grande 
soddisfazione vincere, il coronamento di un sogno della Master, la soddisfazione di essere riuscite 
a trasmettere armonia, dolcezza, decisione, unità: un solo dolce respiro. È incredibile come le cose 
che desideri arrivino quando non te le aspetti, probabilmente perché quando non hai aspettative 
riesci ad essere più presente più centrato più in sintonia con te stesso e con gli altri. È il risultato di 
un buon lavoro interiore ed esteriore sul nostro cammino, o meglio sul nostro Jing Tao!  

Rita  

7) Quando il gruppo precedente al nostro aveva finito ed è entrato il gruppo Jing Tao.. avevo 
dentro di me un'emozione di abisso tra due mondi ben distinti: chi continua a dover sentirsi 
sempre aggressivo per difendersi da tutti e da tutto, per far capire all'esterno che e' inavvicinabile, 
perché forte, perché e' lui che comanda e che solo attraverso questo mondo potrà sopravvivere… 
Ma il sopraggiungere del nostro Gruppo ha dimostrato il contrario. Si può sopravvivere solo 
amando e rispettando il prossimo. Ci sta bene il ventaglio (arma) ma ci sta bene anche il fiore 
(gentilezza e cura). Solo così si puo' essere sé stessi. Il ventaglio per me configurava una sorta di 
Potere Superiore che ci guida e ci protegge. Il fiore, è ciò che noi siamo disposti a donare dopo i 
regali che abbiamo avuto, aiutando gli altri. Alla fine quando ci sono stati i punteggi..mi ricordo di 
aver voltato il viso verso una mia compagna con espressione di gioia e di attesa..e quando il 
gruppo ha ricevuto il primo premio.. altre lacrime di gioia  per la comprensione di persone che 
hanno capito il vero messaggio che la  M° Sonia ha voluto creare attraverso questa disciplina e che 
ringrazio Dio di aver riabbracciato di nuovo, fosse anche per la mia salvezza Spirituale.Federica  
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In collaborazione con Hikari Reiki Kai: 

UNIVERSI PARALLELI 
A San Lorenzo, sabato 1 e domenica 2 agosto 2015 

 
 
 
 
 
 
Alcune teorie scientifiche ci fanno presupporre la possibile esistenza di un numero 
teoricamente infinito di possibili universi. 
Secondo tali teorie, questi universi multipli, fanno parte di quella più grande realtà 
che può essere definita come “multiverso”. 
 
Alla base di tale concetto vi è l’idea che in ogni singolo istante in cui, rispetto ad altre 
infinite potenziali scelte, viene fatta una scelta precisa, viene creato un nuovo 

Universo; tuttavia, tutte le scelte potenziali che non sono state fatte, in qualche 
maniera si esprimono in altri universi dove esse sono state la scelta prioritaria. 
 
Per semplificare al massimo il concetto, possiamo immaginare un viandante che si 
trovi a camminare per una strada e ad un tratto incontri un bivio; se la sua scelta è 
quella d’imboccare la strada di destra, questo è l’Universo che sta creando e nel 
quale si troverà ad esistere.  
Tuttavia, dal punto di vista di quanto esposto precedentemente, in altro Universo 
“parallelo”, egli ha imboccato il sentiero di sinistra e le conseguenze che ne derivano 
sono la creazione di un Universo in parte, o completamente diverso da quello 
precedente. 
 
In questo senso è famosa l’ “interpretazione a molti mondi della meccanica 
quantistica” del fisico Hugh Everett III. 
Secondo la sua teoria, quando si effettua una misurazione quantistica, in essa si 
osserva una determinata funzione d’onda. Tale funzione d’onda, secondo la teoria di 
Heverett non è l’unica realtà possibile, bensì anche tutte le misure che non sono 
state rilevate, generano ognuna un altro Universo (del quale però, generalmente, 
non siamo consapevoli).  
 
Purtroppo Everett morì d’infarto in giovane età, proprio nello stesso anno in cui, 
all’Università di Parigi fu scoperto che le particelle subatomiche come gli elettroni, 
sono in grado di comunicare fra di loro, indipendentemente dalla distanza che li 
separa, confermando l’esistenza di una non località e di una non temporalità 
dell’Universo energetico.   

Se un Universo può essere immaginato, esso esiste. 

-Prof. M.R. Franks- Membro della Royal Astronomical Society fo Canada 
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In effetti, già dal 1980, alcuni cosmologi hanno presupposto che gli universi multipli 
potrebbero essersi formati in concomitanza al Big Bang. 
 
Alcuni di questi universi paralleli che stiamo considerando, risultano certamente 
essere molto simili al nostro, poiché in essi le differenze sono minime, essendo che 
le scelte essenziali costituenti i punti di svolta sostanziali dell’esistenza, in questi 
universi sono stati fondamentalmente simili a quello in cui ci troviamo. 
 
In questo seminario esploreremo le molteplici possibilità che l’esistenza di 

Universi Paralleli o alternativi ci offre. 

Una delle cose che sappiamo ti piaceranno sarà sicuramente lo scoprire che puoi 

attingere a questi Universi per i tuoi scopi personali.  

 

Il Seminario è essenzialmente pratico e offre ai partecipanti la possibilità di 

accedere a risorse, conoscenze e informazioni enormemente utili ed utilizzabili 

nella propria vita quotidiana. 

 

Curioso di scoprire cosa c’è per te in altri Universi? Non sei il solo. Tutti vorrebbero 

aver avuto un’altra possibilità rispetto ad alcune scelte ed opportunità della 

propria vita. 

 

E poiché la scienza conferma che in altri Universi queste scelte e possibilità 

esistono…perché non apprendere come utilizzarle? 

 

Sarà certamente un seminario ricco di sorprese. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quando: sabato 1 e domenica 2 agosto 2015. 
 
Trainer: Maurizio Battistella 
 
Info e Iscrizioni: Associazione Hikari Reiki Kai- Alessandra, cell. 328 92 31 910 * 

Carmen, cell. 393 23 27 949 * mail: info@hikarireikikai.it 
 
Chiusura Iscrizioni: 30 Giugno 2015 
 
Prerequisiti: Nessuno  
 
Seminario valido quale aggiornamento obbligatorio per i professionisti iscritti 
all’Albo dell’Associazione. 
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Test Kinesiologico e Feng Shui 
Valido anche quale Aggiornamento AKSI 

 

 
 

L’antica Arte del FENG SHUI è stata anche definita come “Geomanzia Cinese”.   
Il Feng Shui è una diagnosi ed una “terapia” riguardo ai luoghi. 
Il Feng Shui (letteralmente vento – acqua) prende in considerazione molti elementi 
dell’ambiente, inteso come conformazione morfologica del terreno costituita da: 
monti, valli, colline, ecc … così come prende in considerazione la struttura e la 
disposizione della casa in cui abitiamo. 
 
Contrariamente a quanto avviene nella nostra attuale cultura dove, generalmente, 
viviamo in ambienti altamente artificiali e abbiamo, in gran parte, perso il contatto 
con la natura, nelle culture tradizionali il rapporto con quest’ultima era vissuto in 
maniera predominante e costituiva la base dello stile di vita, del calendario e 
praticamente tutti gli aspetti principali della vita comunitaria. 
E’ vero che anche in quei tempi l’uomo interveniva ampiamente sulla natura e in 
questo senso molte delle opere create nei tempi antichi sono ancora esistenti e 
apprezzabili nella loro bellezza e complessità architettonica. 
 
Difatti in epoche passate, sebbene l’uomo intervenisse direttamente sulla natura 
modificandola alle volte, questi suoi interventi erano sempre rispettosi della natura 
stessa e delle leggi profonde che regolano l’Universo. 
Si pensi all’Acropoli di Atene, alle Piramidi Egizie, alla rete idrica creata dai Romani, 
così come al Tempio di Stonehenge e a molte altre costruzioni ben note. In tutte 
queste la relazione della costruzione rispetto ai punti cardinali, rispetto al territorio 
e rispetto a proporzioni basate sui cosiddetti Numeri Sacri, quali il Pi Greco, la 
Sezione Aurea erano sempre presenti. 
Sebbene oggi la maggior parte delle conoscenze che permettevano ai nostri antenati 
di interagire ed integrarsi con la natura siano andate perdute, molte di queste sono 
sopravissute e ci vengono tramandate attraverso l’antica Arte Cinese del Feng Shui 
(oggi anche chiamato Fong Shue). 
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In questo senso la conoscenza del Feng Shui può aiutarci a migliorare la qualità della 
nostra e dell’altrui vita agendo su uno dei livelli più ovvi e basilari del nostro 
benessere: l’ambiente. 
Alcuni degli argomenti trattati: 

 Feng Shui  - Concetti da padroneggiare - Il Qi - Il Tao - Yin e Yang 

 I Cinque Elementi - Le Quattro Direzioni - Il Ba Gua 

 Sha - Le due Scuole principali del Feng Shui - La Scuola della Forma 

 La casa e l’acqua nel territorio - Casa e montagna - Forma del terreno 

 Orientamento e forma dell’area sulla quale la casa è costruita 

 La casa e l’acqua – Strade - Riassunto: cose buone e meno buone 

 La Scuola della Bussola - Cose da ricordare - Pre Cielo e Tardo Cielo 

 Il Quadrato Magico - I rimedi del Feng Shui - Gli specchi 

 Alberi e piante - Oggetti pesanti - Acqua e liquidi - Oggetti sonori 

 Luce - Oggetti rifrangenti, Cristalli – Colori - Gli animali 

 Una soluzione occidentale - Soluzioni personali - Analizzare la propria casa 

 La forma della casa - L’interno della casa - La suddivisione ideale della casa 

 Le porte - Le finestre - L’entrata - Le scale - La cucina - La sala da pranzo 

 Il soggiorno/il salotto - Le stanze da letto - Gli studioli e similari 

 I gabinetti - I sottotetti - Le travi a vista - Gli angoli – I giardini 

 E naturalmente c’è molto di più - Mettendo tutto assieme 

 Analisi Planimetrie 

Data: 9-10-11 Ottobre 2015 (tre giorni)  

 

L’utilizzo del Test Kinesiologico di 

precisione permetterà a tutti i 

partecipanti di verificare personalmente la 

propria situazione attuale rispetto alla 

propria casa. 

Si raccomanda di portare con sé una 

planimetria della stessa. 

 

Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile 

settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it 
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Pendolino: 3° Livello

Energie degli esseri umani
 

Due giorni interi per imparare a usare il 
pendolino su se stessi o su altri esseri umani.
L’ incredibile e meravigliosa complessitàà 
delle nostre energie viene testata, verificata e 
corretta con semplici procedure. Imperdibile.
Pre-requisito: aver frequentato i Livelli 1 e 2.
 
 
Info: 338 – 7592945 (Sonia

settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Si usa il positivo di una batteria a pila, con 
soggetto da esaminare. Dove 
problema 
 
Si vanno a testare principalmente i Chakras, facendone un’ analisi anteriore e 
posteriore. I chakra sono infatti l’ espressione più rilevabile dei vari Corpi Sottili, e fanno 
la funzione di “punti di Allarme” degli stessi.
 
In ogni caso di Chakra bloccato si ricorre 
chakra anche forzatamente, ovvero facendolo rotare volontariamente.
In generale possiamo dire che agendo su corpi sottili e chakras si agisce “a cascata” sul 
corpo fisico. 
E’ molto utile in questo senso aiutare la persona esaminata a comprendere il 

significato emozionale del blocco verificatosi relativamente al chakra considerato

 

Dalla Dispensa del Seminario Pendolino 3° Livello

NOTE SPECIALI AL PRESENTE OPUSCOLO:  
NOI OFFRIAMO QUESTE TECNICHE AL SOLO E U

MIGLIORAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL

DI PROPORRE TALI INSEGNAMENTI COME SOSTITUTO DELLA

PRESCRIVERE SOSTANZE DI ALCUN TIPO, O PRETETENDERE DI CU

IL NOSTRO CAMPO È LA RICERCA SPIRITUALE, COSÌ COME È STATA TR

A TAL PROPOSITO SERI RICERCATORI E STUDIOSI DEL COMPORTAMENTO

INTRINSECHE AL NOSTRO ESSERE TROVERANNO 

udi e Ricerche Olistiche      Opuscolo Illustrativo attività 2015 
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Pendolino: 3° Livello 

Energie degli esseri umani 

Due giorni interi per imparare a usare il 
pendolino su se stessi o su altri esseri umani. 

meravigliosa complessitàà 
delle nostre energie viene testata, verificata e 
corretta con semplici procedure. Imperdibile. 

requisito: aver frequentato i Livelli 1 e 2. 

7592945 (Sonia- Responsabile 

ts.it 

 

INTERESSANTE… 

Testare i Chakra 

Si usa il positivo di una batteria a pila, con il pendolino frapposto fra la stessa ed il 
soggetto da esaminare. Dove il pendolino taglia, tutto è ok, dove “

Si vanno a testare principalmente i Chakras, facendone un’ analisi anteriore e 
posteriore. I chakra sono infatti l’ espressione più rilevabile dei vari Corpi Sottili, e fanno 
la funzione di “punti di Allarme” degli stessi. 

caso di Chakra bloccato si ricorre all’uso del pendolino, facendolo energizzare il 
chakra anche forzatamente, ovvero facendolo rotare volontariamente. 
In generale possiamo dire che agendo su corpi sottili e chakras si agisce “a cascata” sul 

E’ molto utile in questo senso aiutare la persona esaminata a comprendere il 

significato emozionale del blocco verificatosi relativamente al chakra considerato

Dalla Dispensa del Seminario Pendolino 3° Livello 

TECNICHE AL SOLO E UNICO SCOPO DI FORNIRE METODOLOGIE UTILI ED EFFICACI PER LA C

CONSAPEVOLEZZA DELL’INDIVIDUO.  NON È QUINDI NOSTRO OBIETTIVO, NÉ TANTOMENO NOSTRA 

COME SOSTITUTO DELLA MEDICINA TRADIZIONALE OCCIDENTALE.  NON È NOSTRO PROPOSIT

O PRETETENDERE DI CURARE O GUARIRE LE PERSONE. 
COSÌ COME È STATA TRAMANDATA E TRASMESSA SIN DALL’ ANTICHITÀ

SI DEL COMPORTAMENTO UMANO E DELLE INFINITE POTENZIALITÀ 

O ESSERE TROVERANNO QUI DEL CIBO MOLTO NUTRIENTE PER LA LORO MENTE… 
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fra la stessa ed il 
“chiama” c’è un 

Si vanno a testare principalmente i Chakras, facendone un’ analisi anteriore e 
posteriore. I chakra sono infatti l’ espressione più rilevabile dei vari Corpi Sottili, e fanno 

all’uso del pendolino, facendolo energizzare il 
 

In generale possiamo dire che agendo su corpi sottili e chakras si agisce “a cascata” sul 

E’ molto utile in questo senso aiutare la persona esaminata a comprendere il 

significato emozionale del blocco verificatosi relativamente al chakra considerato 

 

ED EFFICACI PER LA CRESCITA PERSONALE ED IL 

NÉ TANTOMENO NOSTRA INTENZIONE, QUELLO 

ON È NOSTRO PROPOSITO FARE DIAGNOSI, 

NTICHITÀ.  
TE POTENZIALITÀ  

 


