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AMAKODAMA

Mail Ricevuta oggi da Chiara Grandi - Presidente Komyo Reiki Italia 

UNIVERSALE ECO DI SUONO, RESPIRO E SENSAZIONE

unificazione di corpo e spirito

                                         

Noriko Matsuzawa insegna Amakodama e guida nell'ottimo metodo che integra l'arte del kotodama.

Con il respiro coscienzioso e la recita dei sacri suoni, il kotodama �è un viaggio nella profonda spiritualit�à.

Per ritrovare una mente rilassata ed un corpo pieno di energia, per innalzare lo spirito fino ai suoni sacri universali, per sentire la

grandezza dell'unit�à del cosmo, attraverso le dimensioni dell'amore universale.

Amakodama  �è un'apertura personale ed un'espansione profonda, per purificare corpo e spirito.

In Giappone, il fondatore del Reiki, Usui Mikao Sensei, iniziava la sua pratica del Reiki cantando i cinque precetti ed i poemi waka.

Lui sicuramente sapeva che la recita di quei suoni aveva il potere di preparare i suoi studenti Reiki, come purificazione e cura

energetica, e beneficiava i suoi guaritori.

                           

I poemi giapponesi waka, sono un'antica forma di costruzione ritmica basata sui suoni sacri della religione Shinto.

Kotodama �è tradotto come "anima delle parole".

Le tradizioni Shinto sono profonde osservazioni dello spirito della natura, visibile o invisibile, udibile o non udibile, comprensione della

saggezza della natura dello spirito.

Kotodama rappresenta la creazione dell'Universo e la Divina Coscienza.
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Luned�ì 14 Settembre ore 20.30 presso l'hotel Michelangelo di Molinetto di Mazzano (Bs), in via Padana superiore 82/A,

un'amica del rev.Inamoto terr�à una serata innovativa: per la prima volta in Italia, la sua amica Noriko inizier�à all'

Amakodama (universale eco di suono, respirazione e sensazione), mostrer�à come utilizzarlo per aumentare l'efficacia del

Reiki. 

Verr�à spiegata anche la connessione fra Reiki e questa tecnica.

L'Evento �è a numero chiuso.

Questa serata �è aperta a tutti i praticanti di Reiki di qualsiasi livello e di qualunque scuola.
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