
COMUNICAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DI KOMYO REIKI DO 
 
Gentili Operatori Komyo Reiki,  
a seguito di un aggiornamento e confronto fatto con la Presidentessa della Komyo Reiki Do Italia Chiara 
Grandi (e il fondatore Hyakuten Inamoto) ed altri insegnanti della Komyo Reiki Do,  voglio comunicarVi 
dei concetti molto importanti che sono dovuta a comunicarVi per quanto riguarda il ruolo degli insegnanti 
della Komyo Reiki Do.  
E vi prego di prendere atto che frequentando il mio gruppo Komyo Reiki Do NATUREIKI e i miei corsi 
dovete accettare tutti i punti sotto riportati. 
A seguito di evitare qualsiasi fraintendimento passato, presente o futuro leggete quanto segue. 
 

- Il compito degli insegnanti Komyo Reiki Do è quello di Trasmettere solo le tecniche del Komyo 
Reiki Do, “passiamo” i reiju e passiamo le conoscenze, non passiamo la nostra esperienza e  non 
diamo opinioni 

- Noi non siamo medici, preti, psicologi. Non siamo tenuti ad ascoltare confessioni o dare consigli 
sul problemi personali di ogni nostro allievo. 

- Alla partecipazione del 4 livello tutti gli operatori reiki che vogliono diventare Komyo Reiki Do 
Master sono tenuti a sottoscrivere al Regolamento Deontologico (presente anche sul sito 
dell’Associazione Komyo Reiki Do Italia www.komyoreikido.it), affinchè sia tutelata la correttezza 
e la tradizione della disciplina. L’accettazione e il rispetto del presente Regolamento è parte 
integrante e necessaria al conseguimento dell’attestato Komyo Reiki Do Shinpinden rilasciato 
dalla Komyo Reiki Do Italia. La violazione, anche parziale, del regolamento può costituire diffida 
dall’utilizzo del MARCHIO Komyo Reiki  Do (e quindi dall’Associazione) 

- Come diceva Mikao Usui l’Energia universale è di tutti e tutti hanno il diritto di utilizzarla per 
migliorare la loro situazione. L’operatore Komyo Reiki Do ha il dovere di promuovere la diffusione 
e l’utilizzo dell’arte di guarire con le mani (per guarigione si intende energetica, spirituale, non 
medica) ed ha il dovere di facilitarne (non ostacolarne) chiunque nell’accesso della disciplina. 

- L’operatore ( e soprattutto il Master) Komyo Reiki Do ha il dovere il trasmettere la disciplina 
esattamente come l’ha appresa. Utilizzando i manuali originali e senza aggiungere o modificare 
nulla. L’insegnamento deve essere assolutamente aderente all’originale e non è possibile 
personalizzarne i contenuti, affinchè la disciplina non perda di efficacia. 

- Komyo Reiki Do Italia si riserva la possibilità di revocare la concessione del marchio in qualunque 
momento senza obbligo di preavviso o motivazione, tale diritto è solo per la tutela del Komyo 
Reiki Do e dei suoi fedeli insegnanti.  

- Non è consentito utilizzare il marchio Komyo Reiki per fini non attinenti alla medesima disciplina 
o nei casi in cui possano creare danno all’immagine della disciplina. 

- Non siamo responsabili delle azioni dei nostri allievi. Noi trasmettiamo solo ed esclusivamente 
le tecniche e i reiju. 

- Come sostiene Hyakuten Sensei, una volta raggiunto e frequentato il 4° livello, invitiamo il nuovo 
insegnante a cominciare la propria strada senza dipendere e rimanere legato al proprio (o ai 
propri) insegnante/i, in modo di iniziare il proprio cammino nella diffusione di questa meravigliosa 
tecnica che è il Komyo Reiki Do e il proprio cammino spirituale per diventare Veri Insegnanti Di 
Komyo Reiki Do. Questo vale certamente per chi vuole insegnare e formare quindi un gruppo e 
degli allievi, non riguarda invece chi fa il 4 livello solo per il proprio interessamento e benessere. 
Per ogni eventuale dubbio rivolgersi sempre all’Associazione Komyo Reiki Do, alla quale Vi 
invitiamo di sottoscrivere ogni anno l’iscrizione (solo per i Master) direttamente per rimanere 
ufficialmente Insegnanti della Komyo Reiki Do Italia e portare avanti la tecnica rispettandone la 
tradizione. 

- Per eventuali informazioni aggiuntive inviate una richiesta alla mail: info@komyoreiki.it 
- nei corsi e negli incontri di scambio gratuiti si prega di discutere unicamente di argomenti 

inerenti al Komyo Reiki Do e al raggiungimento dell’Anshin Ritsumei. e di nessuna altra tecnica 
(se non indicata da me). Ci riuniamo per imparare, diffondere, apprezzare e scambiare opinioni 



sulle nostre esperienze legate esclusivamente al Komyo Reiki Do e ai trattamenti che facciamo a 
noi stessi o a terze persone o gruppi. 

- Ricordo, come dice sempre anche il nostro Fondatore Hyakuten Inamoto (in ogni suo seminario 
lo sottolinea bene) nella tecnica Komyo Reiki Do non ci sono spazi per altre tecniche o credenze. 
Non ci sono angeli, demoni, non ci sono chakra, non ci sono colori, non ci sono preghiere, non ci 
sono visoni celestiali etc.  Se parlate e vi riferite di queste “cose” automaticamente non state più 
PRATICANDO Komyo Reiki; vi ricordo che il Komyo Reiki Do non ha niente a che fare con la 
religione 

- Nei corsi di Komyo Reiki Do tenuti da me, l’insegnante sono esclusivamente io Master Rova 
Federica e non verranno accettati altri interventi, insegnamenti e/o opinioni di altre persone su 
altre tecniche che non sono il Komyo Reiki Do.  

- I problemi personali rimangono al di fuori dei corsi o incontri di scambio di Komyo Reiki Do 
- il mancato rispetto delle regole sopra citate mi autorizza ad allontare il  praticante Komyo Reiki 

dai miei incontri o corsi senza obbligo di preavviso e senza alcuna rivalsa sulla mia persona o sulla 
Komyo Reiki Do e senza nessun rancore o obbligo da entrambe le parti o verso altri membri del 
gruppo. 

 
Chiedo per cortesia a tutti quelli che vogliono partecipare al mio corso di 4 livello Komyo Reki Do del 19 
e 20 maggio 2018 di leggere bene il Regolamento Deotologico e firmarlo in ogni sua parte PRIMA DI 
ACCEDERE AL CORSO DI 4 LIVELLO. Inviatemi quindi una copia firmata (in tutti i fogli) al massimo entro 
al 3 maggio in modo da inviarLi alla Komyo Reiki Do e venire quindi autorizzati prima di ricevere l’attestato 
di 4° livello Shimpiden di Komyo Reiki Master. Se non me lo inviate correttamente, non potrò farvi 
accedere al Corso di 4 livello Shimpiden (in quanto l’attestato viene emesso direttamente dalle sede 
centrale di Brescia) 
 
Spero di essere stata compresa, di essere stata chiara e di creare quindi un ambiente senza 
incomprensioni future, dove possiamo insieme praticare serenamente Komyo Reiki Do e aiutarci nel 
cammino verso l’Anshin Ritsumei (Pace Interiore) quindi vivere nell’obbiettivo della Komyo Reiki Do di 
vivere serenamente e felicemente la vita di tutti i giorni osservando i precetti: 
KYO DAKE WA – SOLO OGGI 
IKARUNA – NON ARRABBIARTI 
SINPAI SUNA – NON PREOCCUPARTI 
KANSHA SHITE – CON GRATITUDINE 
GYO WO HAGEME – LAVORA DILIGENTEMENTE  
HITO NI SHINSETSU NI – SII GENTILE CON GLI ALTRI 
 
Sono molto convinta che per me sia giusto rimanere fedele al 100% alle regole e alla tradizione del Komyo 
Reiki Do e mi impegno perché nel mio gruppo siano seguite le regole. 
Se non doveste essere d’accordo con quanto sopra annunciato, siete liberi senza alcun problema di 
frequentare un’altra associazione di Reiki oppure un altro insegnante della Komyo Reiki ( di cui potrete 
trovare l’elenco alla seguente pagina http://www.komyoreiki.it/operatori_komyoreiki.htm ) 
 
Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione 
 
 
 
Confermo di aver preso visione e di essere d’accordo in tutte le parti sopra scritte. 
 
 
  
Firma _____________________________ 


