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Il lignaggio Reiki 
Il tuo lignaggio Reiki è la strada dall’insegnante allo studente, per mezzo della quale puoi 
tracciare la tua connessione con il fondatore del sistema Reiki, Mikao Usui. Questo è il tuo 
lignaggio Reiki dell’Animal Reiki. 
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• Usui Mikao  
Il fondatore del sistema Reiki.  
 

• Kanichi Taketomi  
3° Presidente dell’Usui Reiki Ryoho Gakkai.  
 

• Koyama Kimiko  
6° Presidente dell’Usui Reiki Ryoho Gakkai.  
 

• Doi Hiroshi  
Membro attuale dell’Usui Reiki Ryoho 
Gakkai. 
 

• Frans Stiene  
Cofondatore dell’International House of 
Reiki.  
 

• Kathleen Prasad  
Cofondatrice del Shelter Animal Reiki 
Association (insieme con Leah 
D’Ambrosio). 
 

• Joanna Pieczurkin Amicucci  
Animal Reiki Master/Teacher.  
 

• Tu 
 
 
 

 

 

Significato di “Reiki” 
 

La Parola  
Il nome Reiki, pronunciato ray-key, deriva dalle parole Giapponesi Rei, che significa lo 
spirito e ki, che significa l’energia. Tradotte insieme possono essere interpretate con 
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“l’energia spirituale oppure, come dice il mio insegnante Reiki Frans Stiene, il “Vero Sé”. Il 
nostro Vero Sé significa la nostra essenza interiore e spirituale, la quale contiene così 
tanta luce, amore, compassione e pace, che tutte le possibilità di guarigione esistono 
proprio al suo interno.  
 

Reiki come pratica di meditazione. 
Reiki è un sistema meditativo della pratica spirituale creato da Mikao Usui nei primi anni 
del 20esimo secolo in Giappone (vedi pagina 57 per più informazioni circa la storia del 
sistema di Reiki).  
 
Il sistema Reiki usa le seguenti pratiche:  

 
• Contemplazione del precetti del Reiki  

 
“Solo per oggi: non ti arrabbiare, non ti preoccupare, sii umile, sii onesto, sii 
compassionevole.”  
 

• Praticare le tecniche tradizionali del respiro  
 

• Condivisione delle sessioni di guarigione  
 

• Visualizzare e disegnare i simboli e cantare i mantra.  
 

• Offrire iniziazioni (Reiju) agli studenti del Reiki.  
 
Guardando più attentamente ciascuna delle posizioni suddette, notiamo che il punto 
centrale consiste nel creare lo stato meditativo della mente allo scopo di curare. 
Lavorando con i precetti, la chiave sta nel contemplarli nel modo meditativo, affinché 
possiamo capire più profondamente il loro significato ed il loro scopo nella nostra vita 
quotidiana, portando i cambiamenti e la guarigione in tutto ciò che stiamo facendo. 
Praticando le visualizzazioni, la chiave sta nel seguire il nostro respiro fino allo spazio 
meditativo, dove può accadere la guarigione. In quanto operatore, quando offriamo una 
sessione di guarigione alle persone o agli animali, la chiave sta nel nostro entrare più 
profondamente nello stato meditativo con la nostra mente, per poter sostenere con la 
compassione il processo di guarigione. Praticando i simboli ed i mantra, contemplandoli o 
cantandoli, essi ci aiutano ad abbandonare la nostra mente occupata e di trovare il nostro 
“punto fermo” interiore – oppure il nostro spazio meditativo interiore, per facilitare la 
guarigione. Infine, come insegnante, quando offriamo le iniziazioni ai nostri studenti, la 
chiave sta nel creare lo spazio meditativo pieno di compassione dentro noi stessi e nel 
sostenere, con l’utilizzo del rituale, il processo di guarigione dello studente.  
In realtà, Reiki semplicemente offre semplici pratiche per farci ricordare che siamo tutti 
connessi nella rete della vita; perciò, Reiki accresce la compassione dentro di noi, sia per 
la nostra guarigione, sia per il sostegno degli altri. Sia gli insegnanti che gli operatori del 
sistema Reiki spesso descrivono come le pratiche di meditazione hanno cambiato le loro 
vite – capovolgendole – e come il loro mondo è diventato un posto migliore, più tranquillo 
e pieno di compassione. 
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Perciò, come possiamo notare, ogni parte del sistema Reiki consiste fondamentalmente 
nella meditazione e nella compassione come chiavi di guarigione.  
 

Modi di meditare  
1) Meditazione in posizione seduta: Per questo tipo di meditazione, rimani seduto con gli 
occhi aperti e/o chiusi (come preferisci). E’ anche bellissimo creare uno spazio sacro, 
silenzioso a casa dove puoi sempre recarti e metterti seduto. Posizionati di fronte agli 
oggetti che sono speciali per te: le fotografie delle persone e degli animali che ami, 
statuette o cristalli che hanno un significato speciale per te, un vaso di fiori, la candela, 
l’incenso, una musica tranquilla, ecc. Quando ti metterai seduto per meditare in modo 
formale, tutti questi oggetti possono aiutarti ad entrare profondamente nel tuo spazio 
interiore.  
 
2) Meditazione in piedi: Per questo tipo di meditazione trova un posto tranquillo nella 
natura (oppure stai insieme con il tuo cavallo o altro animale) per stare e per connetterti 
profondamente con la terra. Percepirai come gli elementi della natura sostengano in modo 
naturale uno spazio tranquillo dentro te.  
 
3) Meditazione camminata: Per questo tipo di meditazione trova il posto dove camminare, 
un posto abbastanza tranquillo affinché tu possa focalizzarti sulla natura attorno a te. Se 
stai camminando con il cane, immagina che siete collegati con i vostri cuori e no con il 
guinzaglio. Quando pratichi questo tipo di meditazione, se sei da solo, permettiti di 
abbracciare la natura attorno a te. Se sei con il tuo cane, puoi anche osservare su che 
cosa è concentrato lui e potete godere ogni momento insieme.  
 

Utilizzo  
Praticare le tecniche di Reiki supporta l’equilibrio e l’armonia su ogni livello. L’utilizzo di 
Reiki mantiene la salute, guarisce le malattie e ferite su tutti i livelli e può facilitare la 
transizione dalla vita alla morte. La guarigione non deve necessariamente significare una 
cura fisica; la guarigione può anche significare il riequilibrio spirituale durante la 
transizione del corpo. Reiki significa sbucciare gli strati delle nostre vite per riscoprire la 
nostra vera natura della connessione con tutto.  

Perché Reiki è ideale per animali? 
 

Reiki costituisce un meraviglioso completamento nel programma di salute e di benessere 
del tuo animale, perché collabora in modo sicuro con tutte le altre forme di cure, sia 
allopatiche che olistiche.  

• L’essenza di Reiki sta nella sua semplicità. Reiki necessita solamente di due 
ingredienti chiave: la tua intenzione e l’accettazione da parte dell’animale.  

• Reiki può affrontare in modo effettivo qualsiasi problema affrontato dall’animale: 
fisico, mentale, emotivo o spirituale.  

• Reiki è gentile e non invasivo, anche se molto potente.  
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• Reiki curerà l’origine del problema, anche se essa rimane sconosciuta. Non devi 
fare nessuna diagnosi ( questo non è il compito dell’operatore).  

• Reiki può curare anche le situazioni. Il suo scopo è di fornire la guarigione e 
l’equilibrio, e questo avviene su tutti i livelli, sia quelli individuali, che oltre.  

• Reiki è ugualmente effettivo sia ad una distanza breve o mettendo le mani. Perciò, 
ogni animale decide di ricevere il trattamento nella forma che più gli aggrada.  

• Reiki non può fare del male; non puoi “farlo in modo sbagliato”.  
• Non puoi “esagerare” con Reiki. Reiki non fornirà più guarigione e/o energia 

all’animale oltre la quantità che l’animale è pronto a ricevere.  
• Reiki guarisce sempre su qualche livello, anche se non riesci a notare una 

soluzione esterna al problema dell’animale.  
 

Introduzione alle meditazioni Reiki  
 
Il livello 1 di Reiki consiste principalmente nello sviluppo delle nostre pratiche personali, 
perché la pratica è la chiave per una connessione più profonda con gli animali. La pratica 
costituisce anche la base per poter aiutare noi stessi e gli altri.  
La pratica del Livello 1 si focalizza sullo sviluppo della tua quiete interna e sulla 
focalizzazione durante le tue meditazioni personali ed il tuo lavoro di autoguarigione. Le 
tue pratiche quotidiane sono un’occasione fantastica per invitare gli animali a condividere 
con te questo spazio e per osservare come essi ti aiutano ad andare più profondamente 
con la guarigione. Esistono alcuni modi per praticare l’autoguarigione con Reiki, li ho 
descritti tutti nelle pagine seguenti:  

• Joshin Kokyu Ho  
• Meditazioni con Precetti Reiki  
• Meditazione con Hara, i Precetti e gli Animali  
• Auto- trattamento Hands-On  
• Seishin Toitsu  
• I Tre Diamanti  

 

I cambiamenti dell’auto-guarigione  
 
La tua pratica quotidiana costituisce la base per la tua guarigione e ti darà supporto nel 
curare gli altri. Più strati di guarigione affronterai in te stesso, più facile ti sarà credere nel 
potere di Reiki per dare il supporto agli altri. Reiki può supportare la tua guarigione fisica, 
creando il senso di pace e di benessere mentale ed emotivo, aiutare a connetterti con la 
tua essenza ed il tuo essere interiore affinché tu possa trovare e seguire più facilmente il 
più profondo obiettivo del tuo cuore. Reiki ti darà il supporto nel riequilibrare tutti gli strati 
del tuo essere.  
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Mentre stai guarendo può anche accadere che tu senta qualche malessere, come per 
esempio, un temporaneo peggioramento degli sintomi. Dobbiamo essere grati per questa 
“risposta di guarigione” poiché essa significa che le questioni seppellite tantissimo tempo 
addietro stanno uscendo in superficie per “lasciarsi andare” e tu potrai guarire realmente. 
Continuare la nostra pratica quotidiana è un potentissimo modo per aiutare noi stessi a 
muoversi all’interno di questa risposta di guarigione. Un altro bellissimo modo è di 
chiedere ad un amico operatore Reiki per ricevere un supporto Reiki!  
 

Lo Spazio Reiki  
 
Sentiamo spesso delle pratiche di Reiki come il “trattamento hands-on” per aiutare i nostri 
animali nelle guarigioni di protuberanze e di lividi, esiste però un insegnamento più 
profondo di Reiki sulla guarigione dello spirito. Reiki ci aiuta ad affrontare le sfide di 
guarigione dei nostri animali con grazia e arrendevolmente, mentre impariamo ad 
ascoltare ed ad essere presenti per loro nello spazio di compassione. Questo significa 
coltivare, come lo chiamo io, “lo spazio Reiki” – una “presenza” consapevole e sincera con 
i nostri animali – il quale porta i risultati di guarigione davvero stupefacenti.  
Reiki comincia da te. Questo significa essere capaci di mantenere lo spazio di equilibrio 
dentro noi stessi – anche nel mezzo di una situazione caotica o problematica. Come 
possiamo farlo? Meditando!  
 

Meditando con l’aiuto degli Animali  
 
Imparare l’Animal Reiki significa imparare a meditare con gli animali per la guarigione.  
Poiché gli animali sono molto sensibili agli stati del nostro equilibrio interiore, quando 
impareremo come creare lo stato dell’equilibrio interiore, noteremo la loro risposta quasi 
immediata, perché anche essi diventano più calmi e più tranquilli. L’auto-guarigione (sia la 
nostra sia degli animali) si manifesterà più facilmente se saremo davvero in pace. Inoltre, 
imparare a connettersi con i nostri animali stando dentro questo spazio interiore di pace ci 
aiuterà a creare un relazione con loro davvero molto più profonda.  
Pratica la tua auto guarigione e con il tempo riuscirai a scendere più profondamente. Però, 
con gli animali questo è molto più facile! Per esempio, se inviterai il tuo cane o il tuo gatto 
mentre stai praticando, oppure se stai al pascolo con il tuo cavallo, scenderai più 
profondamente e più velocemente. Puoi anche notare che, non appena cominci la tua 
pratica, quasi immediatamente i tuoi animali cominciano a venire da te per aiutarti e per 
condividere.  
Quando ci apriamo ai nostri animali mentre loro si stano avvicinando e gli diciamo “Oh, va 
bene, potete stare qui con me”, allora - wow! la nostra pratica diventa subito molto più 
profonda. Le nostre meditazioni saranno molto più tranquille. Le nostre menti si 
quieteranno molto più velocemente. Sentiremo il fluire dell’energia molto più facilmente ed 
– ecco il colpo di scena – probabilmente saremo molto più motivati per fare le nostre 
pratiche quotidianamente perché esse ci aiuteranno a stringere legami con i nostri animali. 
Invita i tuoi animali a meditare insieme! Loro ti daranno il supporto, saranno la tua 
ispirazione e ti aiuteranno a crescere.  
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La mia guarigione con Kira   
 

Ho cominciato ad avere mal di testa fortissimi durante la notte del 4 Ottobre, sarà difficile 
che mi dimentichi questa data. Il primo attacco è cominciato verso l’una e mi sono 
svegliata saltando letteralmente dal letto perché non capivo cosa stesse succedendo. 
L’attacco è durato circa 10 minuti e poi è sparito. Poi, di nuovo, verso le 3 di mattina – un 
dolore lacerante come se qualcuno mi stesse inserendo i chiodi caldi dentro la parte 
destra della mia testa. Di nuovo 10 minuti e poi tutto è sparito. La mattina seguente ho 
pensato che ero semplicemente troppo stanca in quel periodo e, poiché durante la 
giornata non è successo niente, non ho fatto nulla. La notte successiva è stato addirittura 
peggio: all’una i soliti 10 minuti e poi tutto finito. Alle 3 ho desiderato che qualcuno mi 
tagliasse la testa per mettere fine alla sofferenza. Nonostante tutta la mia pratica non ero 
in grado di scendere sotto la superficie del dolore, la parte destra della mia testa stava 
esplodendo, l’occhio lacrimava in modo assolutamente indipendente e dalla narice destra 
scendeva il catarro. Non funzionava nessun analgesico. Di nuovo, dopo 10- 15 minuti tutto 
finito. Avevo deciso di andare dal dottore in mattinata, ma alle 5 sono dovuta andare con 
urgenza alla guardia medica a causa di un altro attacco.  
Il medico mi ha prescritto la TAC e la visita dal neurologo, entrambe con urgenza e mi ha 
dato analgesici ancora più forti, nel caso avessi avuto bisogno. Ho fatto la TAC, i risultati 
erano O.K., la visita dal neurologo era il giorno dopo, dunque ho passato la notte in 
posizione seduta, cercando di dormire – invano.  
La neurologa mi ha diagnosticata una Cefalea a grappolo, prescrivendomi medicine cosi 
forti che dopo una settimana di cura avrei dovuto fare un ECG per controllare il cuore, 
prima di proseguire. Ha detto che la situazione poteva durare anche mesi.  
Perfetto!  
Mentre tornavamo a casa ho detto a mio marito, il quale era stato sempre presente ed 
aveva sentito tutto, che prima di spappolarmi il cuore ed il cervello, volevo prendere circa 
10 giorni per farlo “ a modo mio”.  
Tornati a casa, sono andata sopra, mi sono seduta sul letto ed ho cominciato a meditare.  
Ed ecco dove comincia la parte più bella di questa storia!  
Kira, la mia dolce, recuperata Kira, è venuta immediatamente da me, sdraiandosi sul letto. 
Si è collegata con me quasi istantaneamente ed entrambe abbiamo creato un bellissimo 
spazio di guarigione. Sinceramente è stata lei a crearlo, io l’avevo semplicemente 
raggiunta là. Kira era semplice, niente pensieri, niente preoccupazioni su come stavo, la 
sua forza, stabilità e l’amore mi hanno riempita ed io mi sono dissolta. Noi due eravamo 
semplicemente entrambe presenti in quel preciso momento.. niente contatto fisico, se 
qualcuno ci avesse guardato, poteva pensare che lei stava dormendo ed io ero seduta con 
gli occhi chiusi. Ma questa era solo apparenza. Noi due eravamo l’uno e facevamo parte di 
un’energia chiarissima, noi due eravamo quella energia. E’ durato per circa un’ora.  
Ho ripetuto la meditazione nel pomeriggio e di nuovo Kira è stata con me. Niente pensieri, 
niente preoccupazioni, eravamo semplicemente noi due. Quella notte, all’una mi sono 
svegliata, ma il mal di testa era molto più lieve e dopo questo ho dormito benissimo per il 
resto della notte.  
Ho continuato le meditazioni due volte al giorno per tre giorni, sempre con Kira, che 
creava lo spazio del coraggio, della calma e dell’amore. Se solo penso alla sua vita 
precedente..!!! Eppure era lei a guidare le nostre sessioni, con amore e pazienza, 
mostrandomi l’abbondanza dell’Universo, rispettando con pazienza i miei ritmi. Lei non mi 
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ha mai toccata durante le nostre sessioni, è rimasta sempre sdraiata lontana – una vera 
“guarigione a distanza”.. Ed io ho dormito tantissimo durante quei tre giorni.  
Parlando della guarigione a distanza – anche le mie amiche mi hanno offerto un 
trattamento, io sono rimasta a letto, loro si sono incontrate insieme.  
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La quarta notte ho dormito senza nessuna interruzione e da quel momento – niente più 
dolore! E’ quasi un mese che sto di nuovo benissimo. Io e Kira continuiamo le nostre 
meditazioni insieme, invitando ora anche altre persone e animali a distanza.  
La reazione del mio dottore merita un articolo a parte.. Le ricette sono ancora qui, non ho 
mai comprato le medicine.  
La mia gratitudine e l’amore verso Kira supera ogni scala.  
 

PRECETTI DI REIKI  
 

I precetti del Reiki costituiscono una linea guida per il nostro vivere quotidiano e sono uno 
dei principali componenti del sistema Reiki. Questi precetti sono non solo la base per la 
nostra auto guarigione nel sistema Reiki, ma vengono anche applicati profondamente in 
tutti gli altri insegnamenti. E’ una pratica potentissima, è sufficiente sedersi contemplando 
uno dei percetti, oppure esplorando la interrelazione fra di loro od il loro collegamento con 
altri elementi del sistema Reiki.  
I cinque precetti Reiki per una vita equilibrata, insegnati dal fondatore del sistema, Mikao 
Usui, sono:  
Proprio oggi…  
Non ti arrabbiare.  
Non ti preoccupare.  
Sii umile.  
Sii onesto nel tuo lavoro.  
Sii compassionevole per te stesso e per gli altri.  
 

Camilla  
 

Ho incontrato Camilla dopo il suo recupero da una condizione tutta da dimenticare. 
Correva ed abbaiava senza sosta, perdeva peso.  
Mi sono messa seduta davanti al suo recinto, l’ho salutata chiedendole se le andava di 
condividere un po’ di Reiki con me. Come unica risposta ho percepito un’ondata di rabbia, 
di furia cieca in cui era avvolta. Io pregavo affinché il recinto resistesse.  
Grazie alle pratiche apprese con l’Animal Reiki, mi sono concentrata sul mio respiro, mi 
sono radicata e poi espansa, fino quasi a scomparire, lasciando che fosse Camilla a 
condurre il nostro incontro. Durante questa prima sessione di circa 40 minuti, lei si è 
fermata due o tre volte per massimo un minuto.  
Tornata a casa ho continuato a condividere Reiki a distanza con lei per altri due giorni e 
poi sono andata di nuovo a trovarla. Questa volta Camilla ha partecipato molto di più, la 
nostra connessione era molto più forte. L’incontro è stato davvero bellissimo, la sua luce 
interiore ha cominciato a risplendere di nuovo: Camilla cominciava a ricordare quanto 
meravigliosa fosse.  
Sono poi ritornata dopo una settimana, durante la quale abbiamo lavorato a distanza. 
Giuro che, quando ho visto Camilla, non l’ho riconosciuta, pensavo che fosse un altro 
cane! Ma era lei, la splendida Camilla, ritornata in sé! Durante questo incontro Camilla ha 
condiviso così tanto amore puro con me che per tutta la durata avevo lacrime di gioia e di 
gratitudine.  
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Cinque Precetti: esercizi con gli animali  
 
Gli animali sono meravigliosi insegnanti della vita nell’equilibrio e nell’armonia. Imparare 
ad osservare come gli animali vivono i precetti è un modo meraviglioso per ricordare i 
precetti nella nostra vita e, passo dopo passo, ottenere una vita piena di armonia e di 
equilibrio.  
Proprio oggi…  
Non ti arrabbiare.  
Non ti preoccupare.  
Sii umile.  
Sii onesto nel tuo lavoro.  
Sii compassionevole per te stesso e per gli altri.  
 
1) Siediti silenziosamente con le mani sulle gambe. Porta nella tua mente il tuo animale. 
Comincia a recitare i cinque precetti nella mente. Mentre lo stai facendo, rifletti sui modi i il 
tuo animale rappresenta i valori di questo precetto nella sua vita.  

2) Focalizzati su un precetto. Siediti silenziosamente con le mani davanti al tuo cuore in 
gassho. Ripeti il precetto tre volte. Ora, porta nella mente l’animale che rappresenta questo 
precetto. Senti cosa significa vivere nella verità del precetto, così facilmente e come lo sta 
facendo il tuo animale. 

3) All’inizio della tua giornata recita i cinque precetti ed esprimi l’intento che sei aperto per 
ricevere il supporto dai tuoi animali per vivere i precetti quotidianamente. 

4) Scegli un precetto su cui focalizzarti. Scrivi il precetto all’inizio della pagina nel tuo 
diario. Scrivi il nome dell’animale che conosci che senti vivere secondo questo precetto. 
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Tecniche di respirazione e di meditazione  
  

Gassho  
La meditazione Gassho è la più semplice e significa letteralmente “due mani giunte” i 
viene interpretata in vari modi:  
1. Come il segno del rispetto “Onoro Budda che risiede in te”.  
2. Il Gassho unisce i due contrari insieme, tutto diventa l’Uno.  

 

 

 

Joshin Kokyu Ho   
 

Viene usata per focalizzare la mente, pulire i meridiani e per creare l’energia dentro hara.  
1) Siediti in posizione di gassho – per focalizzare la mente e per esprimere l’intento. Chiudi 
gli occhi.  
 
2) Metti le mani sulle gambe, i palmi rivolti in su.  
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3) Con ogni respiro senti l’energia entrare dal tuo naso, spostarsi verso hara e riempire il 
tuo corpo con l’energia.  
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4) Con ogni espiro espandi l’energia fuori dal tuo corpo, tramite la tua pelle e continua ed 
espanderla nell’ambiente circostante.  
 
5) Ripeti i passi 3 e 4 fino alla fine. Questo esercizio può durare da cinque minuti fino a 
mezz’ora. Se ti senti stordito, finisci l’esercizio e aumenta gradualmente la sua durata.  
6) Gassho – per ringraziare.  
 

Kenyoku Ho   
Il metodo della doccia secca o di spazzolare via.  
kenyoku – doccia secca, ho – metodo  
Questa pratica serve per purificare il corpo, il cuore e lo spirito. Generalmente viene usata 
prima e dopo il lavoro energetico. Si basa sulla tecnica Shinto misogi (purificazione).  
1) Gassho – per focalizzare la mente e per esprimere l’intento mentre stai in piedi o rimani 
seduto.  
2) Metti la mano destra sul braccio sinistro (punto d’incontro della clavicola e del braccio). 
Inspira – ed espirando – spazzola diagonalmente dal braccio sinistro fino all’anca destra.  
3) Inspirando, metti la mano sinistra sul tuo braccio destro e – espirando – spazzola 
diagonalmente dal braccio destro fino all’anca sinistra.  
4) Con il gomito sinistro contro il tuo fianco ed il braccio orizzontalmente alla terra, metti la 
mano destra sull’avambraccio sinistro. Inspira e – espirando – spazzola lungo il braccio 
fino alle punta delle ditta.  
5) Con il gomito destro contro il tuo fianco ed il braccio orizzontalmente alla terra, metti la 
mano sinistra sull’avambraccio destro. Inspira e – espirando – spazzola lungo il braccio 
fino alle punta delle ditta.  
6) Gassho – per ringraziare.  
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Creare lo Spazio Reiki per Animali   

 

Questa meditazione dovrebbe essere praticata alla presenza del tuo animale/-i.  
Comincia con Joshin Kokyu Ho  
1) Siediti in gassho – per focalizzare la mente e per esprimere l’intento. Chiudi gli occhi.  
2) Metti le mani sulle gambe, i palmi rivolti in su.  
3) Con ogni respiro senti l’energia entrare dal tuo naso, spostarsi vero hara e riempire il 
tuo corpo con l’energia.  
4) Con ogni espiro espandi l’energia fuori dal tuo corpo, tramite la tua pelle e continua ed 
espanderla nell’ambiente circostante.  
5) Ora fai come segue per includere gli animali:  
6) Ripeti i passi 3 e 4 per alcuni minuti. Comincia a respirare in modo normale e 
semplicemente passa un po’ di tempo all’interno dello spazio energetico che hai creato 
attorno a te.  
7) Esprimi l’intento che tu sii aperto per facilitare qualsiasi tipo di guarigione che il tuo 
animale è pronto a ricevere.  
8) Invita l’animale dentro “lo spazio Reiki” che hai creato con il tuo respiro. Immagina che 
l’animale può muoversi, entrando ed uscendo da questo spazio liberamente, ogni volta 
che lo voglia.  
9) Rimani seduto dentro lo spazio dell’energia dai dieci ai venti minuti. Abbandona tutte le 
tue aspettative e permetti al Reiki di andare dove c’è più bisogno.  
10) Gassho e ringrazia l’animale (gli animali) per la loro partecipazione all’apertura per la 
loro guarigione. Esprimi l’intento di finire e senti l’energia ritornare dentro il tuo corpo. Fai 
un respiro profondo e lentamente apri gli occhi.  
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I Tre Diamanti   
Secondo la tradizione Giapponese esistono tre centri energetici, “i tre diamanti”. Il più 
conosciuto è Hara, che significa letteralmente “lo stomaco, l’addome o la pancia”. In 
questa parte del corpo è immagazzinata l’Energia e da qui essa si espande in tutto il 
corpo. Altri due centri sono collocati nella testa ed al centro del petto. Pulendo e 
connettendo questi tre centri energetici l’operatore crea l’equilibrio e l’unione. Questo 
sistema energetico è la colonna vertebrale del sistema Reiki.  
I tre diamanti corrispondono all’energia della Terra del Cielo e dell’Amore Universale e 
della Compassione o dell’Umanità Il centro della Terra è localizzato subito sotto 
l’ombelico, nel Hara, il centro Celeste è nella testa e quello dell’Amore Universale è 
localizzato nel Cuore (al centro del petto).  
 

Meditazione Tre diamanti  
 
La seguente tecnica è meravigliosa per la propria auto guarigione, oppure per essere 
praticata insieme con un'altra persona. Quando la offriamo ad un'altra persona, è più facile 
svolgerla stando in piedi, sia l’operatore che il ricevente.. Gassho per centrare la mente ed 
inviare l’intento.  
1) Esprimi l’intento a connettere i tre diamanti.  
2) Metti entrambe le mani circa 10 cm dal tuo corpo, sopra Hara. Senti la connessione.  
3) Sposta le mani al centro del petto (il cuore) e rimani così fino a sentire di nuovo la 
connessione. Immagina che hai appena connesso Hara con il centro del cuore.  
4) Ora sposta le mani sulla tua fronte e rimani di nuovo così fino a sentire la connessione. 
Immagina che hai appena connesso il cuore con la mente.  
5) Sposta di nuovo le mani al centro del Cuore, senti la connessione.  
6) Ripeti i punti da 3 a 7 secondo il tuo ritmo per 20- 30 minuti. 
7) Gassho – per ringraziare.  
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Questa pratica è anche fantastica da svolgere in presenza degli animali! Per condividerla 
con gli animali, semplicemente esprimi il tuo intento all’inizio dicendo che “inviti anche gli 
animali a condividere questo meraviglioso spazio di guarigione con te.”  
 

Differenze nei trattamenti Reiki per le persone e con gli animali. 
 
Un tipico trattamento  
Movimento (il rituale) vs. Immobilità (lo stato della mente)  
 
Esiste una differenza chiave nell’offrire il Reiki agli animali o agli umani. La gente, di 
solito, ha bisogno di un movimento rituale e del tocco per connettersi più facilmente con 
l’energia. Per esempio, quando si fa il trattamento Reiki per gli umani, puoi vedere il 
cliente sdraiato su un lettino per i massaggi, mentre l’operatore si muove attorno a lui o lei, 
utilizzando le posizioni delle mani su e lontano dal corpo. In generale, la dinamica è 
questa che il cliente è sostanzialmente fermo, mentre l’operatore si muove eseguendo una 
sorte di rituale fisico.  
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Invece durante il trattamento per gli  animali è preferibile che l’operatore rimanga seduto o 
in piedi al centro dello spazio, rimanendo calmo, fermo e meditando, mantenendo lo stato 
aperto della mente. Un rituale fisico può disturbare la sensibilità dell’animale, perciò i 
trattamenti agli animali riescono di più quando l’operatore riesce a lasciar perdere il rituale 
e a focalizzarsi dentro di sé. Mentre l’operatore mantiene questo spazio, l’animale si 
muoverà attorno alla persona, ogni tanto avvicinandosi per ricevere il contatto delle sue 
mani, ogni tanto spostandosi più lontano. Occasionalmente l’operatore si può muovere in 
sincronia con l’animale, per esempio durante un trattamento ai cavalli, dove si nota spesso 
il rispecchiamento dei movimenti, una sorte della “danza” Reiki. Ma anche in questi casi 
sarà sempre l’animale a guidare il trattamento, non l’operatore.  

 
 

 
 

Prima di cominciare preparati e prepara lo spazio.  
 

Trova un spazio piccolo che sia famigliare all’animale che vuoi trattare: per esempio, una 
stanza piccola oppure lo spazio nella stalla dove sta l’animale, ecc. Permetti all’animale di 
muoversi liberamente: non bloccarlo mai durante il trattamento. Stai vicino a lui, rimani 
seduto sulla sedia o rilassati seduto per terra o sul cuscino, qualsiasi modo sia più 
confortevole per te e per l’animale. Tieni le mani sul grembo piuttosto di puntarle verso 
l’animale. Se i tuoi muscoli saranno rilassati, l’energia fluirà liberamente e riuscirai a 
focalizzarti più facilmente. Assicurati di aver soddisfatto i tuoi bisogni corporei, così potrai 
rimanere focalizzato durante il trattamento (per esempio, assicurati di aver bevuto e 
mangiato). Se lavori con l’animale del tuo amico, oppure di qualcuno della tua famiglia, 
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raccontagli brevemente che cosa sia il Reiki e che cosa farai, così sapranno cosa possono 
aspettarsi. Assicurati che nessuno disturberà né te né l’animale durante il trattamento. 
Mentre saluti l’animale, comportati in modo di ottenere la sua fiducia (tranquillo, calmo, il 
tocco delle mani gentile, niente cibo né premi).  
 

Assicurati di avere 30-60 minuti continui e senza interruzioni.  
 

Assicurati di avere il tempo sufficiente affinché l’animale si rilassi e forse, addirittura, si 
addormenti. Anche tu entrerai nello spazio profondo della meditazione. Quando tu o 
l’animale “uscirete” da questo spazio di rilassamento, di solito questo significa che il 
trattamento è giunto alla fine.  
Bilanciati e connettiti con Reiki grazie ad una breve meditazione oppure con un 
trattamento con le mani ( su te stesso).  
Esprimi l’intento/ chiedi il permesso.  
Semplicemente chiedi all’animale se ha voglia di ricevere un trattamento Reiki. Puoi farlo 
dicendo ( a voce o nella tua mente) “Hai voglia di un po’ di Reiki oggi?”, oppure 
esprimendo l’intento che offrirai la quantità di guarigione che l’animale è pronto a ricevere 
(anche niente, se è questo che decide). Assicura l’animale che può prendere solo quello 
che gli piace del Reiki. Tu stai semplicemente offrendo la guarigione e sarà l’animale a 
decidere se e quanto accettare e ricevere.  
Focalizzati.  
Per cominciare il trattamento, semplicemente esprimi l’intento che l’energia fluisca tramite 
te. Quando avrai espresso l’intento e ti sarai focalizzato, “mettiti da parte e che il Reiki 
faccia il suo corso”. Più forte fluirà l’energia, più profondamente entrerai nello stato 
meditativo, con la mente quieta ed i pensieri fermi. Può capitare che la tua mente vagherà 
– questo è naturale. Semplicemente, quando ti accorgerai dei tuoi pensieri, vedili come 
nuvole che passano delicatamente via. Ora riporta te stesso al tuo intento iniziale e 
focalizzati. Puoi usare anche Joshin Kokyu Ho per focalizzarti di nuovo.  
 

Meditazione con Hara, con precetti e con animali.  
 
Siediti comodamente con i palmi delle mani sul grembo. Ora chiudi gli occhi, fai un respiro 
profondo e fallo uscire lentamente. Faremo un po’ di respiro Hara per focalizzarci meglio.  
Inspira con il tuo naso, riempiendo il corpo con la bellissima luce di guarigione, fino 
all’Hara che si trova nella parte inferiore della tua pancia, sotto l’ombelico. Ed espirando 
immagina che questa luce si espande tramite la tua pelle, passa tramite la tua aura e 
arriva fino all’universo. Continua a respirare con il naso, riempiendo il tuo corpo con la luce 
di guarigione e connettendoti con l’Hara. Continua ad espirare espandendo questa luce 
nell’universo.  
Continua questo respiro Hara per alcuni minuti. Inspirando, senti la tua connessione con 
Hara crescere più fortemente e più profondamente e mentre espiri sentiti espandere 
sempre di più nell’universo. Inspira e connettiti con Hara. Espira e espanditi nell’universo.  
Torna a respirare in modo normale per qualche minuto; rimani semplicemente seduto 
dentro questo bellissimo spazio di energia che hai creato con il tuo respiro. L’energia è 
dentro di te e tutt’attorno a te. Senti il suo fluire, l’equilibrio e la pace.  
Proprio oggi, non ti arrabbiare. Non ti preoccupare. Sii umile. Sii onesto nel tuo lavoro.  
Sii compassionevole per te stesso e per gli altri. Semplicemente rifletti su questi cinque 
precetti.   
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Ora, porta nella mente il tuo animale. Unisci insieme i precetti e l’animale, rifletti sui modi 
in cui lui riflette i valori dei precetti, o forse sul modo in cui questo animale ti sta aiutando 
ad applicare i precetti nella tua vita nel modo più completo.  
Proprio oggi, non ti arrabbiare. Non ti preoccupare. Sii umile. Sii onesto nel tuo lavoro.  
Sii compassionevole per te stesso e per gli altri. Apri il tuo cuore al tuo insegnante animale 
e renditi conto che gli animali sono sempre qui, sia per mostrarti come applicare i precetti, 
sia per ispirarti per impersonare i precetti nella tua vita. In questo modo, gli animali sono 
davvero insegnanti spirituali molto profondi.  
Apri il tuo cuore all’ascolto ed al momento presente. Renditi conto che puoi ricevere la 
saggezza dei precetti grazie all’aiuto del tuo animale. Quando entriamo profondamente 
nell’insegnamento dei precetti, essi si riflettono in modo molto più completo nella tua vita.  
In questo modo i tuoi animali ti supportano nel lasciar andare via la rabbia, le 
preoccupazioni, nel vivere con umiltà, onestà e compassione.  
I tuoi animali possono aiutarti a trasformare la tua vita e a viverla seguendo i precetti. La 
nostra vita è la guarigione e la guarigione è la nostra vita.  
Prenditi il tempo per ringraziare il tuo animale o i tuoi animali per aver condiviso con te 
questo spazio oggi. Chiunque ti sia apparso durante la meditazione è semplicemente 
perfetto; sii grato e ricorda di tenere il tuo cuore aperto per poter sentire le lezioni che ti 
danno i tuoi animali.  
Quando sei pronto, esprimi l’intenzione di finire, Fai un profondo respiro purificante, ritorna 
in te pienamente ed apri gli occhi.  
 

Seishin Toitsu  
 
Viene usata per pulire la mente, sviluppare la sensitività nelle mani e per rinforzare l’Hara.  
1) Siediti in gassho – per focalizzare la mente ed esprimere l’intento. Chiudi gli occhi.  
2) Metti le mani nella posizione gassho. Focalizzati sull’hara. Inspirando porta l’energia 
nelle tue mani. Senti l’energia fluire lungo le tue braccia, scendere lungo il tuo corpo fino 
all’hara.  
3) Espirando visualizza l’energia muoversi dall’hara, salire nel tuo corpo, fluire lungo le 
braccia e arrivare nelle tue mani.  
4) Ripeti quante volte vuoi. Gassho – per ringraziare.  

Il Ponte di guarigione con animali  
 

Pratica questa meditazione insieme con il tuo animale.  
1) Siediti in gassho – per focalizzare la mente ed esprimere l’intento. Chiudi gli occhi.  
 
2) Metti le mani in gassho. Focalizzati sul tuo hara. Inspirando porta l’energia nelle tue 
mani. Senti l’energia muoversi lungo le braccia, attraversare il tuo corpo, fino all’hara.  
 
3) Espirando visualizza l’energia muoversi dall’hara, salire nel tuo corpo, fluire lungo le 
braccia e arrivare nelle tue mani.  
 
4) Ripeti per alcuni minuti.  
 
5) Ora aggiungi i passi successivi, per il tuo animale:  
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6) Esprimi l’intento di essere aperto per facilitare qualsiasi tipo di guarigione che il tuo 
animale è pronto a ricevere.  
 
7) Con le mani sempre in gassho, immagina che stai aprendo il tuo cuore al tuo animale. 
Senti l’amore supremo e la compassione che si estendono come un bellissimo ponte di 
luce, partendo dal tuo cuore fino al cuore dell’animale.  
 
8) Rimani seduto in questa energia da 10 a 20 minuti o più. Abbandona ogni aspettativa e 
fidati che il Reiki andrà dove deve andare.  
 
9) Gassho e ringrazia il tuo animale (i) per la partecipazione e l’apertura verso la 
guarigione. Esprimi l’intento di finire e senti la tua energia ritornare dentro il tuo corpo. Fai 
un respiro profondo ed apri lentamente gli occhi.  
 

La pratica sulla sedia per umani   
 

Offrire Reiki ad una persona seduta sulla sedia è un modo molto adatto per offrire Reiki. 
Questo tipo di trattamento può essere offerto in tanti posti, come in una camera, 
nell’ufficio, nel rifugio per animali, in una selleria o in un fienile. Ogni tanto 
esercitare il Reiki è il miglior modo per spiegare alle persone che cosa sia il 
Reiki.  
Il tocco Reiki  
Il tocco Reiki è molto gentile, esistono però quattro livelli del tocco che puoi usare offrendo 
Reiki. Segui la tua intuizione, puoi anche chiedere alla persona di farti sapere nel caso non 
si dovesse sentire a suo agio.  
1) Il tocco leggero: Le mani vengono sdraiate sul corpo, con un tocco leggero.  
2) Il tocco più leggero: Solo la base della mano e le punta delle dita toccano il corpo.  
3) Il tocco leggerissimo: Solo le punta delle dita toccano il corpo.  
 
Il tocco dell’aura: le mani si trovano a brevissima distanza dal corpo.  
Esprimere l’intento  
Puoi aiutare la persona alla quale stai offrendo Reiki di entrare nel giusto stato mentale 
puoi chiederle di rilassarsi sulla sedia, di mettere le mani sul grembo per sentirsi a suo 
agio, di chiudere gli occhi, di esprimere l’intenzione di essere aperta alla guarigione. Tu, 
operatore, puoi cominciare stando dietro la persona, mettendo le mani in gassho ed 
esprimendo l’intento che tu sia aperto per reggere il bellissimo spazio di guarigione, 
equilibrio e di armonia per supportare il processo di guarigione della persona.  
Lunghezza del trattamento  
Idealmente, il trattamento dura circa 30 minuti, questo tempo permette alla persona di 
rilassarsi pienamente, ma anche i trattamenti più brevi, di cinque o dieci minuti possono 
portare benefici estremi.  
 

Trattamento agli animali e alle persone, insieme.  
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Ogni tanto, nonostante sia l’animale ad essere malato, anche la persona ha bisogno di 
una guarigione: dallo stress, dalla paura e dalle preoccupazioni, dall’afflizione. Per questo 
motivo, è spesso preferibile offrire Reiki all’animale INSIEME CON la persona, 
contemporaneamente. Ecco i due modi per svolgere ciò:  
 
1) Offrire il trattamento sulla sedia alla persone invitando l’animale a condividere 
con voi lo spazio.  
 
Offri alla persona un trattamento sulla sedia ed invita l’animale a stare nella stanza 
durante il trattamento. I segni che l’animale sta partecipando al trattamento sono i segni di 
rilassamento, l’animale può anche addormentarsi. I movimenti dell’animale durante il 
trattamento sono molto comuni; semplicemente rilassati ed espandi la tua intenzione di 
mantenere questo bellissimo spazio di guarigione per tutti.   
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2) Offrire il trattamento all’animale invitando la persona a partecipare nella 
meditazione.  
 
Guida la persona in una meditazione ( per esempio Joshin Kokyu Ho) e chiedile di 
rimanere seduta e di osservare il resto del trattamento. Esprimi il tuo intento per 
mantenere questo bellissimo spazio di guarigione per tutti. L’animale apprezzerà la 
presenza della persona nella stanza ed il tempo tranquillo che passerete tutti insieme sarà 
davvero curativo.  

Linee guida per il trattamento   
 

Creare una collaborazione di guarigione grazie al tuo approccio  
 
Come operatore del livello 1, vorrai cominciare i trattamenti ai tuoi animali, gli animali degli 
amici e dei famigliari, nonché agli animali che possono beneficiare dal tuo offrire Reiki 
volontariamente ( per esempio, nei rifugi e ripari per animali). Come noterai leggendo il 
testo che segue, l’approccio è molto differente se chiediamo all’animale di partecipare ad 
un trattamento Reiki. Tuttavia, l’approccio è la chiave per il tuo successo quando lavori 
con gli animali e il Reiki.  
 

Prima di cominciare preparati e prepara lo spazio.  
 
Trova un spazio piccolo che sia famigliare all’animale che vuoi trattare: per esempio, una 
stanza piccola oppure lo spazio nella stalla dove sta l’animale, ecc. Permetti all’animale di 
muoversi liberamente: non bloccarlo mai durante il trattamento. Stai vicino a lui, rimani 
seduto sulla sedia o rilassati seduto per terra o sul cuscino, qualsiasi modo sia più 
confortevole per te e per l’animale. Tieni le mani sul grembo piuttosto di puntarle verso 
l’animale. Se i tuoi muscoli saranno rilassati, l’energia fluirà liberamente e riuscirai a 
focalizzarti più facilmente. Assicurati di aver soddisfatto i tuoi bisogni corporei, così potrai 
rimanere focalizzato durante il trattamento (per esempio, assicurati di aver bevuto e 
mangiato). Se lavori con l’animale del tuo amico, oppure di qualcuno della tua famiglia, 
raccontagli brevemente che cosa sia il Reiki e che cosa farai, così sapranno cosa possono 
aspettarsi. Assicurati che nessuno disturberà né te né l’animale durante il trattamento. 
Mentre saluti l’animale, comportati in modo di ottenere la sua fiducia (tranquillo, calmo, il 
tocco delle mani gentile, niente cibo né premi).  
 

Assicurati di avere 30-60 minuti continui e senza interruzioni.  
 
Assicurati di avere il tempo sufficiente affinché l’animale si rilassi e forse, addirittura, si 
addormenti. Anche tu entrerai nello spazio profondo della meditazione. Quando tu o 
l’animale “uscirete” da questo spazio di rilassamento, di solito questo significa che il 
trattamento è giunto alla fine.  
 
Bilanciati e connettiti con Reiki grazie ad una breve meditazione oppure con un 
trattamento con le mani ( su te stesso).  
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Esprimi l’intento/ chiedi il permesso.  
Semplicemente chiedi all’animale se ha voglia di ricevere un trattamento Reiki. Puoi farlo 
dicendo ( a voce o nella tua mente) “Hai voglia di un po’ di Reiki oggi?”, oppure 
esprimendo l’intento che offrirai la quantità di guarigione che l’animale è pronto a ricevere 
(anche niente, se è questo che decide). Assicura l’animale che può prendere solo quello 
che gli piace del Reiki. Tu stai semplicemente offrendo la guarigione e sarà l’animale a 
decidere se e quanto accettare e ricevere.  
 
Focalizzati.  
 
Per cominciare il trattamento, semplicemente esprimi l’intento che l’energia fluisca tramite 
te. Quando avrai espresso l’intento e ti sarai focalizzato, “mettiti da parte e che il Reiki 
faccia il suo corso”. Più forte fluirà l’energia, più profondamente entrerai nello stato 
meditativo, con la mente quieta ed i pensieri fermi. Può capitare che la tua mente vagherà 
– questo è naturale. Semplicemente, quando ti accorgerai dei tuoi pensieri, vedili come 
nuvole che passano delicatamente via. Ora riporta te stesso al tuo intento iniziale e 
focalizzati. Puoi usare anche Joshin Kokyu Ho per focalizzarti di nuovo.  
 

Gli animali apprezzano un approccio passivo ed aperto.  
 
Non “proiettare” né “inviare” l’energia verso l’animale o verso una specifica parte del suo 
corpo che tu “pensi” debba essere curata. Prova invece ad “offrire” l’energia in maniera 
non assertiva. Immagina che tu stia creando lo spazio Reiki attorno a te stesso, dove 
l’animale può entrare e uscire liberamente, secondo la sua scelta. Anche il linguaggio del 
tuo corpo deve mostrare la passività: non iniziare e non mantenere il contatto visivo, non 
farti vedere “grande” e dominante. Per esempio, cerca di stare sullo stesso livello 
dell’animale e rimani in una posizione non minacciosa – ideale, non stare sopra un 
animale piccolo che si trovi per terra, non tenere le mani in alto, i palmi verso l’esterno, 
come un predatore che sta per attaccare.  
 

Rispetta le regole d’oro: concedi all’animale il potere di scegliere; rispetta 
sempre i limiti; abbandona le aspirazioni.  
 
Inizialmente, mettiti a distanza di 2-3 metri dall’animale. Permetti all’animale di avvicinarsi 
a te, se lo vuole; se non lo farà – ricorda che sarai ugualmente effettivo, anche a breve 
distanza! E’ più importante che l’animale possa scegliere piuttosto che tu gli metta le mani 
addosso! Non appena abbiano compreso che sono loro a scegliere se ricevere Reiki o no 
e che permetti loro di scegliere come ricevere il trattamento, tanti animali si avvicineranno 
a te e metteranno le varie parti dei loro corpi sotto le tue mani, questo dipenderà dal loro 
bisogno di guarire e dal livello di energia che li fa sentire a proprio agio. Non forzando il 
trattamento con le mani addosso stai creando fiducia e confidenza, permettendo 
all’animale di partecipare attivamente al processo di guarigione.  
Abbandona le tue aspettative su come l’animale dovrebbe comportarsi durante il 
trattamento (loro non si comportano come gli umani che rimangono sdraiati e immobili per 
60 minuti). Un trattamento tipico consiste in flussi alti e bassi di Reiki sia nel trattamento 
hands-on che a breve distanza, insieme con i brevi momenti dei movimenti e del 
rilassamento. Abbandona anche le tue aspettative sui risultati di guarigione che secondo 
te l‘animale dovrebbe presentare.  
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Posizioni delle mani non sono importanti.  
 
Un trattamento agli animali è molto diverso dal trattamento agli umani: puoi essere attirato 
verso certe zone, oppure l’animale potrà volere che ti focalizzi su certe zone. Può capitare 
che durante l’intero trattamento farai solo una o due posizioni. Ricorda, il Reiki va sempre 
dove deve andare, indipendentemente dove siano le tue mani, dunque focalizzati su che 
cosa vuole l’animale e permettigli di indicarti le posizioni migliori delle mani (sempre se 
sceglie di volerne alcune)!  
 

Non forzare il trattamento.  
 
Segni di accettazione: contatto visivo, spingere il corpo nelle tue mani, sdraiarsi o 
addormentarsi, sospiri, respirazione profonda, sbadigliare; puoi anche sentire il flusso 
dell’energia nelle tue mani o nelle altre parti del corpo.  
Segni che l’animale sta dicendo “no” al trattamento: L’animale eviterà il contatto visivo e 
sarà agitato per più di alcuni minuti. Il segnale principale è che non si fermerà e non si 
rilasserà dopo alcuni minuti.  
 

Intuizione durante il trattamento.  
 
Durante il trattamento potrai ricevere le informazioni fisiche o emotive. Spesso gli operatori 
non devono fare niente con le informazioni ricevute, in alcuni casi però condividere le 
informazioni con l’umano dell’animale può rivelarsi un prezioso aiuto. Fallo sempre con 
discrezione e con compassione.  

• Intuizioni a livello fisico: dolori/malessere/freddo/caldo nelle mani, braccia o altre 
parti del corpo. Rimani in quello spazio (di persona o a distanza) fino a quando non 
diminuiscono ( essi significano che c’è bisogno di più Reiki).  

• Informazioni a livello emotivo: visualizzazione delle scene, pensieri o sentimenti. 
Essi possono essere forti e sconcertanti ma andranno via, essi non sono i “tuoi”.  

 

Potenziare l’intuizione.  
 
Con il tempo e con una pratica regolare, la tua intuizione crescerà. Qualsiasi cosa un 
animale decida di condividere con te è un segno di fiducia ed è un grande onore per te; 
come suo testimone, puoi aiutare l’animale a rilasciare certi sentimenti/ricordi e di andare 
avanti.  
Ricorda che NON è necessario ricevere le informazioni intuitive affinché il trattamento sia 
effettivo: ricorda sempre che è il Reiki E NON TU a guarire! Per tante persone, una 
intuizione più ampia e più profonda costituisce un meraviglioso “effetto collaterale” 
dell’offrire Reiki.  
 

Quali sono le reazioni di guarigione?  
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Definizione: I problemi nascosti profondamente vengo alla superficie per scomparire 
mentre stiamo guarendo. Durante questo processo il corpo può rispondere alla guarigione 
peggiorando apparentemente (fisicamente o emotivamente). Di solito, questi sintomi 
durano per un tempo breve e vengono accompagnati dai segni della guarigione. 
Successivi trattamenti Reiki aiutano portando il sollievo a queste reazioni. Dovremmo 
ricordare sempre, guardando le reazioni di guarigione dell’animale, che il Reiki non può 
fare mai male: tutto ciò che accadde succede sempre per il bene della creatura. Un’altro 
promemoria per te: poiché fai parte dello spazio di guarigione, anche tu puoi provare la 
pulizia energetica avendo qualche reazione; puoi anche notare certi animali comparire 
nella tua vita, perché essi vogliono far riemergere alla superficie le tue sfide personali di 
guarigione.  
 

Finire il trattamento.  
 
E’ sempre bello eseguire un piccolo rituale per ritornare in te quando stai finendo il 
trattamento Reiki. Per esempio, puoi mettere le mani sul cuore oppure in Gassho e dire 
“Grazie, Reiki” per tre volte ( questo ti ricorderà che sei solamente un canale per 
l’energia). E’ anche molto belli ringraziare l’animale per la sua partecipazione e 
l’accettazione. Ricorda di fidarti del Reiki e di accettare qualsiasi risultato del trattamento.  
 

Frequenza e durata dei trattamenti:  
 

• Comincia sempre con una serie di quattro trattamenti, se possibile. I trattamenti si 
rafforzano reciprocamente se offerti in un breve asso di tempo.  

• Condizioni serie o croniche traggono vantaggio da uno o più trattamenti a 
settimana.  

• Piccoli problemi traggono vantaggio da un trattamento a settimana fino alla 
scomparsa del problema.  

• Interventi chirurgici: Un trattamento al giorno 3-5 giorni prima dell’intervento ed una 
volta al giorno per una settimana circa dopo l’intervento.  

• Gli animali che stanno morendo traggono beneficio da uno o più piccoli trattamenti 
al giorno.  

• TUTTI gli animali traggono benefici da trattamenti regolari ( una volta a settimana o 
ogni due settimane), per il loro equilibrio energetico e della salute.  

 

Esercizio per rilassarsi, aprirsi al flusso ed espandersi, meditazione Terra 
e Cielo  

Spiegazione—Il potere della Terra e del Cielo  
 
Nel simbolismo Giapponese, la terra ed il cielo rappresentano due aspetti opposti di un 
tutto energetico più grande che costituisce l’universo. Più riusciamo a connetterci con la 
terra ed il cielo che sono presenti dentro noi, più riusciamo a ricordare la nostra natura 
inferiore della connessione energetica e la nostra unità con tutte le cose. In tante tradizioni   
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spirituali il cuore viene considerato la sede dell’anima, il centro del nostro essere, dove le 
energie della terra e del cielo si incontrano. La guarigione più profonda accade proprio 
dentro i nostri cuori. Il cuore viene anche associato con l’amore e quando veniamo dallo 
spazio dell’amore e della compassione, possiamo supportare più facilmente processi di 
guarigione dei nostri animali.  

Consigli  
Fai un respiro profondo. Rilascialo lentamente. Fai un altro respiro. Rilascialo lentamente. 
Immagina che tutto il tuo stress quotidiano venga rilasciato con ogni espiro. Respira. 
Espira lentamente. Lascia tutte le preoccupazioni andare via e sii consapevole solamente 
del tuo respiro.  
Immagina le radici crescere dalla base della tua spina dorsale. Queste radici si allungano 
profondamente dentro la terra, radicandosi. Sentiti stabile, radicato, parte della terra, come 
se fossi un meraviglioso albero. Immagina l’energia del radicamento salire tramite le tue 
radici fino al tuo centro del cuore, donandoti la stabilità e la pace. Respira profondamente 
per alcuni minuti, mentre l’energia della terra si espande all’interno del tuo essere. Senti la 
pace e la calma salire dalla terra e fluire dentro tutto il tuo corpo, ogni respiro ancorandoti 
sempre più fortemente e più profondamente al potere della terra e della sua stabilità.  
Ora immagina l’energia espansiva e creativa del cielo scendere giù tramite il tuo chakra 
della corona. E’ una bellissima doccia di luce e di guarigione che porta con sé la sua 
saggezza spirituale ed intuitiva, insieme con tutte le cose buone e positive. Essa fluisce 
dalla tua corona sulla cima della tua testa fino al tuo cuore. Portando questa energia 
chiara e spirituale al tuo cuore permettigli di aprirsi e di espandersi. Dentro il tuo cuore 
sono presenti il più grande amore, la compassione e l’armonia esistenti nell’universo. Senti 
l’energia della terra mescolarsi con l’energia del cielo dentro il tuo cuore, il quale sta 
diventando sempre più luminoso. Immagina l’energia della terra salire e l’energia del cielo 
scendere, mescolarsi e fluire fuori, fino a quando sentirai questa bellissima luce 
splendente espandersi dentro tutto il tuo essere.  
Senti il tuo cuore splendere sempre di più con ogni respiro che fai e con ogni espiro sentilo 
espandersi sempre di più. Senti il tuo cuore espandersi fuori dalla tua pelle, dentro la tua 
aura, nella zona attorno a te e, alla fine, nell’infinito spazio dell’universo. Senti come con 
ogni respiro riesci ad espandere anche l’amore, la compassione e l’armonia, creando lo 
spazio dentro il quale il tuo cavallo può entrare, se lo desidera. Puoi invitarlo parlandogli a 
voce, silenziosamente nella tua mente, o in modo molto delicato – inviandogli una 
intenzione silenziosa di condividere con lui il tuo cuore. Semplicemente rimani con il tuo 
cavallo in questo bellissimo spazio e osserva la risposta.  
 

Le basi del Reiki  
Il nome Reiki, pronunciato ''Ray-key'', proviene dalle parole giapponesi “rei” che significa lo 
spirito e “ki” che significa l’energia. Reiki è il sistema di guarigione creato da Mikao Usui in 
Giappone, nei primi anni del 20-esimo secolo. Sebbene insegnato inizialmente come 
sistema di sviluppo spirituale e di autoguarigione, i meravigliosi effetti collaterali di questa 
autoguarigione creano “l’effetto – onda”, guarendo i corpi/le menti /gli spiriti di chi ci 
circonda, I cani, particolarmente “intonati” con il linguaggio dell’energia, sono 
particolarmente aperti agli effetti di guarigione.  
Utilizzando il Reiki per la guarigione, il ruolo dell’operatore è, in realtà, quasi passivo. 
L’operatore semplicemente esprimere l’intento di facilitare il processo della guarigione del 
cane e si apre al flusso di energia. Creando un senso profondo di armonia e di pace (i 
segnali esterni sono notati dal rilassamento del cane), Reiki aiuta a fornire le condizioni 

 ANIMAL REIKI – tutti i diritti riservati.   www.joannastouch.eu   www.animalreiki.blog  Pag. 28 
 

http://www.joannastouch.eu/
http://www.animalreiki.blog/


 
ANIMAL REIKI - tutti i diritti sono riservati - è vietato copiare, riprodurre o condividere con terzi senza il 
permesso scritto della Direttrice della Spirit Healer School Europe. 
ottimali per l’autoguarigione del cane trattato. Dunque, in pratica, l’operatore non 
“guarisce”, ma solamente supporta l’abilità del cane di auto-guarire.  
Agli animali sani il Reiki aiuta a mantenere la loro salute, aumenta il rilassamento e 
fornisce un senso emozionale di pace e di contentezza. Per gli animali malati il Reiki 
costituisce un metodo meraviglioso di guarigione, nonché un complemento sicuro alla 
Medicina Occidentale, Medicina Cinese, Omeopatia, Essenze floreali e tutte le altre forme 
di guarigione. Per esempio, il Reiki può ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, 
dare supporto ai trattamenti di agopuntura e potenziare gli effetti delle essenze floreali. Per 
gli animali morenti il Reiki costituisce un modo potente e gentile per fornire conforto, 
ridurre il dolore e l’ansia e per facilitare la transizione dalla vita alla morte.  
Il reiki è ideale per i cani, in quanto la sua efficacia non dipende dal contatto fisico e sono i 
cani a controllare i trattamenti, accettando il Reiki nel modo che più gli aggrada, sia il 
trattamento hands-on sia il contatto a distanza, oppure unendo entrambi i modi.  
Le tecniche Reiki sono facili da imparare e da usare da parte di chiunque. Poiché il Reiki 
non manipola l’energia del cane, esso non può fare nessun male, nemmeno quando viene 
offerto da un operatore alle primissime armi. Il reiki semplicemente supporta l’auto-
guarigione del cane, guidandolo sulla via per l’equilibrio e l’armonia.  
 

Avvicinarsi agli animali con Reiki  
L’approccio dell’operatore è la chiave per lavorare con i cani e il Reiki. I cani apprezzano 
quando lasciamo a loro il controllo del trattamento: in altre parole, a loro piace poter 
decidere “si” o “no” per il trattamento e di determinare il modo nel quale il trattamento si 
svolgerà. Questo significa che l’operatore, per poter svolgere un trattamento con 
successo, deve seguire alcuni importanti suggerimenti:  
1) Cominciare sempre chiedendo direttamente il permesso del cane OPPURE esprimendo 
l’intento di essere aperto per facilitare il processo di guarigione del cane per la quantità di 
energia che lui o lei è aperta a ricevere, anche niente se non vuole ( anche questa è una 
forma del permesso).  
2) E’ meglio non iniziare il trattamento dal contatto con le mani. Permetti sempre al cane di 
iniziare il contatto. Questo perché tantissimi cani sono molto sensibili all’energia o alla 
presenza umana ed il contatto fisico può risultare per loro troppo intenso o non 
confortevole.  
3) Permetti al cane di muoversi liberamente dentro lo spazio del trattamento. Presta 
attenzione a che cosa ti stia dicendo il cane con il suo comportamento. I segni di 
rilassamento ed altri movimenti di riconoscimento (come leccare le tue mani oppure 
avvicinarsi per carezze) mostrano la volontà di connettersi con l’energia.  
4) I cani apprezzano un approccio aperto e passivo. Non “proiettare” né “inviare” l’energia 
verso l’animale o verso una specifica parte del suo corpo che tu “pensi” debba essere 
curata. Prova invece ad “offrire” l’energia in maniera non assertiva. Anche il linguaggio del 
tuo corpo deve mostrare passività: non iniziare e non mantenere il contatto visivo, non farti 
vedere “grande” e dominante. Per esempio, cerca di stare sullo stesso livello del cane e 
rimani in una posizione non minacciosa – ideale, non stare sopra un cane piccolo che si 
trovi per terra, non tenere le mani in alto, i palmi verso l’esterno, come un predatore che 
sta per attaccare.  
5) Abbandona le tue aspettative su come il cane dovrebbe comportarsi durante i 
trattamenti ( loro non si comportano come gli umani che rimangono sdraiati e immobili per 
60 minuti). Un trattamento tipico consiste in flussi alti e bassi di Reiki sia nel trattamento 
hands-on che a breve distanza, insieme con brevi momenti dei movimenti e del 
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rilassamento. Abbandona anche le tue aspettative sui risultati di guarigione che secondo 
te l‘animale dovrebbe presentare.  
6) Dopo aver finito il trattamento ringrazia sempre il cane per la sua partecipazione.  
 

Esercizi da praticare  
La Bolla Reiki: Immagina di creare una bolla di energia, di pace e di armonia attorno a te. 
Invita il cane ad entrare e ad uscire da questa bolla liberamente.  
Il Ponte Reiki: Costruisci in “Ponte Reiki” immaginario di pace e di armonia dal tuo cuore al 
cuore del tuo cane. Invita il tuo cane ad attraversare il ponte, se vuole partecipare nel 
trattamento di guarigione.  

Le tre P nel sistema del Reiki  
Le tre P nel sistema Reiki sono la Pratica, la Pazienza e la Perseveranza. Ognuna di loro 
è importante per la pratica del sistema Reiki. Non possono essere viste come entità 
separate. Esiste una interconnessione tra di loro ed ognuna dipende dalle altre. Una 
pratica riuscita non è possibile senza la pazienza e la perseveranza, né la perseveranza 
senza la pratica e la pazienza. Per ottenere esperienze molto profonde durante le tue 
pratiche Reiki devi utilizzare tutte e tre le P insieme.  
 

La Pratica  
 
La pratica significa che tutti i cinque elementi del sistema Reiki vengono impiegati per 
l’autosviluppo. Essi sono i precetti, le meditazioni, la guarigione hands on, nostra e degli 
altri, i simboli, i mantra, le armonizzazioni / i reiju. Troverai informazioni dettagliate su tutti i 
5 elementi ed i modi di lavorare con loro per l’autoguarigione nel libro The Japanese Art of 
Reiki. In breve, ecco alcuni esempi di cosa implicano queste pratiche.  
I precetti: Siediti meditando e contempla perché non dovremmo arrabbiarci o 
preoccuparci. Riesci a sentirlo dentro il tuo corpo, da qualche parte? Riesci a sentire 
l’emozione che arriva mentre stai contemplando i precetti? Come sono collegati i precetti 
con le meditazioni, con la guarigione hands on, i simboli ed i mantra e con le 
armonizzazioni/ reiju? Sono connessi tra loro?   
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Le meditazioni: Pratica le meditazioni insegnate nel sistema tradizionale Reiki 
quotidianamente. Ciò riguarda le pratiche fondamentali quali joshin kokyu ho e hatshurei 
ho.  
La guarigione hands-on: Pratica l’autoguarigione quotidianamente e sugli altri appena 
possibile (lavorare con gli altri ti fornirà un feedback buono su che cosa stia accadendo 
quando lavori con la tua energia).  
I simboli ed i mantra: Medita sui simboli e sui mantra imparati nel Livello II del Reiki, 
Okuden. Si, essi servono per il tuo sviluppo spirituale, non per l’uso esterno!  
Le armonizzazioni/i reiju: E se sei un insegnante Reiki, pratica le armonizzazioni ed i reiju 
quotidianamente. Se questi rituali vengono svolti nel modo corretto, essi ti aiuteranno a 
raggiungere un livello più profondo della tua forza interiore, la tua interconnessione e la 
pace.  

La pazienza.  
 

La guarigione spesso non accade durante una notte sola. Essa può essere un processo 
lungo che impiega tempo, perciò la pazienza è necessaria. Non ti scoraggiare se i tuoi 
dolori fisici o emozionali non guariranno velocemente. Più sarai attaccato al risultato, più 
difficile sarà lasciare andare tutto. Alcune cose possono sparire velocemente poiché non 
sono tenute troppo strettamente, mentre le altre possono essere radicate ad un livello 
profondo e perciò, di conseguenza, possono aver bisogno di più tempo per essere 
rilasciate.  
La pazienza è anche necessaria per lo sviluppo spirituale nel sistema Reiki. Dalla 
prospettiva spirituale il sistema consiste nella pratica che dura tutta la vita, per poi un 
giorno rendersi conto nella propria natura. Pensare della pratica nei termini di “tutta la vita” 
può significare che ogni tanto ti sentirai scoraggiato e la pazienza è il miglior antidoto per 
un successo continuo.  
 

La perseveranza  
 
Gli elementi del sistema Reiki non porteranno frutti se ti mancherà la perseveranza e 
praticherai una volta ogni tanto. Il risultato sarà la realizzazione della vostra vera natura.  
Anche lavorare con il nostro sè fisico necessita la perseveranza. Tanti problemi sono così 
radicati che ci può volere tanto tempo prima di rilasciarli.  
Naturalmente, più pratichi, più diventi compiuto. Alcuni insegnanti credono che non ci sia 
bisogno di praticare gli elementi del sistema quali le meditazioni, e che l’unica cosa che 
devi fare è di mettere le mani su qualcuno. Pensaci, però… da chi prenderesti un 
trattamento? Da un operatore che si dedica al lavoro grazie alla propria autoguarigione, 
oppure da qualcuno che ha semplicemente terminato il corso Reiki del I Livello? E’ la 
perseveranza che fa la differenza.  
Come vedi, dunque, la pratica non può essere completa senza la perseveranza e senza la 
pazienza. Le tre P devono camminare insieme, per creare un sistema completo ed 
effettivo della pratica personale e professionale. Il sistema non si basa sul piacere che 
vogliamo trarre lavorando con il sistema Reiki. Lavorare applicando una pratica a vita ti 
offre una costante nel mondo delle insicurezze. La tua pratica è una corda di salvataggio 
che puoi tenere stretta, indipendentemente da che cosa gli altri pensano o dicono su di te. 
La tua pratica significa l’esperienza di un piacere interiore che si evolve mentre ti stai 
muovendo tramite gli strati di auto-sviluppo verso la tua vera realizzazione. 
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