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L'ultimo libro di Jolanda Pietrobelli
IL BREVIARIO DI REIKI

Esperta del settore propone la sua esperienza di master
l'ebook è scaricabile gratuitamente dal sito

Jolanda Pietrobelli è alla sua quarta pubblicazione sul Reiki,  la sua esperienza nel campo delle 
energie è vasta e  certificata dal tempo. Questo manuale di Reiki, completo di tecniche e anche di 
nuove  espressioni,  vuole  essere   utile  strumento  per  quanti  si  accostano  alla  Pura  Dottrina  e 
desiderano avere idee chiare in  proposito. 
Master di Reiki, ha al suo attivo diversi maestrati nelle molteplici discipline energetiche, è tra i soci 
fondatori dell'Associazione Culturale per le discipline olistiche DI.R.K.A Pisa, nel cui ambito si 
pratica e si divulga Reiki.
Si è iscritta all'Ordine dei Giornalisti nel 1974, ha studiato a Urbino sotto la guida di Carlo Bo,  ha 
svolto la sua attività nel campo dell'arte e della conoscenza umana. 
Negli anni 90 studiando le Grandi Religioni, ha preso coscienza di varie tecniche di consapevolezza 
e sviluppo interiore. Si occupa di discipline olistiche, i suoi interessi sono maturati nel campo delle 
energie.
Ha fondato la Casa Editrice Cristina Pietrobelli,  dedicata alla memoria della mamma, anch'essa 
Master di Reiki.

(Daniela Banti)<Breviario Reiki: originale locuzione che mi richiama alla mente l’immagine del  
ponte che si è creato tra la tradizione occidentale e la tradizione orientale.
Breviario come piccolo compendio, sintesi di una norma, di una legge, in occidente,  e Reiki parola 
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composta di due termini fondamentali in oriente: Rei l’Ernergia universale e il Ki,  o Chi, l’Energia  
che scorre dentro il nostro sistema dei chakra e che ci sostiene, invisibile e luminosa allo stesso  
tempo.
Che  cosa  c’è  di  nuovo  all’alba  del  nuovo  millennio,  nell’anno  2012,  in  un  libro  dedicato 
interamente al Reiki e alle esperienze che questa Energia ha donato a tutti coloro l’hanno scelta  
come metodo di  guarigione e  consapevolezza ? Tutto  e  … nulla.  (...)Questo “Breviario” è  un  
compendio  d’Arte  e  di  Maestria  acquisiti  dall’A.  come  insegnante  e  discente  attraversando 
esperienze  di crescita e di guarigione con il Reiki.
Arte perché l’Arte è l’attività più nobile tra tutte quelle che l’umanità può esprimere e Maestria  
perché ognuno è Maestro di sé stesso e dell’altro attraverso la condivisione e il dono delle proprie  
abilità e conoscenze.
L’Arte soprattutto di trasmettere Luce e Colore nella vita di chi soffre ed è perso in un sistema di  
credenze  fisse  e  distorte,  Maestria  per  la  capacità  di  trasmettere  la  purezza  e  la  bellezza  
dell’Energia Universale e di Vita, che tutto anima e circonda>.

            J.Pietrobelli con Giuditta Dembech          con Claudio Bargellini ad  un convegno di discipline olistiche.

(Roberta  Orazzini)  <  (...)L'Autrice  ha  analizzato  i  molteplici  aspetti  della Pura  Dottrina  con 
competenza, passione, impegno e dedizione, equilibrando conoscenza e amore .
Tanto è stato detto sull’argomento che sembra improbabile ci possa essere qualcosa di nuovo da  
comunicare, ma non è così, non si possono mettere muri o confini sul tema perché continuamente si  
rivelano nuovi aspetti, metodi, intuizioni sull’uso di questo meraviglioso, semplice e puro sistema.  
Essi nascono in flusso continuo nelle menti e nei cuori di coloro che si aprono ai MAESTRI DI  
LUCE. (...)Ha chiarito dubbi, incertezze, ha rivelato alla luce del giorno, ovverosia a tutti coloro 
che ne fossero interessati, i cosi detti “segreti”, cioè i simboli (anche se altri l’hanno preceduta) ed  
il metodo d’armonizzazione unico, forse il più usato in Occidente; questo l’ha fatto per sfatare il  
mito che il Reiki appartenga ad un gruppo misterico.
Questo per chiarire una volta per tutte ai dubbiosi, agli incerti ed a tutti gli oppositori o detrattori  
di questa  disciplina che la Pura Dottrina è Amore e viaggia nella LUCE, dove ombra, errore od 
altro di negativo non hanno possibilità di albergare.
 (...)Il Breviario di Reiki rappresenterà un aiuto per  coloro che vorranno farne uso e dico uso, non  
solamente  lettura,  perché  credo  che,  nel  rispetto  del  titolo,  questa  pubblicazione  possa  essere  
oggetto di consultazione, da tenere a portata di mano per ogni momento di dubbio, incertezza o per  
riceverne incoraggiamento qualora  ne sorgesse  la necessità>.
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(Jolanda Pietrobelli) <Ho scritto molto  sulla Pura Dottrina, da tanti anni la insegno e la divulgo,  
ma non ho fatto  abbastanza e  mai  farò abbastanza per  renderla  alla  portata  di  un più vasto  
pubblico. Però ci provo. Dal 1995 ad oggi il mio percorso Reiki si è velocizzato e l'entusiasmo che 
provo per questa disciplina è sempre in crescita; il mio è uno studio lungo che ha attraversato  
parte della mia vita e continua in una sorta di ricerca e sperimentazione che conduco nel mio  
tempo a disposizione in sembianze umane.
Terminata che ebbi la stesura del Reiki è rock, ho sentito l'esigenza di esprimermi nuovamente con 
la mia 4a pubblicazione sull'argomento, scegliendo come titolo Il Breviario di Reiki>.

L'A. con Cris, entrambe madre e figlia unite nella Pura Dottrina

Questa sua ultima  “creatura” l'autrice l'ha destinata al pubblico di internet, quel pubblico a cui 
interessa  il  Reiki,  quel  pubblico  che  sa  cosa  sia  la  Pura  Dottrina,  ma  l'autrice  spera  di  poter 
interessare anche quel pubblico che ha solo sentito parlare di Reiki, ma non lo ha mai avvicinato, 
perché non ne ha avuto occasione o perché diffidente.
Il Reiki, scrive l'autrice:- è sistema di evoluzione spirituale e guarigione con l'imposizione delle 
mani, sviluppato agli inizi del secolo scorso. Si tratta di una disciplina mente/corpo che definisce un 
riequilibrio energetico, non perdendo di vista la guarigione fisica/mentale di chi pratica Reiki.
Le origini risalgono agli albori del racconto dell'umanità e le ricerche avviate nel campo trovano 
traccia in culture antiche, partendo dall'Egitto fino al mondo Celtico.
In un primo momento si è pensato fosse un'arte passata da bocca a orecchio, da maestro ad allievo, 
fin quando sono cominciate le tante pubblicazioni sull'argomento.
In questa disciplina:
il cuore è il centro di tutto, sede dell'anima è il luogo delle emozioni, dove si matura l'esperienza 
spirituale.  Ascoltando  la  voce  del  cuore  si  realizza  il  contatto  consapevole  col  Sé  Superiore, 
ottenendo una spinta evolutiva.
Attraverso il cuore, l'essere umano cresce ed ogni sua scelta diventa manifestazione autonoma del 
proprio libero arbitrio. Sentire vuol dire aprirsi all'ascolto generoso e privo di pregiudizi.
Questo metodo, Reiki, è in totale risonanza con la dimensione del sentire, agevola uno sviluppo 
individuale e accelera la crescita spirituale.
Praticarlo sviluppa la sensibilità nei confronti di noi stessi e del mondo esterno-.

Nota: 
“Il Breviario di Reiki” è scaricabile dal sito:www.libreriacristinapietrobelli.it

http://www.libreriacristinapietrobelli.it/
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Aggregazione culturale per le discipline olistiche
L'ASSOCIAZIONE DI.R.K.A

Nata dal pensiero di 5 amici

Le Corbusier                                                                Picasso       

L’associazione  culturale  per  le  Discipline  Olistiche  DI.R.K.A  (Diksha,  Reiki,  Karuna-deva, 
Angeli), si è costituita legalmente a Pisa il giorno 8 novembre 2005. E’ nata per volontà di amici 
che  accomunati  da  stessi  interessi  di  percorsi,  hanno  pensato  di  sviluppare  un’idea  di  nome 
DI.R.K.A,  perché  fosse  motivo  d’incontro  tra  quanti  amano  le   varie   esperienze  energetiche. 
L’associazione  non  appartiene  ad  alcun  “Credo,  ad  alcuna  Sètta”,  è  apolitica  e  si  propone  di 
incoraggiare  e  sostenere  la  cultura  nella  sua  dignità  di  libera  espressione,  promuovendo  ed 
organizzando  incontri,  conferenze,  convegni,  mostre,  seminari,  presentazione  di  libri,  editoria, 
percorsi  energetici,  corsi  informativi  contemplati  nei  suoi  programmi  annuali.
Oggi c’è sempre più necessità di prendere contatto con noi stessi e a volte c’è l’esigenza di potersi 
trovare con realtà che vibrano in sintonia con noi. Non è facile trovare spazi dove poter fare, come 
dicono gli Orientali – il vuoto e il pieno – ovvero svuotarsi di tutto ciò che ingombra a livello sottile 
e riempirsi di tutto ciò che è bello e nutriente a livello sottile. L’associazione DI.R.KA si propone 
come punto di riferimento per coloro che hanno disegnato il loro cammino evolutivo con l’intento 
di affiancarli nelle scelte di percorso che trovano ispirazione nelle realtà olistiche.
Contatti:
http://dirkareiki.blogspot.it/

www.libreriacristinapietrobelli.it

http://www.libreriacristinapietrobelli.it/
http://dirkareiki.blogspot.it/
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 I due simboli dell'associazione sono:

• La Mano Aperta di le Corbusier.“Il segno della mano aperta per ricevere ricchezze create, 
per distribuirle ai popoli del mondo, deve essere il segno della nostra Epoca”  

• La  Colomba di Picasso. "La colomba è associata alla purezza incontaminata, all’innocenza 
e alla pace del cuore e dello spirito. A livello eterico rappresenta la ricerca di un punto fermo 
dal quale far ripartire un nuovo ciclo vitale. Infatti la colomba è l’incarnazione del principio 
sottile,  etereo,  utile  per  l’elevazione  spirituale  dell’uomo.  In  associazione  con  il  corvo, 
principio del male, la colomba rappresenta in modo emblematico il principio del Bene”.

I Maestri dell'Associazione

  Maurizio Giuntini                     Daniela Banti        Roberta Orazzini                                         

Jolanda Pietrobelli                              Floriano D'Auria    Monia Benucci
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Il 6 maggio celebrata in tutta Italia la Grande Meditazione di Pace

LA FESTA DEL WESAK 
 A L  KOSMOS  CLUB PISA

L'incontro riuscito ed apprezzato dai tanti partecipanti è stato 
patrocinato dal Comune della nostra città

                           Organizzatori e Celebranti

Con il Patrocinio del Comune di Pisa, domenica 6 maggio, nei locali della Palestra Pisana Kosmos 
Club  il  Direttore Gianni Tucci con l'Associazione per le Discipline Olistiche DI.R.K.A, hanno 
organizzato il Wesak festeggiato dalla medesima associazione.
Alla presenza di numeroso pubblico  venuto da più parti dell'Italia,i celebranti : Maurizio Giuntini, 
Monia Benucci, Lucia Lenzi, Roberta Orazzini, Anna Bruno e Jolanda Pietrobelli hanno condotto il 
la cerimonia.
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È stato un grande momento di raccoglimento, di meditazione, di incontro con i maestri di luce in 
altra dimensione. 
Il Wesak è una festività Orientale di origine buddhista, antichissima (oltre 2500 anni) è considerata 
tra le feste mobili come il Pesach  Ebraico, il Ramadam Islamico, la Pasqua Cristiana. Cade nella 
notte del Plenilunio, costellazione  del Toro.
Sia pure di origine buddhista, appartiene a tutta l'umanità senza esclusione di razza o religione ed 
in questa occasione a tutti è concesso di ricevere la benedizione di Buddha che ritorna, di Cristo e 
dei Maestri di saggezza, a guida dell'evoluzione spirituale sulla terra.
 La Tradizione narra che 500  anni prima di Cristo, Gautama, Siddharta, raggiunge l'Illuminazione 
divenendo Buddha il Risvegliato. Lascia le spoglie mortali nel 483 avanti Cristo, nel mese di Wesak 
(maggio) nella notte del Plenilunio. 
Raggiunge immediatamente il Nirvana e prima di varcare la soglia della Beatitudine Eterna, si volta 
a guardare il mondo di cui prima faceva parte. 
È un mondo di tormenti, di lotte e di malattie, dove gli esseri umani vivono davvero male!

La compassione di cui era sempre stato maestro gli fa pronunciare una grande promessa: tornerà 
ogni anno sulla terra per portare a tutti il suo aiuto e la sua benedizione.
Sul versante tibetano  dell'Himalaya c'è una valle detta del Wesak, al tempo del Plenilunio del Toro, 
pellegrini,  maestri e discepoli  proveninenti da ogni direzione dell'India, del  Nepal, del  Tibet,  si 
radunano per questa celebrazione che viene ripetuta da 2500 anni.
Il  Wesak  oggi  si  sta  diffondendo  in  molte  parti  del  mondo  e  sta  prendendo  piede  anche  in 
Occidente. Si celebra la notte del 1° Plenilunio nella Costellazione del Toro (mai prima del 22 
aprile mai dopo il 25 maggio), è il momento in cui il Capo Divino dell'Oriente ed il Figlio di Dio 
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operano nella più stretta unione spirituale. Cristo e Buddha usano ogni anno questo incontro come 
punto di ispirazione per il lavoro dell'anno succcessivo. 
Il Wesak non si dirige a caso, rappresenta un grande messaggio semplice di pace, amore e unità, 
non è  una nuova religione, appartiene a tutta l'umanità di ogni fede, razza e cultura. 
Rappresenta il primo passo verso l'unificazione di tutte le Religioni ed è indicativo che stia trovando 
molti consensi anche tra di noi occidentali.
Da uno scritto di Giuditta Dembech, colei che ha introdotto il Wesak in Europa nl 1981 con Antonio 
Amerio:
<E' un evento di meditazione.
E'  una invocazione alle forze di  Luce,  affinché dalla  mente e  dal cuore di  Dio,  Luce e  amore  
scendano nella mente e nel cuore degli uomini. 
Il Wesak è un'invocazione di pace ed unificazione per il benessere di tutta l’umanità, senza barriere  
di religione o di razza, poiché la pace è un bene comune, non ha nessun colore politico; la pace è  
come la luce, l’aria, l’acqua; la pace è speranza di vita, mentre la guerra è certezza di distruzione  
e di morte…

    un particolare del tavolo celebrativo

Dobbiamo essere presenti per invocare e diffondere quelle energie di pace, amore e buona volontà  
di cui abbiamo urgente bisogno.
Partecipare al Wesak significa collegarsi attraverso la meditazione per ricevere e ridistribuire la  
Grande Benedizione impartita all’Umanità dai  Maestri. 
Significa attraversare in meditazione la porta dimensionale; in quei pochi, straordinari minuti, un 
immenso  fiume  di  energia  viene  irradiato  sui  presenti.  Sono  Grandi  Energie  di  Luce,  Amore,  
Fratellanza,  Solidarietà  ed  Unificazione  che  attraverso  la  meditazione  si  concretizzano  ed 
espandono. 
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Non è un’occasione commerciale, e non appartiene a nessuna religione o credo politico. 
È un dono offerto ogni anno in spirito di fraternità, con cuore puro e movente disinteressato>.

  Gianni e Michela Tucci                                                               Annamaria Bona

Il Maestro Tucci ha ospitato il Primo Grande Wesak celebrato a Pisa, nella sua palestra Kosmos 
Club. A lui, alla moglie sua diretta collaboratrice, giungano  i ringraziamenti e la gratitudine dei 
partecipanti, soprattutto del Gruppo Dirka, che ha trovato nel Maestro un aperto  sostenitore delle 
discipline olistiche e delle Ritualità Orientali.
Tra i molti personaggi che si sono incontrati a questa celebrazione, maestri Reiki,  sannyasin  e 
Gruppi Buddhisti, alcuni giunti da Pomaia, ci piace segnalare la partecipazione di Annamaria Bona, 
ricercatrice e scrittrice di libri finalizzati alla sensibilizzazione del risveglio della consapevolezza. 
Lei ha focalizzato il suo lavoro sullo studio delle energie sottili e a far riemergere verità occultate. 
Diffonde in questi tempi critici per la Terra i messaggi dell'Arcangelo Uriel, col fine di stimolare 
l'uomo ad abbracciare la Legge del cuore, per raggiungere insieme una Coscienza Cosmica globale.
A utrice dei libri : Terapie con i cerchi nel grano , Viaggio nel tempo con Uriel  Maria Maddalena, 
l'altra metà di Cristo,  Cristo e Maddalena, l'unione cosmica: videolibro con Gianmarco Bragadin 
L'Occulto dei cerchi nel grano (2008), delle edizioni Melchisedek, tiene corsi e conferenze in Italia 
e all'Estero. 
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Al Kosmos Club
PRIMA CONVENTION

DISCIPLINE OLISTICHE PISA
 Una nuova creatura del Maestro Tucci

       

           Nella foto: il Maestro Gianni Tucci, il Presidente Provinciale CSEN Giovanni D'Onza ed il segretario

Sotto gli auspici del Comune di Pisa, si è aperta la Prima Convention Discipline Olistiche.
Domenica 27 maggio alla presenza di numeroso pubblico la Palestra Kosmos club del M° Gianni 
Tucci ha ospitato diverse tendenze del mondo olistico.
Questo il programma:

Mattino
ore 10. Apertura dei lavori. Intervento del Presidente provinciale CSEN Giovanni D’Onza.
ore 10,15. Presentazione della Convention. Relatore Luciano Amedei –Reiki Master.
ore 10,30. “ La Trasmissione del Pensiero “. Relatore Prof. Gianni Tucci -Reiki Master
ore 11,05. “Ilahinoor luce divina abbinato al Reiki. Rel.ri J.Pietrobelli- K. Profeti -Reik Masters
ore 11,40 -11,50 INTERVALLO
ore 11,50. “ Naturopatia: Scienza della vita “. Relatore dott. Claudio Bargellini -Reiki Master
ore 12,25. “ Le Arti Meditative per connettersi all’Essenza “. Relatrice Dott. Barbara Bedini.
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Pomeriggio
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 i partecipanti alla Convention, suddivisi in gruppi (A,B,C..), si
alterneranno nelle tre sale della palestra, per partecipare alle lezioni teorico-pratiche di REIKI –
ILHAINOOR - TAI JI QUAN – QI GONG – YOGA – NATUROPATIA – COUNSELING.

Docenti:
· Reiki: Gianni Tucci, Luciano Amedei
· Tai Ji/Qi Gong: Gianni Tucci, Luciano Amedei
· Ilahinoor: Jolanda Pietrobelli, Katia Profeti
· Yoga: Sandra di Sacco
· Naturopatia: Claudio Bargellini, Silvia Cozzolino, Simona Gabriele
· Counseling: Barbara Bedini

Nella foto alcuni relatori
La manifestazione unica nel suo genere, ha richiamato numeroso pubblico di appassionati, i quali 
durante lo svolgimento della giornata, hanno potuto prendere coscienza delle discipline proposte e 
per certi versi provare determinati tipi di percorsi.

Ha  aperto  i  lavori  il  M°  Tucci  che  ha  introdotto  il  Presidente  Provinciale  CSEN,  il  quale  ha 
dimostrato di apprezzare l'iniziativa.
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Dott. Bargellini       M° Tucci con  la relatrice Barbara Bedini

Il programma si è svolto  negli orarai stabiliti dando agio ai relatori di esprimersi e ai partecipanti di 
non essere troppo carichi di teorie.
È stato  dato ampio spazio a lezioni/pratiche sulle  varie  discipline ed i  partecipnti  hanno avuto 
l'opportunità di non perdersi i vari "assaggi olistici".
La manifestazione è stata un bel successo e c'è da augurarsi che il M° Tucci ed il suo staff possano 
in  futuro,  trovare altre  idee per la  realizzazione di  manifestazoni  che certamente fanno bene al 
nostro tessuto energetico.


