
WELCOME

ReikilYbrium Energy®

ReikilYbrium Energy® è il percorso di
armonizzazione energetica creato per
chi desidera vivere con piena
consapevolezza la propria dimensione
di esistenza materiale e spirituale.

Con ReikilYbrium Energy® puoi ritrovare
la tua armonia sia attraverso sessioni
individuali che seguendo un percorso di
formazione a vari livelli. 
In queste pagine puoi trovare
informazioni utili.  
 

to
the PROGRAM!

  

Liliana Nicolini



Chi sono
Sono counselor ad indirizzo psicosintetico dal 2007.
Master Reiki dal 2003 .
Ideatrice dei percorsi ReikiLybrium Energy® e Dieta
Emozionale®.

La mia Esperienza 
Tengo sessioni individuali per il riequilibrio psico fisico
e corsi di formazione a vari livelli.
In questa sede fornirò le informazioni di base sul
percorso di formazione ReikilYbrium Energy®
 
  

Accreditamento
Il percorso di formazione è accreditato dall'Istituto di
Bioquantica Applicata IBA di Firenze, di cui sono socio
professionista e Quantum Trainer.

Liliana
Nicolini

COUNSELOR 
MASTER REIKI  

www.liliananicolini.com



Formazione BASE

ReikilYbrium Energy®

Anatomia sottile1.

Il campo bioquantico umano 

Nadi: reticolato bioenergetico, i ponti d’acqua 

Chakra: vibrazioni elettromagnetiche coerenti; lo spin dei chakra

Suono e vibrazione come strumenti di armonizzazione e riequilibrio: 

i mantra seed e l’accordatura dei chakra

Primo chakra – aspetto YANG: dall’onda alla materia 

Secondo chakra – aspetto YIN: acqua informata, il femminile e le emozioni

Terzo chakra – dualità della coscienza, membrana energetica e 

separazione dalla quarta dimensione

Quarto chakra: campo toroide del cuore e conoscenza non-locale 

Quinto chakra: il suono e la riscoperta del piano divino personale

Sesto chakra: funzione intuito, volontà e ESP

Settimo chakra: Tutto è Uno, ritorno alla Fonte della Creazione

Dissonanze e squilibri del corpo energetico, vulnerabilità dell’aura (cenni).

DURATA : una giornata

www.liliananicolini.com



Formazione BASE

ReikilYbrium Energy®

2. Reiki USUI primo livello 

Corpo di Luce: “come sopra così sotto” 

Energia Vitale Universale: REI+KI

Il Reiki della tradizione del Maestro USUI: Oriente e Occidente

Storia del Reiki

I tre livelli Reiki (materiale, mentale, spirituale)

I principi del Reiki 

Meditazione Gassho Meiso

ATTIVAZIONE 

#praticareiki Laboratorio esperienziale in presenza  

-Trattamento completo

-Trattamento rapido

-Autotrattamento

-Trattamento a oggetti, piante

Progetto Reiki4Dog

Raccomandazioni finali

DURATA : una giornata

www.liliananicolini.com



Formazione AVANZATA

ReikilYbrium Energy®

3. ReikilYbrium Energy® base:-
    Riequilibrio Emotivo

Il reiki come strumento di interpretazione del campo energetico

Misurazione empirica delle frequenze 

Cristallizzazioni e blocchi come informazioni del biocampo

MAPPA emotiva: il riflesso spazio/tempo nell’eterno presente del corpo

(sistema corpo-specchio)

Extra-skills: uso di SUONO, ACQUA e METALLO nel trattamento

Pieno e vuoto all’origine degli squilibri.

Gli archetipi Maschile e Femminile nel corpo

Le zone corporee: Reiki ed essenze vibrazionali

Strumenti diversi per emozioni resistenti

DURATA : una giornata

www.liliananicolini.com



Formazione AVANZATA

ReikilYbrium Energy®

4. Reiki USUI secondo livello 

Il Livello Reiki “mentale”: visione bioquantica e matrice

 energetica della realtà

Il salto quantico della coscienza

Simboli: codici di accesso alla coscienza

Attivazione - i tre simboli del Secondo Livello Reiki USUI:

-Primo: il laser

-Secondo: unione tra polarità e dissoluzione del velo

-Terzo: oltre la dimensione spazio/tempo

#praticareiki: Laboratorio esperienziale 

DURATA : una giornata

www.liliananicolini.com



Formazione AVANZATA

ReikilYbrium Energy®

5. ReikilYbrium Energy® Advanced: 
    Pulizia Energetica

Le forme energetiche depotenzianti e l’iceberg delle emozioni

I sigilli

La scala di Hawkins

Le categorie di ospiti graditi

Tecniche di Pulizia Energetica

Attivazione simboli RADA REY e LYMEN REY

Laboratorio esperienziale 

DURATA : una giornata

www.liliananicolini.com



Formazione AVANZATA

ReikilYbrium Energy®

6. Reiki USUI terzo livello e Master 

Il Livello Reiki “spirituale"

Essere Master: sintesi di Amore e Volontà

Il Simbolo 

Attivazione 

MASTER 

i codici di accesso per attivare gli altri

DURATA : una giornata + una giornata

www.liliananicolini.com


