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Seminario Online 

PYRAMID REIKI  MASTER EMPOWERMENT

Livello Unico (Master)  
 

Docente: Reiki Master Federico Marincola (Vicepresidente della  SIRR - Società Italiana di Radionica e
Radiestesia)

Prerequisiti: è necessario avere già ottenuto il Terzo livello di Reiki (con o senza Master)

Durata: due lezioni individuali online di un’ora ciascuna, via Zoom.

Data e ora: da definire di volta in volta con l’allievo.

Prezzo: 110 Euro (IVA inclusa). La quota comprende due lezioni individuali, il materiale in pdf e il certifica-
to finale. 

Iscrizioni: mandare un’email a Federico Marincola – marincola@yahoo.com

mailto:marincola@yahoo.com
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In questo Seminario l’allievo sarà iniziato al Pyramid Reiki, una potentissima tecnica in cui il Reiki viene 
amplificato e arricchito dal potere dell’energia piramidale.

Nel corso delle lezioni verrà dato ampio spazio alle esercitazioni. Al termine del seminario l’allievo riceverà
il certificato di Pyramid Reiki Master.

Presentazione

Il  Pyramid Reiki  Master Empowerment  è  un potente Sistema che utilizza  l’energia  della  Piramide per

amplificare il Reiki e le altre energie di guarigione che si vogliono utilizzare. Di base lo si potrebbe definire

un Reiki “radionico”, perché basato sull’utilizzazione di un potentissimo grafico  (la Matrice della Piramide

Maestra) che permette di effettuare delle guarigioni energetiche sia in presenza che a distanza.

Per ottenere l’Attivazione al PRME è necessario avere già ottenuto il Terzo livello di Reiki (con o senza

Master) ed essere quindi in grado di canalizzare il  Reiki nel migliore dei modi.  Solo un Pyramid Reiki

Master qualificato può effettuare l’Attivazione a questo Sistema.

 Il  PRME ha un solo  livello.  Con un’unica  Attivazione,  quindi,  si  diventa  Pyramid Reiki  Master  (e  si

acquisisce la capacità di  iniziare gli altri a questo Sistema).

Programma

 Le Onde di Forma e la Geometria Sacra

 I poteri della struttura piramidale, e in che modo la sua energia può essere di aiuto alla pratica del
Reiki

 Il grafico Matrice della Piramide Maestra. Come utilizzarlo unitamente al Reiki

 Attivazione del Pyramid Reiki

 Pratica di lavoro con il Pyramid Reiki: gli autotrattamenti e i trattamenti per gli altri, sia  contatto
che a distanza

 Il Pyramid Reiki per la nostra evoluzione personale: meditazioni e viaggi interiori
 

 



3

Federico  Marincola. Musicista  professionista  e  laureato  in  Sociologia,  è  il  Vicepresidente  della  Società
Italiana di  Radionica.  Diplomato in radiestesia  e  in  radionica,  è  Reiki  Master  (Usui  e  Pyramid Reiki),
Operatore Radionico, magnetizzatore (scuola franco-belga) e Operatore Quantum Touch. Esperto in alcuni
campi  dello  yoga  e  in  vari  sistemi  di  controllo  mentale,  è  inoltre  Istruttore  dei  "Crystal  Deva
Empowerments"  dell'americana  Peggy  Jentoft,  e  insegna  le  tecniche  del  famoso  radiestesista-guaritore
Raymon Grace. 

Si dedica con passione allo studio delle tecniche di guarigione della spiritualità Maya guatemalteca, della
Kabbalah e del Corano. Dal 2010 porta avanti la missione “Radionica Senza Frontiere” in America Centrale
e, dal 2018, in Tanzania.


