CODICE DEONTOLOGICO
Il seguente Codice Deontologico, redatto e sottoscritto dal consiglio Direttivo
dell’Associazione Il Dodecaedro, è riferito al comportamento che sia gli insegnanti
Reiki che gli operatori stessi, indipendentemente dal livello e grado di preparazione
raggiunto nella disciplina Reiki, devono attenersi nell’espletamento della disciplina.
1. L’operatore Reiki prima di ogni trattamento a nuova persona, deve spiegare
sommariamente come viene eseguito il trattamento e le eventuali sensazioni che
la persona trattata potrebbe percepire.
2. L’operatore Reiki, a chi si avvicina per la prima volta alla pratica del Reiki, deve
spiegare che Reiki non è una confessione religiosa, e quindi aperto a tutti, di
qualunque credo religioso e non, che Reiki non ha scopi ideologici o politici e
non è a scopo di lucro.
3. L’operatore Reiki non deve utilizzare le proprie conoscenze per approfittare della
buona fede delle persone che partecipano, non promettere o alimentare facili e
veloci risultati a seguito del trattamento Reiki.
4. L’operatore Reiki non è un medico, ad eccezione di chi ne possiede i necessari
requisiti di legge, e pertanto in nessun caso può emettere diagnosi o
interpretazioni sullo stato di salute della persona trattata, non consigliare mai la
sospensione di terapie farmacologiche.
5. L’operatore Reiki non è un guaritore, ma solo uno strumento per migliorare il
benessere psicofisico di chi riceve Reiki.
6. L’operatore Reiki non deve mai chiedere di spogliarsi alla persona che riceverà il
trattamento Reiki.
7. L’operatore Reiki è tenuto al massimo riserbo verso qualunque informazione di
cui venga a conoscenza nel corso dell’attività svolta, informazioni che saranno
considerate strettamente private e personali.
8. L’operatore Reiki che venisse a conoscenza di comportamenti non conformi al
regolamento dell’Associazione il Dodecaedro o al suo codice deontologico, da
parte di altri operatori dell’associazione, si impegna a darne tempestiva
segnalazione al consiglio direttivo.
9. L’operatore deve sempre ricordarsi che Reiki è principalmente una pratica
spirituale e come tale rivolta alla Ricerca Interiore, alla Verità, all’Amore
incondizionato, alla Pace, alla semplicità e alla correttezza etica, morale e civile,
all’integrità per se stessi e per gli altri.
10.L’operatore Reiki ha l’obbligo morale di curare la propria crescita spirituale con
la partecipazione fattiva ai seminari, agli scambi tra gli operatori stessi e altre
forme di aggiornamento personale.
11. L’operatore Reiki riconosce di essere responsabile in prima persona della propria
condotta e azioni nei confronti delle persone che si rivolgono a lui.
La nostra associazione non ha scopo di lucro e devolve in beneficienza quanto ricevuto nei vari
incontri.
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