Il Maestro Reiki Angela Bompard ci ha lasciato
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Venerdì 11 ottobre Angela Bompard, uno dei più importanti Maestri Reiki italiani, è transitato
nelle Valli Celesti. Donna forte e sempre “centrata”, come affermava con determinazione. Punto
di riferimento di

familiari ed amici, emanava sempre energia positiva con il sorriso e l’educazione svizzera, che
la distingueva. Disponibile, ma ferma nelle regole e nel valore morale della persona. Mai
stanca, mai in ritirata. Reiki era la sua vita, era la guida energetica che le ha permesso di
essere una donna onorevole e di sopportare con assoluta dignità quasi vent’anni contro il male
oscuro. Ha lasciato un ricordo indelebile. Ora a noi non dimenticarla.ma cosa è il Reiki. Il Reiki
è un Metodo di Risveglio dello Spirito, Crescita Personale e sistema di Autoguarigione
riscoperto grazie ad un’intensa esperienza meditativa e di illuminazione da Mikao Usui Sensei,
L'energia viene canalizzata attraverso le mani di chi pratica la disciplina del Reiki, e tende a
fluire spontaneamente nel corpo del ricevente nei punti dove è maggiormente necessaria. Il
beneficio primario lo trae prima di tutto il corpo che viene educato o ri-educato ad attivare
prontamente il nostro naturale processo di guarigione, e ne trarrà vantaggio anche la sfera
psichica e mentale che sarà immediatamente più rilassata e calma. Reiki é un’antica arte di
Meditazione basata sul totale Riequilibrio Energetico, in grado di individuare le cause dei
blocchi fisici e psichici infondendo energia e benessere. Inoltre il Reiki é una tecnica, priva di
controindicazioni, capace di coadiuvare e supportare qualsiasi terapia e trattamento, di
medicina tradizionale e naturale. Ma la disciplina Reiki é principalmente una via di Crescita
Personale, dove la verità, una volta sciolti i blocchi fisici, nutre la coscienza finalmente in grado
di ampliarsi oltre i limiti che la mente le ha imposto. Grazie Maestro Angela.
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