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REIKI ILLIMITATO 2.0

VINCI,
 NATURALMENTE E DA REMOTO

 •  Stress, tensioni e cali psico-fisici
       • Ansia, sofferenza emotiva e insonnia

• Dolori e disturbi fisici

ENERGIA
EQUILIBRIO

RIGENERAZIONE

Per individui e gruppi, a condizioni vantaggiose.
    Scopri di più all’interno!

Reiki
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In questo modo il Reiki attiva fortemente la naturale capacità 
della persona di equilibrarsi, energizzarsi e rigenerarsi su tutti 
i piani: corpo, emozioni, mente e coscienza (spirito).

Il Reiki opera in modo intelligente e autonomo una profonda 
armonizzazione di tutta la persona o “auto-guarigione” e ne 
protegge, promuove o ripristina lo stato generale di benessere 
e salute.

Affianca utilmente qualsiasi terapia medica o psicologica, 
aumentando la risposta e riducendo gli effetti collaterali.

Si rivela potente per superare gli stati fisici, mentali ed emotivi 
che riducono il benessere e la prestazione professionale e, dun-
que, promuove la resilienza e il pieno utilizzo del potenziale.

Il Reiki è un’antica e potente tecnica energetica, utilizzata in 
India secoli prima di Cristo e riscoperta in Giappone dal Ma-
estro Mikao Usui alla fine del XIX secolo. Oggi è sempre più 
nota e diffusa in Occidente.

L’Energia Vitale Universale, presente in tutta la materia e alla 
base della Vita, viene assorbita dall’operatore e scorre attraverso 
le sue mani in tutto il corpo della persona trattata, in forma di 
vibrazione concentrata.

La vibrazione concentrata viene assorbita dai chakra, centri 
energetici posti lungo la colonna vertebrale. I chakra inviano 
segnali vibratori sottili a centri nervosi e ghiandole, che a loro 
volta regolano il funzionamento dell’intero organismo.

IL REIKI

I simboli dei 7 chakra
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Il Reiki agisce sempre, anche se la persona trattata non lo 
comprende pienamente o non crede in esso.

Il Reiki opera esclusivamente in senso positivo e non può 
nuocere in alcun modo. Per i trattamenti è sempre richiesto 
il consenso personale.

In sintesi, i più frequenti benefici del Reiki sono:

 •  energia, forza e resistenza psico-fisiche;
 •  tranquillità, serenità, positività e coraggio;
 •  regolarità, qualità e durata del sonno;
 •  lucidità, concentrazione e presenza;
 •  intuizione, creatività e discernimento.

I trattamenti di Reiki comunemente si svolgono in forma 
individuale, in presenza, attraverso il tocco leggero delle 
mani dell’operatore.

Il Reiki può essere trasmesso a distanza, senza contatto fisico: 
il flusso di Energia Concentrata viene inviata dall’operatore alla 
persona trattata, in qualsiasi luogo essa si trovi nel mondo, an-
che posticipando la ricezione rispetto al momento dell’invio.

Infine, il Reiki può essere inviato, senza limiti, anche a più 
persone contemporaneamente (‘‘gruppo’’), sia riunite in 
un unico luogo sia situate in luoghi diversi, ovunque nel 
mondo. L’azione del Reiki resta individuale e specifica. 

Le forme di trattamento sono tutte ugualmente efficaci e si pos-
sono combinare tra loro, come si evince anche dalle moltissi-
me testimonianze raccolte a partire dal 2010 e pubblicate per 
ciascuna forma di Reiki sul sito www.alessandrodargenio.it.

FORME DI REIKI BENEFICI DEL REIKI

Il Maestro Mikao Usui
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Reiki Illimitato 2.0 presenta 5 grandi vantaggi rispetto ai tratta-
menti individuali.

1. Alta frequenza: 10 trattamenti al mese

2. Elevata e progressiva efficacia: i benefici crescono e si    
    consolidano nel tempo

3. Costi accessibili e sostenibili per tutti: un mese al costo di un
     trattamento individuale

4. Massima comodità: il Reiki si riceve a casa, nel sonno o  
    in un altro orario concordato

5. Riservatezza e costante supporto: messaggi WhatsApp  
    e telefonate

5 GRANDI VANTAGGIINNOVAZIONE E TRADIZIONE

Reiki Illimitato 2.0 è una formula innovativa che offre una ri-
sposta ottimale all’attuale bisogno di benessere delle persone.

Combina la tecnica tradizionale del Reiki a distanza di 
gruppo con l’uso della tecnologia moderna (telefono e App 
di messaggistica istantanea, come WhatsApp).

Il Reiki a distanza di gruppo permette di trattare molte persone 
contemporaneamente e di stabilire per ciascuna di esse 
orari differenziati per la ricezione del flusso di Energia, se 
necessario.

Telefono e App di messaggistica istantanea permettono un 
contatto personale, frequente e veloce.

Dal lockdown di marzo 2020 ad oggi, senza interruzioni, più 
di 150 persone hanno già potuto godere dei grandi benefici 
del Reiki, alle condizioni estremamente vantaggiose di questa 
formula rispetto ai trattamenti individuali.

Reiki Illimitato 2.0 è adatto, oltre che ai singoli individui, anche 
alle Aziende che desiderano sostenere e promuovere effica-
cemente il benessere psico-fisico e la prestazione professio-
nale dei propri collaboratori.
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«Sto trovando molto sollievo nei dolori. Ieri pomeriggio ho fat-
to una lunga passeggiata, anche su strada non asfaltata, senza 
fatica e senza dolore e questa mattina neanche mi ricordavo di 
aver camminato ieri, perché non ho avuto nessun problema. Mi 
sono accorta che non prendo farmaci perché me ne dimentico. 
Penso perché so di non averne bisogno.»
 
 
«Quando ricevo il Reiki, la mattina lo sento. Mi sveglio con un 
sorriso e con un desiderio di vedere il bello. È una sensazione 
meravigliosa e, appena la sento, mi dico: “Fammi controllare se 
stanotte ho ricevuto il Reiki”. E puntualmente è così.»

«Non mi sembra vero. Mi sembra di essere tornata la “vecchia” 
me. Davvero, non credevo. Mi sento energica e positiva, nono-
stante il periodo di stress che tutti stiamo affrontando.»

«Oltre ad avere zero dolori dell’artrite, ho una visione chiara e 
lucida. Sento di avere molta forza interiore a prescindere da 
cosa c’è da affrontare durante il giorno o la settimana e l’ener-
gia per riuscire a portare a termine tutto.»

TESTIMONIANZE
SUL REIKI DI GRUPPO

«Quando ricevo il Reiki, mi sveglio prima della sveglia e com-
pletamente riposata, cosa per me veramente rara! In più, nella 
giornata ho un sacco di energia fino alla sera, anzi a volte an-
che troppa! Sono molto contenta.»

«Quando ricevo il Reiki sto decisamente meglio, fisicamente e 
mentalmente. I problemi sono tanti e difficili, ma avere la forza 
mentale e fisica aiuta molto.»

«Già dopo i primissimi invii di Reiki, ho avvertito un migliora-
mento nella voglia di fare le cose: un desiderio rinnovato di 
risolvere i problemi quotidiani con più leggerezza ed entusia-
smo ed una marcia in più per avviare nuovi progetti e iniziative 
su cui riflettevo da tempo senza mai prendere la decisione di 
cominciare il lavoro pratico necessario per portarle avanti. 
È come se questi invii di energia a distanza avessero avuto la 
capacità di avviare in profondità un processo di rinnovamento, 
di crescita salutare.»

«Non sento più l’agitazione e anche l’umore è migliorato. Mi 
sento più determinata e concentrata sul lavoro. Nonostante 
sia un periodo molto intenso, riesco a tenere tutto sotto con-
trollo e sono molto efficiente.»

TESTIMONIANZE
SUL REIKI DI GRUPPO
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Sono un Professional Certified Coach (PCC) della International 
Coaching Federation (ICF). Mi occupo di Career, Life e Business 
Coaching e di orientamento universitario e di carriera.

Sono Reiki Master (metodo tradizionale di auto-guarigione 
di Mikao Usui), operatore di Emotional Freedom Techniques 
(EFT) e meditatore.

Accompagno le persone a trovare il proprio posto nel mon-
do e un chiaro scopo di vita, autorealizzazione e profondo 
benessere.

Ho una laurea in Economia Aziendale rilasciata con lode 
dall’Università “L. Bocconi” di Milano e ha ricoperto per 12 anni 
diversi ruoli in Finanza, Amministrazione e Controllo in due pri-
marie multinazionali americane.

Mi sono formato a partire dal 2008 
nel Coaching e nelle discipline olisti-
che. Dal 2011 al 2016 ho coordinato 
un progetto aziendale di Work-Life 
Balance e di Benessere Organizza-
tivo, alla conclusione del quale ho 
lasciato l’Azienda per intraprendere 
la mia attuale professione.

    

BIOGRAFIA ESSENZIALE

Prova un mese di Reiki a distanza di gruppo, pari a 10 trattamenti, 
al costo di un trattamento individuale, con formula “soddisfatto o 
rimborsato al 50%’’.

Leggi gli approfondimenti e le testimonianze presenti sul sito 
www.alessandrodargenio.it.

Leggi le recensioni sulla pagina Google MyBusiness: cerca su 
Google ‘‘Dargenio Roma Reiki”.

Chiama il 349 83 87 375, manda un messaggio WhatsApp o 
scrivi un’email a info@alessandrodargenio.it.

SPERIMENTA 
L’EFFICACIA DEL REIKI!

Inquadra il codice QR per guardare la video-intervista 
su YouTube oppure cerca su Google 

‘‘Dargenio video intervista Reiki’’
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REIKI ILLIMITATO 2.0
ALESSANDRO DARGENIO

Career, Life & Business Coach – Orientatore 
Reiki Master – Operatore EFT

Telefono e WhatsApp: 349 83 87 375 
Email: info@alessandrodargenio.it
Sito: www.alessandrodargenio.it

Studio: Via Tripolitania, 195 – Roma
(Metro B1 Libia e Stazione Nomentana)

Brochure disponibile in versione elettronica sul sito


