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Seminari Online di 

REIKI USUI a indirizzo Radiestesico 

Livelli 1°, 2° e 3° (Master)   
 

 
 

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

Durata: per ogni Livello, quattro lezioni individuali online di un’ora ciascuna, via Zoom. 
 
Data e ora: da definire di volta in volta con l’allievo. 
 
Prezzo: 220 Euro (IVA inclusa) per ogni Livello. La quota comprende quattro ore di lezioni individuali, il 
materiale in pdf e il certificato finale. Gli iscritti dovranno comprare una dispensa (reperibile su Amazon 
per una decina di euro). 
 
Iscrizioni: mandare un’email a Federico Marincola – marincola@yahoo.com 
 
In questa serie di Seminari l’allievo sarà iniziato ai tre Livelli del Reiki Usui tradizionale, a cui verranno 
aggiunte delle tecniche  radiestesiche di misurazione e manipolazione energetica.   
 
Nel corso delle lezioni verrà dato ampio spazio alle esercitazioni. Al termine del percorso l’allievo riceverà il 
certificato di Reiki Master Usui, completo di lignaggio ufficiale. 
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Presentazione 
 
Da diversi decenni si parla di Reiki. Questa disciplina è stata proposta in diverse maniere, tutte derivate 
dall’Usui Reiki Ryoho, il Reiki tradizionale giapponese.   

Nei Seminari qui presentati non intendiamo proporre un’ennesima variante del Reiki: si tratta del Reiki 
Usui tout court. Alla pratica tradizionale di questa disciplina spirituale verranno però affiancate alcune 
tecniche radiestesiche: il pendolo, i quadranti di misurazione e alcuni grafici di emissione. La Radiestesia è 
di grande aiuto all'Operatore Reiki, in quanto gli permette di misurare gli effetti dei suoi trattamenti e di 
individuare le cause precise dei blocchi e dei problemi della persona che sta trattando. 

Il Reiki è un sistema naturale di armonizzazione energetica praticato al fine di mantenere o recuperare la 
salute. È un metodo di riduzione dello stress. Il Reiki è un sistema personale per risvegliare il potere che vive 
dentro di noi, captando, modificando e potenziando l'energia. Funge da strumento per trasformare le 
energie nocive in energie benefiche.  

Reiki è una parola giapponese che identifica il Sistema Usui di Terapia Naturale (Usui Reiki Ryoho), nome 
dato in omaggio al suo scopritore, Mikao Usui. Rei significa universale, e si riferisce all'aspetto spirituale, 
all'Essenza Energetica Cosmica che bagna tutte le cose e circonda tutto ciò che esiste. Ki è l'energia vitale 
individuale che scorre in tutti gli organismi viventi e li mantiene. L'energia Reiki è un processo di incontro 
tra l'Energia Universale e la nostra energia fisica. Questo avviene dopo la sintonizzazione o l'iniziazione, 
realizzata da un Maestro qualificato. Il Reiki è un cammino di armonizzazione interiore con l'Universo. È 
un'energia vivificante venuta dal Creatore, dal Macrocosmo per il Microcosmo. 

Il Reiki è semplice e pratico. L'energia Reiki è a disposizione della persona 24 ore al giorno, 
indipendentemente dalla situazione, dal luogo o da chi la pratica. Non richiede un ambiente o una postura 
fisica, come nel caso dello yoga. Non è necessario alcun oggetto o attrezzatura per praticare il Reiki, solo il 
tocco delle mani dell'Operatore Reiki sul proprio corpo o su quello di un'altra persona. Per la semplicità 
della tecnica, si può usare ovunque, ogni giorno. 
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Programma del Primo Livello 
 
Questo Livello si occupa principalmente della dimensione materiale del Reiki. L'allievo riceverà la prima 
Attivazione, che aprirà in lui i canali del Reiki e gli permetterà di lavorare energeticamente su se stesso e 
sugli altri.  
 

 Il significato del Reiki, la sua storia e la figura del fondatore Mikao Usui (1865 – 1926). 
 

 Attivazione al Primo Livello di questo Sistema. 
 

 Insegnamento e pratica delle posizioni di auto-trattamento e trattamento, fisico ed energetico. 
 

 Descrizione dei sette chakra principali dell’essere umano e delle loro funzioni. 
 

 Emissione del Reiki a distanza con il grafico delle “Losanghe” 
 

 Meditazioni e approfondimenti dei principi del Reiki 
 

Gli allievi dovranno procurarsi il libro di testo “Andrea Scarsi, Dispense Reiki – Primo Livello”. E’ 
acquistabile per circa 10 euro su http://amazon.it 
 
 
 

Programma del Secondo Livello 
 
Questo Livello, a cui possono accedere solo le persone che hanno frequentato il Primo Livello, si occupa 
principalmente della dimensione mentale ed emozionale del Reiki. L'allievo riceverà la seconda Attivazione, 
che aumenterà in lui la forza del Reiki, permettendogli di effettuare dei trattamenti più potenti. Gli 
verranno inoltre insegnati i primi tre simboli di questo Sistema, che potrà usare nell’armonizzazione e nella 
guarigione  degli esseri viventi, dei luoghi e delle situazioni. 
 

 Attivazione al Secondo Livello di questo Sistema 
 

 Insegnamento e pratica dei tre simboli Cho-Ku-Rei, Sei-Hè-Ki e Hon-Sha-Tze-Sho-Nhen 
 

 I trattamenti Reiki in presenza e a distanza, senza limiti di spazio e di tempo  
 

 L’uso del Pendolo Emettitore Reiki nei trattamenti in presenza e a distanza.  
 

 La Reiki Box 
 

Gli allievi dovranno procurarsi il libro di testo “Andrea Scarsi, Dispense Reiki – Secondo Livello”. E’ 
acquistabile per circa 10 euro su http://amazon.it 
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Programma del Terzo Livello - Master 
 
Questo Livello, a cui possono accedere solo le persone che hanno frequentato il Secondo Livello, si occupa 
principalmente della dimensione didattica del Reiki. L'allievo riceverà la terza Attivazione, gli verrà 
insegnato il quarto simbolo del Reiki, e verrà preparato a iniziare a questa disciplina le persone che lo 
desiderano, diventando lui stesso Reiki Master.   
 
 

 Attivazione al Terzo Livello - Master di questo Sistema 
 

 Insegnamento del quarto simbolo, il Dai-Komyo 
 

 Insegnamento delle tecniche di trasmissione del Primo, Secondo e Terzo Livello del Reiki Usui. Oltre 
alla cerimonia tradizionale di Attivazione degli allievi, verrà insegnato anche un metodo radionico di 
Attivazione a distanza, per  mezzo dell’uso di un Pendolo Egizio e di alcuni grafici di emissione. 
 

Gli allievi dovranno procurarsi il libro di testo “Andrea Scarsi, Dispense Reiki – Terzo Livello”. E’ 
acquistabile per circa 10 euro su http://amazon.it 
 
 
 

 

 
 

 
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. 
 
 
 


