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LE NOSTRE DATE PER IL 2014 

DATA 

 
EVENTO TRAINER 

Settembre  Merc. 10 Serata di pratica libera  Celtic Ogham 

Reiki® 

 

M.Battistella 

Settembre 12-13-14 Il Test Kinesiologico e i 

Metaprogrammi della 

Programmazione Neuro Linguistica 

Iscrizioni chiuse!  

 

M.Battistella 

Settembre 16 Inizio Lezioni Jing Tao Sonia Rizzi 

 

Settembre 28 Celtic Ogham Reiki® Master 

Inizio percorso annuale 

 

M.Battistella 

Ottobre 4-5 

 
Pendolino: 2° Livello  

Disturbi dell’Habitat 

 

M.Battistella 

Ottobre Merc. 1 Serata di pratica libera  Celtic Ogham 

Reiki® 

 

M.Battistella 

Ottobre  11 Inizio percorso Qi Ray® 5° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Ottobre 24-25-26 Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Primo Livello: The Free Spirit  

Iscrizioni a numero chiuso.  

Iscrizioni chiuse!  

 

M.Battistella 

Novembre 1-2 Celtic Ogham Reiki® 1° Livello M.Battistella 

 

Novembre 15-16  Qi Ray® 1° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Novembre 28-29-30 Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Primo Livello: The Free Spirit  

Iscrizioni a numero chiuso.  

Iscrizioni chiuse! 

 

M.Battistella 

 

CENTRO STUDI E RICERCHE OLISTICHE 
di MAURIZIO BATTISTELLA 

P.I.00879060325     C.F. BTTMRZ58P02L424I 
www.csro-ts.it    segreteria@csro-ts.it 

      

  

Segue… 
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Dicembre 6 

(mattina) 

 

Survival English Daniela Casti 

Dicembre Sab. 20 Celtic Ogham Reiki® Experience. 

Solstizio Invernale predizioni 

personalizzate per il 2015 

M.Battistella 

 

  

ANTICIPAZIONI 2015 

 

 

Gennaio Qi Ray® 2° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

Gennaio 24-25 Celtic Ogham Reiki® 1° Livello  M.Battistella 

Febbraio 20-21-22 Seminario: The Way of the Spiritual 

Warrior. Primo Livello: The Free Spirit  

Iscrizioni a numero chiuso.  

Ultimi posti liberi. 

 

M.Battistella 

Marzo Dom.1 Inizio percorso Qi Ray® 3° Livello 

 

Sonia Rizzi 

 

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

Marzo 21-22 Feng Shui  Basics M.Battistella 

 

Aprile 18-19 

 

Inochi 8 verifica ed espansione 

 

M.Battistella 

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

Warrior. Secondo Livello: Legacy.  

 

M.Battistella 

Autunno 2015 Pendolino: 3° Livello  

Energie degli esseri umani 

 

M.Battistella 

Autunno 2015 Introduzione alla   

Programmazione Neuro Linguistica 

 

M.Battistella 

 

   

   

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

nostre informazioni faccelo sapere, e scusaci. 
 

La conoscenza ti darà il potere, ma il carattere ti darà il rispetto  - Bruce Lee 
 

Di più su cos’è il carattere a pag. 4! 
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SERE DI PRATICA LIBERA GUIDATA  

Celtic Ogham Reiki® 
 

 

Settembre Merc 10 e Ottobre Merc.1: Serata di pratica libera aperta a tutti 

coloro che hanno già sperimentato o vogliono sperimentare la magia del Celtic 

Ogham Reiki® (Tradotto: anche per chi non ha mai fatto niente di tutto ciò) 

Necessario: abiti comodi e mente aperta. 

Iscrizioni: Per ragioni logistiche le serate sono a numero chiuso, chi è interessato 

è pregato di contattare per tempo la nostra segreteria. 
  

I numeri da contattare sono: 

o TEL.: 338 – 7592945   
o (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni) 
o segreteria@csro-ts.it 

 

 
 

Sabato 20 Dicembre 2014 ore 19.00 - 20.30 circa 

Celebrazione del Solstizio Invernale  
 
Come già accaduto altri anni in questa serata celebreremo l’evento del Solstizio 

Invernale con la tradizionale estrazione dei simboli Ogham per la divinazione. 

Vuoi avere un’idea di come sarà il tuo 2015?  

Questa è una buona occasione per saperlo! 

Vuoi un 2015 migliore?  

Questa è una buona occasione per averlo! 

 

Per ovvie ragioni organizzative è necessario iscriversi alla serata con adeguato 

anticipo.  

Orari: Ore 19.00 – 20.30 circa      Location: da destinarsi 

Contributo spese: €  10 

 

 

 

 

 

I NOSTRI CORSI…IN ORDINE QUASI CRONOLOGICO! 

 

 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO 

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

Senza eccezioni. 
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Il Test Kinesiologico e i Metaprogrammi 

della Programmazione Neuro Linguistica 
- Valido anche quale Aggiornamento AKSI 2014 - 

 
 

Le iscrizioni per questo corso sono chiuse. 

 

 

SURVIVAL ENGLISH 
 

Un mini-Corso GRATUITO di 3 ore 

per imparare l’essenziale alla 

sopravvivenza in terre straniere. 

 

Date: Sab.6 DICEMBRE 2014 

Dalle 10.00 alle 13.00 

 

Info 338 – 7592945  

segreteria@csro-ts.it   
(Sonia- Responsabile settore Info 

e Iscrizioni) 

 

Il corso è riservato agli iscritti al corso per Master Celtic Ogham Reiki®. Ulteriori 

adesioni saranno eventualmente possibili in base alla disponibilità dei posti. 

Gli  iscritti al corso per Master Celtic Ogham Reiki® sono pregati di confermare la 

loro presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il carattere???? 

Il termine carattere è un termine di origine Greca. La sua etimologia ci parla di uno scalpello e/o 

dell’atto di scalpellare via del materiale. Il termine carattere origina dall’idea di togliere del 

materiale per creare una statua, per tirare fuori l’essenza, la bellezza e l’eternità da un rozzo 

blocco di pietra. Chiaramente questo termine non ha a che vedere col potere sugli altri, poiché 

non ha bisogno della presenza di altri per essere esercitato nelle sue qualità intrinseche. In 

quest’ottica, tutto ciò che accade, buono o cattivo che sia, è un’opportunità per costruire il tuo 

carattere. Il concetto ci riporta all’idea di eliminare da noi stessi e dalle nostre vite ciò che è 

superfluo, ciò che non conta e all’idea di saper distinguere quali sono le cose che importano in 

opposizione alle cose che non importano. Per definire in ultima analisi chi noi siamo 

veramente. 
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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:  

Ottobre:            Ven. 24 ore 18.00-21.00 circa 

                           Sab.-25 e Dom.26  ore 9.30 – 13.00   14.30 – 18.30 circa 

  Posti Esauriti! 

 Novembre:      Ven. 28 ore 18.00-21.00 circa 

                           Sab.-29 e Dom.30  ore 9.30 – 13.00   14.30 – 18.30 circa 

  Posti Esauriti! 

Febbraio 2015: Ven. 20 ore 18.00-21.00 circa 

                            Sab.-21 e Dom.22  ore 9.30 – 13.00   14.30 – 18.30 circa 

Ultimi posti liberi! 

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

Oppure: segreteria@csro-ts.it  
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The Way of the Spiritual Warrior 

Alcuni feedback di chi ha già frequentato il seminario… 
 

 ...in una parola: sconvolgente. 

Come l'Entrare in un altro Mondo. E difficile da descrivere a parole. Mi sento un po' 

disorientata, con un'alternanza costante di entusiasmo e paura! La sensazione fisica -

 molto piacevole - è di essere più "reale", "compatta". (non saprei come definirla 

altrimenti). 

La sensazione emozionale è di essere un po' "estranea a me stessa", perchè qualcosa è 

cambiato: se guardo indietro vedo una vecchia foto lontana dove non mi sembro 

neanche io, in un posto che non riconosco più. Se guardo avanti vedo una scena allegra 

e colorata, in un posto che non conosco ancora. 

 

…ho scoperto quanto sono meravigliosi e speciali, e cominciato a capire davvero cosa 

intendi per Gruppo, Cerchio, Sistema,  Essere collegati con qualcosa di più grande di sè. 

Ho scoperto di loro cose che non avrei mai immaginato… 

 

…è stata un'esperienza molto significativa, e direi che era quello che ci voleva per darmi 

un bel calcio nel sedere! Ho la sensazione che giorno dopo giorno i germogli dei semi 

piantati durante questi quattro giorni stiano crescendo. 

 

…ognuno di noi era "portatore" di una certa tematica e mettendola a posto tutti gli altri 

hanno messo a posto quella certa tematica. Questa credo che sia stata un'ottima idea e 

ti ringrazio per averci pensato. 

 

…Il week end appena trascorso è stato una bomba. Nel vero senso della parola: come se 

una bomba fosse esplosa nella mia testa e, con la sua esplosione, abbia fatto crollare 

tutte le fondamenta di ciò che mi teneva legata, intrappolata e di cui non me ne 

rendevo nemmeno conto. Questa è infatti la parte più stravolgente secondo me. Ovvero 

che pensavo “de esser bastanza ben” e invece … c’è sempre qualcosa ancora da 

sistemare, qualcosa ancora da capire, qualcosa da donare, qualcosa da …  

 

…Il titolo che do a ciò che è successo in questo week-end, per quanto mi riguarda, è: 

dalla teoria alla pratica. 

Perché sebbene teoricamente alcuni argomenti mi erano chiari (sottolineo: 

teoricamente) applicarli, mi sono resa conto, è una cosa completamente diversa da 

quello che facevo.  

 

…Infine, abbiamo passato un concentrato di vita assieme in poco tempo che lascerà il 

suo segno, come da te previsto. 

 

…Strepitoso, giorni veramente intensi e magici, dove ogniuno ha finalmente avuto 

l'opportunita di ritrovare se stesso…. 
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PENDOLINO SECONDO LIVELLO:  

I DISTURBI DELL’HABITAT 
In Autunno 2014 avrà luogo il Secondo 

Livello volto all’apprendimento dell’uso 

del pendolino. Si tratta di un seminario 

particolarmente interessante per 

accedere al quale è ovviamente 

necessario aver frequentato il Primo 

Livello.  

In questo seminario infatti si apprende 

come identificare (e nelle maggior parti 

dei casi neutralizzare) le molteplici fonti 

di “energie negative” che possono 

affliggere le nostre case.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Oppure: segreteria@csro-ts.it Data: 4-5 Ottobre 2014 

• I DISTURBI DELL’ HABITAT 

• ENERGIE NOCIVE 

• ENERGIE TELLURICHE E COSMICHE 

• TIPI DI ENERGIE TELLURICHE 

• GEOPATIE 

• LA RETE DI HARTMANN 

• LA RETE DI CURRY 

• TELERADIESTESIA 

• USO DEI TESTERS 

• TESTARE LA SENSIBILITA’ AI 

CAMPI ELETTRICI DELLA PERSONA 

 

• RICERCHE DI ENERGIE PSICHICHE 

NEGATIVE  

 

• USO DELLE RUNE IN RADIESTESIA 

• USO DEI TESTERS 

• CONOSCERE MEGLIO LA  PROPRIA 

CASA 

• Ecc…Ecc… 

•

• NUMERI SACRI ED ENERGIA DI 

FORMA 

 

• ESAMINARE LAPROPRIA CASA 

 

• IL BIOMETRO DI BOVIS 

• Utilizzare il Biometro 

• INDAGARE SULLE PROPRIE 

CONDIZIONI 

 

• VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

TRAMITE L’UTILIZZO DEL 

PENDOLINO 

 

• POSSIBILI CORREZIONI 

• UTILIZZO DELLA RUNA MAN 

• INCONTRI RAVVICINATI DEL 

TERZO TIPO 

 

• ESPLORARE AREE SCONOSCIUTE 

• TEST PER RILEVARE LE GEOPATIE 

• Ecc…Ecc… 

 

 

 



Centro Studi e Ricerche Olistiche      Opuscolo Illustrativo attività 2014 Pagina 8 

 

CELTIC OGHAM REIKI® 1° LIVELLO 
Trainer: Maurizio Battistella 

 
 

L’Ogham è il linguaggio segreto degli antichi iniziati celtici. Conoscerlo vuol dire 

scoprire un metodo di comunicazione e un metodo di divinazione. 

Nell’Alfabeto degli Alberi, ovvero nell’Ogham, ogni Simbolo rappresenta lo Spirito 

di un Albero o di una Pianta.  

Esso è stato concepito come un percorso iniziatico e di evoluzione interiore: come 

un sentiero tracciato nella foresta esso ti porterà dall’inizio del tuo viaggio fino a 

viaggiare tra i mondi. 

Sebbene la datazione dell’Alfabeto Ogham sia materia ancora discussa, ciò di cui 

siamo certi è che esso, probabilmente, origina molte migliaia di anni fa, nella notte 

dei tempi e che esso sia ancora attuale ai giorni nostri per la conoscenza e la 

saggezza che può comunicarci. 

 
I praticanti di Celtic Ogham Reiki® usano non solo 
l’energia vitale dell’Universo presente in ogni cosa, ma 
utilizzano anche delle energie specifiche riscontrabili 
nella natura al fine d’aiutare se stessi ed altre persone a 
riequilibrare la propria energia ed ottenere un maggior 
grado di benessere. 
Il flusso dell’energia presente sulla terra ed in tutto l’Universo, si concretizza in 
determinati alberi e piante, manifestandosi con aspetti specifici delle stesse. 
Nel Celtic Ogham Reiki® tali aspetti e tale energia vengono utilizzati per il 
raggiungimento del benessere e dell’equilibrio della persona. 
Per gli antichi Celti gli alberi avevano un importante significato e credevano che essi 
avessero un loro proprio spirito. L’alta considerazione che i Celti avevano per gli 
alberi, è riscontrabile nel fatto che gran parte della loro scrittura sia basata 
principalmente sui nomi di determinati alberi.  
L’Ogham Celtico, che è l’antica scrittura dei popoli Celtici, utilizza dei simboli, o 
parole, che sono rappresentate da una serie di linee che si intersecano e designano 
diversi tipi di alberi. Ogni lettera rappresenta un tipo differente di albero 
considerato specificatamente per certe qualità che possono essere considerate 
energetiche e spirituali, oltre che fisiche. 
Alcuni di questi alberi sono: l’abete argentato, la betulla, il biancospino, l’erica, la 
quercia, l’edera, ecc. 
Come si può comprendere, col termine “alberi” s’intende indicare non solo le piante 
ad alto fusto, ma anche certi tipi di cespugli, o piante che fanno parte del regno della 
natura. Ognuno di questi alberi è collegato ad un simbolo facente parte dell’antico 
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alfabeto Ogham ed i praticanti di Celtic Ogham Reiki® utilizzano i simboli di 
quest’alfabeto per canalizzare energie specifiche tipiche di determinati alberi. 

Il Celtic Ogham Reiki® non solo introduce il praticante alla 
conoscenza di questi simboli ed al loro utilizzo, ma fornisce anche 
delle informazioni su alcuni aspetti fondamentali della cultura 
celtica quali l’onore, l’integrità, il coraggio e via dicendo.Da tutto 
questo si comprenderà che gli scopi del Celtic Ogham Reiki® 
esulano dal puro aspetto fisico, ma intendono considerare anche 
gli aspetti più spirituali dell’individuo. 

La differenza principale che esiste fra il Celtic Ogham Reiki® ed altri tipi di Reiki, è 
che nella maggior parte degli stili di Reiki l’energia viene canalizzata in un flusso che 
dall’alto passa attraverso il Chakra della Corona, mentre nel Celtic Ogham Reiki® 
viene canalizzata principalmente da forze della natura e molto terrestri, passando 
principalmente attraverso i piedi e risalendo verso l’alto. Così vengono canalizzate le 
energie di diversi alberi e piante, come quelle di altri aspetti della natura, come, ad 
esempio, il mare.  
Naturalmente una delle prime cose che vengono insegnate ai partecipanti è come 
usare il  Celtic Ogham Reiki® per trattare se stessi e riequilibrare le proprie energie! 
Nel Celtic Ogham Reiki® si da particolare risalto al reale contatto con le forze della 
natura che lo caratterizzano ed alla reale conoscenza ed esperienza delle piante ed 
alberi che sono alla base dell’energia dei suoi simboli. 

 
Per i dettagli sul programma tieniti informato!  

Info 338 – 7592945  segreteria@csro-ts.it   
(Sonia- Responsabile settore Info e Iscrizioni) 

Date: Sab.1 e Dom.2 Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ripetizione del corso: chi abbia già frequentato il corso e voglia ripeterlo, può farlo 

gratuitamente portando al 1° livello un nuovo iscritto. 
 

Maggiori dettagli su: www.reiki-trieste.it      

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO CON UN MASSIMO DI  18 ISCRITTI . 

 
Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento del numero di iscritti previsto. 
Senza eccezioni. 
. 
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    JING TAO® 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                       

L’Esperienza è  più
 

Importante del Credere !
  

Prenota la tua lezione di 
 

Prova gratuita ! 

 

Essere curiosi è essere vivi !

 

Disciplina riconosciuta dallo CSEN
Centro Sportivo Educativo Nazionale

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
                                        

 

 

 
 

 

 

INIZIO CORSI JING TAO®
 

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE
 

PER INFO ED ISCRIZIONI:
 

WWW.JINGTAO.IT
 

INFO@JINGTAO.IT
 

M°SONIA 3387592945

 

Centro Studi e Ricerche Olistiche      Opuscolo Illustrativo attività 2014 

JING TAO® - Essenza in Movimento 
                                                                                                                            

                                                                                                                        

L’Esperienza è  più 

redere ! 

Prenota la tua lezione di  

Prova gratuita !  

essere vivi ! 

 

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…

 

 
 

 

 

 

 

 

Disciplina riconosciuta dallo CSEN 
Centro Sportivo Educativo Nazionale 

 

                               

 
 
 

 

INIZIO CORSI JING TAO® 

SETTEMBRE 

PER INFO ED ISCRIZIONI: 

WWW.JINGTAO.IT 

INFO@JINGTAO.IT 

M°SONIA 3387592945 

 

 

 

 
ORARI DEI CORSI

 
 

 MAR  E  GIO       
 

MAR  E  GIO       20.00
 

 Pagina 10 

 
                                                                                                                             

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 

       18.30-19.30 

GIO       20.00-21.00 
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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® 
PRIMO LIVELLO :  NOVEMBRE 2014 

 

Sabato 15   14.00 – 18.30                          
Dom. 16      10.00 – 13.00 / 14.45 – 18.30 

 

SECONDO LIVELLO : 
 

Gennaio  2015  Data da definire  
 

TERZO LIVELLO : 

Marzo 2015 Dom.1  
                                                                                    Inizio percorso Qi Ray 3° Livello 

 

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." 
 

 
 

SABATO 11 OTTOBRE 2014 

INIZIO 5° LIVELLO DI QI RAY® 
 

ARGOMENTI CHE TRATTEREMO IN CLASSE: 
 

Genetica Comportamentale 

L’Importanza del Credo 

Fare o..non Fare 

                                     Permettere o Respingere 

                                   Convinzione e Legge dell’Attrazione 

                                 Il Voluto e il Non Voluto 

                                   Emozioni come Guida ed Allineamento 

                              Tutto è Vibrazione 

                               Tu sei Energia 
 

…..Chiedi e ti sarà Dato …… 
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ANTICIPAZIONI 2015: FENG SHUI BASICS 
 

 
 

 
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 

Attenzione Attenzione!!! Un’occasione 

imperdibile!!! Chiunque voglia vedere 

analizzata la planimetria della propria 

casa è pregato di inviarcela il più presto 

possibile. Fra tutte le planimetrie 

pervenute verranno scelte le più 

interessanti per un’analisi approfondita. 

Ciò avverrà ovviamente nel più assoluto 

rispetto della privacy personale (non verrà 

detto di CHI è la casa analizzata). 

Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile 

settore Info e Iscrizioni)  

Oppure: segreteria@csro-ts.it 
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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 Info:  

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

Oppure: segreteria@csro-ts.it  
 

Date: Ven.  15 Maggio 2015  (pomeriggio)  

          Sab.   16 Maggio 2015  (tutto il giorno) 

          Dom. 17 Maggio 2015  (tutto il giorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Note Generali Alle Nostre Attività

ISCRIZIONI : I nostri corsi sono a numero chiuso. 
raggiungimento del numero massimo degli 

di iscriversi al più presto per non restare escluso. In ogni caso le iscrizioni vengono chiuse 
giorni prima della data prefissata per il corso.
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  

Ulteriori Informazioni sui nostri siti…
 

 
 
 

Sitema Inochi:                                             
www.inochi.it 

 

 

Reiki in generale:

www.reiki
Il nostro nuovo sito interamente dedicato al 

Celtic Ogham Reiki® ed all’ Hawaiian Huna Reiki® 

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

MIGLIORAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL

DI PROPORRE TALI INSEGNAMENTI COME SOSTI

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 STUDIO

INTRINSECHE AL NOSTRO ESSERE TROVERANNO 

ANTICIPAZIONI AUTUNNO 2015: 

Pendolino: 3° Livello 
 

EFFETTUARE L’ESAME DI UNA PERSONA UTILIZZANDO IL 

USO DELLE RUNE IN RADIESTESIA

Ricerca dei punti deboli del soggetto

RICERCARE DISTURBI DI UNA PERSONA UTILIZZANDO UN MAGNETE

RICERCA DI DISTRUBI DOVUTI A IDROSENSIBILITA’ O A RETE DI CURRY 

TESTARE LA SENSIBILITA’ AI CAMPI ELETTRICI DELLA PERSONA

Testaggio dei Corpi Sottili 

Esame Radiestesico 

E molto altro ancora….. 
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Note Generali Alle Nostre Attività 
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 

prima della data prefissata per il corso. L’iscrizione viene effettuata tramite versamento 
presso la nostra segreteria.  

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

Non esitare a chiamarci per informazioni o chiarimenti.  

I numeri da contattare sono: 

7592945  (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni)

segreteria@csro-ts.it 

 
Ulteriori Informazioni sui nostri siti… 

Arti Marziali e Altro:
www.associazionetao.it

www.hikarireikikai.it
www.reikiteam.it

Jing Tao® e Qi Ray® 

www.jingtao.it
www.qi

Corsi vari e  

informazioni :                         
www.csro-ts.it 

 

in generale: 

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

Celtic Ogham Reiki® ed all’ Hawaiian Huna Reiki®  

                                                            

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

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

EGNAMENTI 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

RICERCATORI E STUDIOSI DEL COMPORTAMENTO UMANO E DELLE INFINITE POTENZIALITÀ 

O ESSERE TROVERANNO QUI DEL CIBO MOLTO NUTRIENTE PER LA LORO MENTE… 

ANTICIPAZIONI AUTUNNO 2015: 

Pendolino: 3° Livello - Energie degli esseri umani

EFFETTUARE L’ESAME DI UNA PERSONA UTILIZZANDO IL PENDOLINO

USO DELLE RUNE IN RADIESTESIA 

Ricerca dei punti deboli del soggetto 

RICERCARE DISTURBI DI UNA PERSONA UTILIZZANDO UN MAGNETE

RICERCA DI DISTRUBI DOVUTI A IDROSENSIBILITA’ O A RETE DI CURRY 

TESTARE LA SENSIBILITA’ AI CAMPI ELETTRICI DELLA PERSONA 
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Le iscrizioni vengono chiuse al momento del 

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

L’iscrizione viene effettuata tramite versamento 

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

Responsabile settore Info e Iscrizioni) 

 

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 

ED EFFICACI PER LA CRESCITA PERSONALE ED IL 

NÉ TANTOMENO NOSTRA INTENZIONE, QUELLO 

ON È NOSTRO PROPOSITO FARE DIAGNOSI, 

NTICHITÀ.  
LITÀ  

 

ANTICIPAZIONI AUTUNNO 2015:  

Energie degli esseri umani 

PENDOLINO 

RICERCARE DISTURBI DI UNA PERSONA UTILIZZANDO UN MAGNETE 

RICERCA DI DISTRUBI DOVUTI A IDROSENSIBILITA’ O A RETE DI CURRY  

 


