Reiki per l'Infanzia
PER IL BAMBINO, Dalla nascita in poi.

Il trattamento Reiki per i bambini viene effettuato in presenza di un genitore.
Può essere abbinato alla Musicoterapia e alla Cromoterapia.
Reiki viene trasmesso attraverso le mani dell'operatore, il trattamento può essere effettuato sia
con contatto diretto che a distanza, mantenendo le mani staccate di qualche centimetro.

REIKI PER L'INFANZIA E' FONDAMENTALE PER:
- Superare i traumi di un parto prematuro o di un parto cesareo
- Rinforzare il sistema immunitario
- Ridurre le coliche gassose
- Tranquillizzare il pianto isterico
- Equilibrare il ritmo del sonno/veglia
- Migliorare il rapporto col cibo
- Superare la paura del buio
- Superare la paura di dormire da soli
- Gestire la gelosia o la rabbia nei confronti di un nuovo fratellino/ sorellina o verso i genitori
- Gestire il confronto con nuovi bambini
- Aumentare l'autostima e la sicurezza in se stessi fin da piccoli
- Affrontare i cambiamenti e le varie "tappe obbligatorie" (il distacco dalla mamma, l'asilo nido,
la scuola materna, le elementari, etc).
Fino ai 3 anni
Al bambino verrà anche mantenuto il contatto fisico con il genitore (preferibilmente la mamma). Il
bambino sarà sdraiato sul lettino e il contatto avverrà tramite la mano del genitore che accarezza
il bimbo, o sarà tenuto in braccio. Il genitore potrà stendersi sul lettino, sedersi o anche
camminare.
Oltre i 3 anni
Il bambino sarà sdraiato sul lettino oppure seduto su un tappeto a giocare tranquillamente con i
suoi giochi (chiedo infatti che durante il trattamento vengano portati due giochi del bambino). Un
genitore sarà sempre presente in studio.
Dai 7 anni in poi
Il bambino sarà sdraiato sul lettino, il trattamento Reiki potrà essere abbinato alla Musicoterapia,
alla Cromoterapia o all'ascolto di Visualizzazioni/Favole Creative specifiche per accompagnare il
bambino nella crescita mentale e nel rapporto con il mondo esterno, aumentando la creatività e
la fiducia in se stesso.

