
Tutte quelle arti di cura che utilizzano la consapevolezza permet-

tono di entrare in uno stato alterato di coscienza, ed esso è 

conosciuto come Lo Spazio Sacro. Esso è una manifestazione 

Spirituale che non si può definire ma che si può riconoscere. 

Sebbene si manifesti nella coscienza del curatore, lo Spazio 

Sacro esiste al di là dell'individuale e non può essere nè posse-

duto nè controllato. I curatori ne fanno la sua esperienza in 

modo indescrivibile ma concreto; esso "ha un sapore particola-

re". Non sanno dove sia ubicato, ma lo sentono dentro di sè. E' 

diventato parte della loro coscienza. Una delle caratteristiche 

dello Spazio Sacro è la sua neutralità. Poichè la coscienza non 

giudica, l'esperienza del curatore è pura. Non vi è differenza nè 

distanza. Tutto è diretto e vicino. E il curatore scoprirà che non è 

lui che apre lo Spazio ma è lo Spazio Sacro che si apre a lui. 

Chiunque si colleghi con lo Spazio Sacro può cambiare il mondo 

senza alcuna necessità di manipolarlo, introducendo semplice-

mente dei cambiamenti nella sua percezione. Per curare è ne-

cessario mantenersi stabili in relazione allo spazio e manifestare 

l'intenzione di curare. Infatti mettersi in relazione semplicemen-

te con lo Spazio Sacro non è sufficiente perchè avvenga la guari-

gione : poichè la sua dimensione è neutra ci deve essere l'inten-

zione di curare. Finchè un'intenzione è presente nello Spazio 

Sacro si continuerà a produrre il risultato desiderato e le Energie 

dell'Universo saranno applicate in quella direzione. Se sostieni 

la tua intenzione nello Spazio Sacro, essa si realizzerà anche se 

dovrai farti strada in un labirinto contorto. Ma mantenere un'in-

tenzione richiede uno stato di silenzio interiore perfetto. Possia-

mo aprire lo Spazio Sacro con un'intenzione diversa dal curare : 

per conoscere meglio qualcuno, per superare gli ostacoli che si 

presentano nel nostro cammino, per ottenere aiuti e consigli, 

per dire e fare cose più profonde, per metterci meglio in contatto 

con la musica e con la natura ... e tutti possono trarne beneficio 

poichè esso è un dono di servizio ed espande enormemente la 

nostra capacità di imparare. Lo Spazio Sacro permette che si 

verifichino cambiamenti trascendentali. (Da Guru Dev Singh)  

POTENTE ARTE DI CURA 
CON LE MANI 

• PROGRAMMI, CORSI, SEMINARI SULLE MEDICINE 
ANALOGICHE ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE: 

• AROMATERAPIA 
• BREATHWORK : il potere del respiro. 
• CAMMINATA SUL FUOCO 
• CREDENZE GEMELLE   
• CRISTALLOTERAPIA AYURVEDICA 
• CROMOTERAPIA E CROMOPUNTURA  
• DENDROTERAPIA ENERGETICA  
• GIARDINI TERAPEUTICI E ANTENNA DI LECHER   
• I FIORI DEL CAMBIAMENTO (fiori di bach)   
• I CHING   
• IL DONO DELLA TERZA LINGUA :                                           

La comunicazione nel linguaggio dello spirito   
• IL LINGUAGGIO DELL'AURA:                                                   

La foto dell'Aura e la Digitoscopia Kirlian   
• LA CASA COME NIDO DELL'ANIMA :                                  

Armonizzare il proprio ambiente domestico   
• LA LUCE DELL'INTUIZIONE   
• IRIDOLOGIA   
• MANDALA E MANTRA   
• MASSAGGIO DO-IN, MERIDIANI CINESI E MOXA   
• MEDITAZIONE   
• MORFOPSICOLOGIA   
• MUSICOTERAPIA    
• OLIGOELEMENTI 
• NUMEROLOGIA TANTRICA  
• PNL UMANISTICA    
• QI GONG 
• RADIESTESIA SCIENTIFICA   
• REIKI 1° e 2° livello e SCUOLA DI REIKI GRATUITA 
• RIFLESSOLOGIA PLANTARE    
• SCUOLA DI NATUROPATIA   
• STIMOLAZIONE NEURALE - "Veloce" arte di cura 

con le mani   
• TAI-CHI 
• TAMBURI SACRI (ritmi x corpo e spirito)   
• VISUALIZZAZIONI CREATIVE E YOGA NIDRA   

CARRELLO ELETTRONICO CON FINI ANCHE                   
UMANITARI, “NATURALSTORE”, PER ACQUISTI SU 
INTERNET DI ARTICOLI E PRODOTTI PER LA             
SALUTE ED IL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE 
PERSONE.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO SACRO” 

STUDIO E SPERIMENTAZIONE MEDICINE ANALOGICHE 

Via G. Vaccaro 5 (ex via Galeazza 67) Quartiere Casteldebole 

40132 Bologna—Italy 
Telefax. 051-2984217 Cell. 333-8423018 

 
Portale web: www.spaziosacro.it 

E-mail : info@spaziosacro.it 

A S S O C I A Z I O N E  
C U L T U R A L E   

“ S P A Z I O  S A C R O ”  

C O S A  T R O V E R E T E  S U L  N O S T R O  P O R T A L E  :  

STRUMENTI DI INTERATTIVITA’ PER I NAVIGATORI :          
BLOG — FORUM — PASSA IL FAVORE —  GLI ANGELI 
—IL POTERE DEL PERDONO — CITAZIONI —                          
AMICI  SPIRITUALI : PER INCONTRARE AMICI DI UN 
PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE. 

E 



Presentazione del Seminario di REIKI : 
 
Reiki è una potente Arte di cura con le mani che 
usufruisce dell'Energia Vitale Universale.           
E' complementare alla Medicina Ufficiale.           
E' attiva oramai in molti Ospedali del mondo. 
Come arte di cura manuale si colloca tra            
le più efficaci "tecniche dolci" di rilassamento e 
analgesia.  

Reiki  ci permette di curare il corpo fisico, di la-
vorare sulla nostra psiche, equilibrando le emo-
zioni e liberandoci da ansie e stress, ci permette 
di lavorare sulla nostra parte Spirituale aiutan-
doci ad evolvere con maggior levità e Grazia. 

Pur non essendo legata a nessuna religione, il REIKI offre 
della vita l'aspetto piu' integro e sacro.  Essa e’ un'arte, non 
una credenza, che si sperimenta individualmente.  

Nel Seminario di 1° livello riceverai dal Maestro le iniziazioni             
che ti permetteranno di divenire “canale energetico inesauri-
bile” e  curare te stesso e gli altri con la semplice impo-
sizione delle mani.   Tutti possono praticare Reiki ed è 
veramente facile ! 

La canalizzazione Reiki e' una connessione originale e diretta 
con l'Energia Universale, che non subisce le nostre interfe-
renze.  

Non viene aggiunto nulla di quello che siamo, ma questa 
Energia aiuta la nostra evoluzione a tutti i livelli: fisico, men-
tale e spirituale, indirizzandosi la' dove e' necessaria. Il Mae-
stro e' semplicemente un trasformatore, un catalizzatore di 
tale energia. 

Nel praticare non si parla di avere fiducia cieca, ma di speri-
mentare, "vedere con i propri occhi", "sentire con le proprie 
mani", e questo portera', col tempo, al miglioramento in ogni 
campo.   Reiki funziona anche su chi e' scettico, tuttavia va 
rispettata la liberta' dell'altro e non si puo' obbligare nessuno 
a fare cio' che non vuole. 

Reiki non e' solo un cammino di cura ma, come            
abbiamo gia' detto, è anche un percorso di conoscenza 
di se stessi ed un miglioramento nella conoscenza      
degli altri.  

Questo predisporra' ad incontrarsi con piu' tolleranza e           
comprensione. Reiki puo' essere uno dei tanti cammini 
per raggiungere la consapevolezza. 

Nel Nuovo Cambio Dimensionale le Iniziazioni-
attivazioni sono molto più potenti e così l’Energia ri-
chiamata. 

LIVELLI DI REIKI nella nostra Scuola 
Reiki e' un percorso di consapevolezza. Se in piena liberta' 
di scelta vuoi farlo insieme a noi, noi siamo qui. Le nostre 
iniziazioni sono personali. 
1° Livello è il livello fisico ed opera su un piano    
materiale: il corpo come tempio dello Spirito. 
A questo livello, i Simboli canalizzano e rendono fruibile 
l'energia cosmica. Essi  ci aiutano nei bisogni primari:    
esistenza, sopravvivenza, riproduzione. Le iniziazioni- atti-
vazioni  connettono stabilmente il Ki con il Rei. Nei seminari  
si  parlera' dei Chakra, i ns. nove modi di essere.  
Partendo dal corpo fisico, l'Energia Reiki  iniziera' a lavorare 
anche sul  tuo  piano mentale e su quello Spirituale. 
Durante queste sessioni ti verranno  consigliati i trattamenti 
che si possono eseguire per "velocizzare" certi processi. 
Potrai assistere, dopo le iniziazioni-attivazioni a sblocchi e    
cambiamenti condivisibili con gli altri e potrai iniziare o    
approfondire un percorso di consapevolezza. 
2° LIVELLO e' il livello del Pensiero e del Piano    
Mentale: tutto di noi si protende alla ricerca della LUCE    
Superiore. L'armonizzazione del secondo livello scioglie le 
difese caratteriali dell'IO e i blocchi nell'espressione di se'. 
Crea ordine e consapevolezza e connette con la dimensione 
Spirituale. A questo livello si lavorera' molto sulle    
sensazioni e sulle emozioni affinche' tu sia sostenuto e    
guidato dal "sentire" al "percepire". E' un gradino verso una 
nuova consapevolezza ed una ritrovata Spiritualita'. Vivere 
nel "qui ed ora" per vivere lo stato meditativo nel    
quotidiano.  Magari il mondo non cambiera' intorno a te, ma 
sarai tu che lo vedrai con altri occhi e ti concederai altre 
possibilita'. Nel 2° livello di Reiki riceverai i 3 Simboli che 
andranno ad armonizzare i tuoi processi mentali,    
renderanno piu' veloci e potenziati i tuoi trattamenti e    
potrai curare anche a distanza, superando le barriere 
del tempo e dello spazio.  
PS: Il Guaritore non e' colui che  ti guarisce ma colui che ti 
"rimette cosi' bene in equilibrio" da agevolare la tua 
"autoguarigione".  
3° LIVELLO. Occorre lavorare su se stessi e sugli altri 
almeno 5 anni, provare amore per quello che si fa, e    
comprendere che quella e' proprio "la ns. Strada", poichè 
durante le iniziazioni si ha "la responsabilita' di altre    
anime" e quindi e' importante avere una consapevolezza ed 
una crescita spirituale adeguata che non puo' accadere in 
tempi brevi, anche se ora viviamo in un tempo circolare.    
Il 3° livello e' quello del Maestro di Reiki che porta    
all'attivazione del piano Spirituale e alla possibilita' di 
"aprire" le Persone al Reiki. 
Si sceglie di continuare a crescere, di mettersi in gioco, di 
ripulire il proprio karma, di darsi ulteriori possibilita', di  
ascoltare il proprio Se' Divino, di cambiare ed invertire le 
priorita' della propria vita. Occorre imparare ad essere    
Maestri prima di se stessi che degli altri. Occorre pensare di 
essere solo un piccolo mezzo per un fine che non e' il    
proprio. Il 3° Livello è l'inizio del "ritorno a casa"!  
 

MAESTRI DI REIKI 
CARMEN CATTANI e EMANUEL CELANO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA DI REIKI “SPAZIO SACRO” 

 
LA SCUOLA E’ GRATUITA 

 
Dopo aver partecipato ad un nostro seminario di 
1° livello,  gli insegnamenti continuano    nella 
nostra Scuola, gratuitamente tutto l'anno, una 
volta al mese per 9 mesi.  Questa Scuola non e' 
solo un luogo di incontro e di scambio di Energia, 
ma e' un ulteriore momento di crescita Persona-
le e Spirituale.  

 
 
 

DATE PROSSIMI SEMINARI : 
 

Vedere 
Sul portale medicine  

analogiche - complementari 
 

www.spaziosacro.it 
 


