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M° GIANNI TUCCI
Direttore Kosmos Club, Presidente dell'Associazione Reikija
Toscani metodo Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000, è
Maestro Emerito presso la F.I.J.L.K.A.M. ha il grado di VI
Dan presso la stessa F.I.J.L.K.A.M. e il C.S.E.N. (Comitato
Sportivo Educativo Nazionale). Apprezzato scrittore, ha
pubblicato per la Sperling & Kupfer e per le Edizioni
Mediterranee. È Diksha Giver
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Noi

Cristina Pietrobelli
Cris – la mente che non mente. Il cuore dell'universo che batte e non mette di mezzo.
La parola senza suono che si fa udire chiara. Consigliera spirituale. Messaggera consapevole.
Luce nella vita di chi segue.

Jolanda Pietrobelli iscrittasi all'Ordine Giornalisti Pubblicisti nel 1974,
proviene dalla Scuola di Giornalismo di Urbino conclusa con una tesi su Picasso.
E' autrice di numerose monografie sull'arte contemporanea. ha diretto per
quindici anni la collana della galleria pisana il Prato dei Miracoli. Con lo studio
delle Grandi Religioni e aprendosi alle varie tecniche di consapevolezza e
sviluppo interiore, porta avanti la pratica di antiche tradizioni giapponesi come il
Reiki con il quale ha iniziato a sondare il campo delle energie sottili,
approfondendo molti maestrati. Ha acquisito il master di Reiki metodo Usui
negli anni 90, conseguendo il Livello <Teacher>. Ha ricevuto l'attivazione al
livello master nel metodo <Tiger Reiki> l'attivazione al livello master nel
metodo <chiball orb of life>, l'attivazione a <Universal Reiki>. E' Deeksha
Giver. Si occupa di Arte e di Discipline Olistiche. Ha fondato la Casa editrice
CristinAPietrobelli.

Gianni Tucci Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel 1959 col
Judo, nel quale ha conseguito il grado di I Dan, ha iniziato lo studio del Karate
Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi Goto, proseguendo successivamente sotto
l'egida dei migliori Maestri in Italia e all'estero; fra di essi possiamo citare Hiroshi
Shirai, Tetsuji Murakami, Plée, Masaru Miura e Roland Habersetzer. Oltre al Karate
Shotokan, ha praticato altri stili di Karate a contatto pieno e non, oltre a stili meno noti
come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu e il M° Sergio Mor Stabilini; ha
poi studiato alcune basi di Karate Shotokai, Ashiara, Shito Ryu e Koshiki Ryu, non
disdegnando di interessarsi all'approccio al karate seguito da altre scuole, come lo
Uechi Ryu e lo Shidokan, e riuscendo anche a studiare il lavoro di alcune scuole
antiche di Okinawa. A parte il suo studio del Karate, ha praticato anche il Kung Fu
Nan Quan con il M° Weng Jan, il Tai ji Quan e il Qi Gong (discipline nelle quali vanta
un'esperienza di oltre vent'anni), e il Ju Jitsu, per il quale è Istruttore Tecnico W.J.J.F. W.J.J.K.O.. È inoltre istruttore di Kali Arnis Escrima (I.S.A.M.), istruttore di Pesistica
e Cultura fisica (F.I.P.C.F.), Warm-up Dance (U.I.S.P.) e ginnastica metodo Pilates.
Dirige, oltre al Kosmos Club, anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani metodo
Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000, ed è stato dichiarato ufficialmente Maestro
Emerito presso la F.I.J.L.K.A.M.; attualmente ha il grado di VI Dan presso la stessa
F.I.J.L.K.A.M. e il C.S.E.N. (Comitato Sportivo Educativo Nazionale). Apprezzato
scrittore, ha pubblicato per la Sperling & Kupfer e per le Edizioni Mediterranee i
volumi: Karate Katas Shotokan (1977), Tambo Karate (1982), Tai Chi Chuan (1986),
Ninja 1° e Ninja 2° (1990), Shiwari-Tecniche di rottura (1996), Combattimento col
coltello (2005), Key Stick Combat (2008) e, assieme a Luciano Amedei, Reiki-un
percorso tra scienza, realtà e leggenda (2010). Ha ricevuto nel 1983, la nomina ad
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Accademico dello Sport. Lungo il corso della sua carriera marziale, ha avuto modo di
tenere numerose conferenze sugli argomenti studiati, spaziando dalle arti marziali alle
tecniche di longevità e riequilibrio energetico, dagli anni '70 ai tempi più recenti.
Attualmente sta svolgendo ricerche teorico/pratiche sulle cosiddette "energie sottili" o
"vibrazionali" e sul campo energetico umano, insieme ai suoi allievi dei corsi di Tai ji
Quan e Qi gong. Nel Novembre 2017 è diventato Diksha Giver.

Chiunque è libero di collaborare con testi, foto e quanto altro, fornendo il materiale alla
redazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: cristinapietrobelli@gmail.com purché sia
in sintonia con la linea del giornale. È chiaro che gli autori sono responsabili dei propri
scritti.
Semestrale di cultura olistica . Secondo anno
Giornale del Reiki Dicembre 2018 è scaricabile in pdf gratuitamente dal
sito
www.libreriacristinapietrobelli.it
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“LA NOSTRA REDAZIONE DÀ APPUNTAMENTO
AL PROSSIMO...VICINISSIMO 2019.
AUGURA ALTRESÌ BUONE FESTE BUON ANNO E
MIGLIOR PRINCIPIO”
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