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Testimonianza di un'amica sul Reiki 
 

Le persone che decidono di diventare "reikiste" devono partecipare ad una 

presentazione normalmente tenuta da un master Reiki che spiegherà questa antica 

tecnica di guarigione fisica, mentale, ed emozionale. 

Attraverso un seminario di tre giorni vengono aperti dei canali (chakra) attraverso 

i quali confluisce l'energia universale proveniente da Dio (così viene spiegato) che 

porta ad uno stato di benessere e di guarigione. 

Il master insegna che con il reiki si possono trattare persone, medicine, animali, 

cibi, piante e qualsiasi altra cosa. 

Tutto può essere impregnato dall'energia universale proveniente da Dio, cioè luce 

ed amore. 

Durante il ritiro, si imparano le posizioni delle mani in due modalità: 

il trattamento tradizionale, che dura circa 40 minuti e prevede l'imposizione delle 

mani su tutto il corpo (organi vitali) 

ed il trattamento veloce, ossia l'imposizione delle mani sui punti chakra. 

All'ultimo giorno del seminario vengono aperti i chakra e dopo alcune piccole 

regole si possono iniziare i trattamenti. 

Il Master insegna che con il reiki tu puoi tutto. 

All'inizio si sperimenta un senso di benessere che porta a praticarlo con costanza. 

Nel tempo, contrariamente agli invitanti miracoli prospettati dal "potente master", 

si verifica l’esatto opposto e gradualmente tutto va in rovina. 

Nel frattempo, però, nelle persone che lo hanno praticato si è radicato il senso 

di onnipotenza rovina. 

Il reiki è una bestia che si insinua nella mente e nella coscienza. 

È talmente subdola da oscurare ed annebbiare la verità... è ingannatrice. 

Entra così profondamente da gestire lui stesso la vita di chi lo pratica senza che 

se nessuno se ne accorga. 

Se hai praticato il reiki e noti che nella tua vita niente va per il verso giusto,  

se hai perso le tue amicizie e gli affetti, 

se ti ammali spesso e i medici faticano a fare delle diagnosi, 

se non riesci a trovare una/o fidanzata/o, 

se non dormi di notte, se non vai più d'accordo con i tuoi figli, 

se non riesci a trovare lavoro, se sei depresso, 

se sei apatica, se il tuo matrimonio se sta per finire, 

se sei a corto di soldi, se si rompono gli elettrodomestici, 
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se non sai distinguere il bene dal male perché tanto va bene qualsiasi cosa, 

se ti senti confuso, se hai difficoltà a rapportati con le persone, 

se hai difficoltà a prendere decisioni, a fare una scelta… 

ricorda che tutto questo accade perché la bestia si è così radicata in te a tal punto 

da vivere e scegliere in te senza che tu ne sia consapevole. 

Se hai praticato il reiki ti consiglio di consultare immediatamente un esorcista 

per far chiudere subito i chakra perché attraverso la loro apertura entra di tutto.  

Se hai fatto trattamenti su cose e persone probabilmente hai infestato anche ciò 

che hai trattato, anche in questo caso devi consultarti con un esorcista per capire 

come poter rimediare.  

Dovrai ricevere tante benedizioni affinché Dio Onnipotente prenda il posto del 

reiki... perché il reiki è un demone. 

Se non mi credi, ti invito a partecipare ad un esorcismo: il mio! 
 

M. V. 


