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INTRODUZIONE 
 

Il sistema UAR è composto da tre livelli, ognuno dei quali ci permette di 
approfondire la nostra connessione con gli Spiriti. Ogni livello ci fornirà nuovi 
strumenti per mantenere lo spazio più puro della guarigione animale: 

1. Shoden USAR - Le basi: anche se viene chiamato "le basi", questo è 
probabilmente il livello più importante, poiché getta le basi per tutto il vostro futuro 
lavoro con gli animali come operatori UAR, in quanto approfondirete la vostra 
connessione con gli Spiriti Compassionevoli che vi assisteranno d'ora in poi. 

Passerete attraverso diverse iniziazioni attraverso le quali gli Spiriti vi guideranno 
con amore e compassione. Dopo questo livello sarete in grado di offrire uno spazio 
di guarigione agli animali. 

2.  Okuden USAR - Tecniche avanzate: Il vostro Albero Sacro e i vostri Spiriti vi 
insegneranno a usare i simboli Usui Reiki per creare uno spazio sacro di guarigione 
ancora più potente e puro. Imparerete a usare il suono di questi simboli per 
mantenere questo spazio. Gli spiriti vi guideranno attraverso ulteriori iniziazioni che 
rafforzeranno il vostro legame con loro. 

3. Shinpiden USAR - Formazione di Master/Teacher: a questo livello si impara il 
quarto Simbolo Usui Reiki, il cosiddetto Simbolo del Master. 

Partiamo!!! 

  

 

 

DIFFERENZE TRA LA PRATICA DEL REIKI USUI E QUELLA DELL’ UZDRO © 
SHAMANIC ANIMAL REIKI.  
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C'è una differenza fondamentale tra un trattamento Reiki Usui per gli umani e 
i’'UZDRO SAR .  

Molto spesso le persone hanno bisogno di movimento intorno a loro, hanno bisogno 
di essere toccate per connettersi più profondamente con lo Spazio Sacro di 
Guarigione. Di solito è l'operatore Reiki che si muove intorno al cliente, utilizzando 
le posizioni delle mani e appoggiando le mani sia sul corpo fisico che sul corpo 
energetico. È sempre l'operatore a decidere quando terminare il trattamento. 

 

 

 

Come operatore USAR, non bisogna mai insistere sul contatto fisico con l'animale. 
Gli animali non ne hanno bisogno per ricevere e accettare la vostra offerta dello 
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Spazio di Guarigione. Al contrario, stare a pochi metri dall'animale gli dà un ulteriore 
conforto, perché l’animale capisce che ci fidiamo di lui e dei suoi Spiriti. 

In piedi, seduti o addirittura sdraiati, espandiamo il nostro Sacro Cerchio USAR e 
invitiamo l'animale ad entrare: questo è il punto chiave dell'intera pratica! 

 

 

Ricordate sempre che in qualsiasi viaggio, collegati al vostro albero o Animale 
Guida, state offrendo la guarigione all'animale, rispettando la sua decisione e 
quella dei suoi Spiriti sulla quantità che è pronto a ricevere ed ad accettare. 

Parlando nei termini umani: se so che verrete a trovarmi, pulirò la casa al meglio 
(questa è la nostra preparazione energetica e spirituale, mentre lavoriamo su noi 
stessi per creare lo Spazio USAR più pulito possibile) e poi preparerò per voi, ad 
esempio, 5 tipi di torte diverse. E poi verrete a mangiare uno, due o... niente. Non vi 
costringerò mai a mangiarli tutti, ma rispetterò la vostra scelta. 
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Nello Spazio di Guarigione USAR accade esattamente lo stesso: offriamo uno spazio 
di guarigione purissimo ed è sempre l'animale, i suoi Spiriti e non noi a decidere la 
quantità di guarigione necessaria. Loro sanno sempre meglio di chiunque altro di 
che cosa  c'è bisogno. E sono sempre loro e l'animale a decidere quando la 
guarigione è finita. Può durare 10 minuti, può durare un'ora: ogni loro decisione è 
sempre la migliore! 

  

 

 

I TRE PILASTRI DI USAR: 
 

1. Nel loro percorso di guarigione, gli animali sono nostri partner e rispettiamo 
sempre la decisione dei loro Spiriti riguardo alla quantità di guarigione che 
accetteranno. 

2. In ognuno di noi (uomini, animali, piante, ecc.) vive una Scintilla Divina che 
proviene dalla stessa Sorgente Universale, e USAR riguarda la connessione e la 
comunicazione tra le nostre Scintille. 

3. Gli Spiriti fanno tutto il lavoro - come operatori USAR non forziamo mai i 
risultati o cerchiamo di imporre la nostra volontà. Offriamo solo lo spazio per la 
guarigione.  

Ricordiamo 
 L'UZDRO SHAMANIC ANIMAL REIKI non sostituisce i trattamenti della medicina 
tradizionale. Come operatori USAR, non facciamo diagnosi mediche né prescriviamo 
farmaci. Lavoriamo con i veterinari nel pieno rispetto della loro professione. 

 

 

SIMBOLI NELL’UZDRO SAR: 
Nell’UZDRO Shamanic Animal Reiki non usiamo l'energia dei simboli per 
"inviarli" al nostro cliente, ma li pratichiamo per noi e per i nostri Spiriti, 
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per diventare i migliori canali possibili per l'energia di guarigione degli 
Spiriti che lavorano.  In questo modo, offriamo la loro energia agli Spiriti, 
creando il più puro e potente Cerchio Sacro di Guarigione possibile. 

 

CHOKU REI 
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Jumon: Choku Rei 

 

Questo simbolo ci aiuta a connetterci con la nostra vera natura, che è l'energia 
della Madre Terra. L'energia della Terra è radicante, potente e protettiva. Siamo 
tutti figli della nostra Madre Terra. 

La vostra connessione principale con questa energia avviene attraverso le radici del 
vostro Albero Sacro. 

Gli spiriti mi hanno mostrato che sia il simbolo che il mantra amplificano l'energia 
della nostra Madre Terra e le permettono di circolare liberamente sia dentro di noi 
che all'interno del nostro Sacro Cerchio di Guarigione.  

Pratica n.1 - esercitatevi a disegnare il simbolo qui sopra, prima su un foglio di 
carta, poi disegnatelo in aria con la mano finché non sarete perfettamente in grado 
di visualizzarlo a occhi chiusi. 

Pratica n. 2 - Ora intoniamo insieme il mantra Cho Ku Rey, che si pronuncia così [oh 
oo ay ee]. 

Perfetto! Ora andiamo verso il nostro Albero Sacro e chiediamo a lui e ai nostri 
Spiriti di aprirci al flusso di questa energia potente e radicante della nostra Madre 
Terra. 
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VIAGGIO:  
Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il nostro Albero 
Sacro. Esprimiamo la nostra intenzione di aprirci all'energia Cho Ku Rei nella 
quantità migliore per noi ora. Connettetevi con il vostro Albero Sacro intonando o 
visualizzando il simbolo CKR. Permettete che l'energia vi riempia, fluendo verso l'alto 
dalle vostre radici. 

Alla mia invocazione, ringraziate l'Albero e gli Spiriti, fate due respiri profondi e 
tornate alle vostre ossa. Congratulazioni!!! Gli Spiriti vi hanno appena guidato nella 
vostra prima iniziazione! 

Ora offriamo questa meravigliosa energia curativa della nostra Madre Terra a 
qualche animale. 

VIAGGIO: 

Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il 
nostro Albero Sacro. Invitate un animale di qualche tipo. Connettetevi con 
il vostro Albero Sacro intonando o visualizzando il simbolo CKR. Lasciate 
che l'energia fluisca attraverso di voi, risalendo dalle radici. Ora 
immaginate, visualizzate o addirittura sentite l'energia CKR che scorre 
attraverso la vostra pelle e rafforza il Cerchio Sacro. Osservare lo Spirito e 
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l'animale. Concentrarsi per offrire l'energia CKR a tutto il cerchio. Alla mia 
chiamata - ringraziate il vostro albero, gli Spiriti e l'animale, fate due 
respiri profondi e tornate alle vostre ossa. 

SEI HEKI 
 

 

Jumon: SEI HEKI 

Simbolo del mantra 2 - Sei Hei Ki (ay ee ay ki) 
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Questo simbolo ci aiuta a connetterci con l'infinita compassione ed espansione dello 
Spirito del Cielo e rafforza la nostra intuizione. 

 

La vostra connessione principale con questa energia avviene attraverso la corona del 
vostro albero. 

Gli Spiriti mi hanno mostrato che sia il simbolo che il mantra amplificano l'energia 
dello Spirito del Cielo e le permettono di circolare liberamente sia dentro di noi che 
nel nostro Sacro Cerchio di Guarigione.  

Pratica n. 1 - esercitatevi a disegnare il simbolo qui sopra, prima su un foglio di 
carta, poi disegnatelo in aria con la mano finché non sarete perfettamente in grado 
di visualizzarlo a occhi chiusi. 

Pratica n. 2 - - Ora intoniamo insieme il mantra Sei Hei Ki, che si pronuncia così [ay 
ee ay ki]. 

Perfetto! Ora andiamo verso il nostro Albero Sacro e chiediamo ad esso e agli Spiriti 
di aprirci al flusso di questa potente energia dello Spirito Celeste. 

 

VIAGGIO: 
Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il 
nostro Albero Sacro. Esprimiamo la nostra intenzione di aprirci all'energia 
Sei Hei Ki nella quantità migliore per noi ora. Connettetevi con il vostro 
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Albero Sacro intonando o visualizzando il simbolo SHK. Lasciate che 
l'energia vi riempia, scendendo attraverso la corona. Alla mia invocazione, 
ringraziate l'Albero e gli Spiriti, fate due respiri profondi e tornate alle 
vostre ossa. Congratulazioni! Gli Spiriti ti hanno appena guidato nella 
tua seconda iniziazione! 

Offriamo ora questa meravigliosa energia curativa dello Spirito del Cielo a 
un animale. 

VIAGGIO: 

Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il 
nostro Albero Sacro. Invitate un animale di qualche tipo. Connettetevi con 
il vostro Albero Sacro intonando o visualizzando il simbolo SHK. Lasciate 
che l'energia fluisca attraverso di voi, entrando dalla corona. Ora 
immaginate, visualizzate o addirittura sentite l'energia SHK che fluisce 
attraverso la vostra pelle e migliora lo Spazio Sacro. Osservare lo Spirito e 
l'animale. Concentrarsi per offrire l'energia SHK a tutto il cerchio. Alla mia 
chiamata - ringraziate il vostro albero, gli Spiriti e l'animale, fate due 
respiri profondi e tornate alle vostre ossa. 

 

HON SHA ZE SHO NEN 
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Jumon: Hon Sha Ze Sho Nen 

Simbolo del mantra 3 - Hon Sha Ze Sho Nen (oh ah zay oh nay) 

 

Questo simbolo ci ricorda che la distanza è una percezione puramente umana e che 
in realtà la distanza non esiste perché siamo tutti Uno. Attraverso questo simbolo, 
gli Spiriti mi hanno insegnato che siamo Uno con tutte le cose, la nostra connessione 
con il Tutto. 
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La nostra connessione principale con questa energia avviene attraverso il nostro 
cuore, presente nel tronco del nostro Albero Sacro.  

Gli Spiriti mi hanno mostrato che sia il simbolo che il mantra rafforzano l'energia 
della Connessione Universale e le permettono di circolare liberamente sia dentro di 
noi che nel nostro Sacro Cerchio di Guarigione. 

Pratica n. 1 - Esercitatevi a disegnare il simbolo qui sopra, prima su un 
foglio di carta, poi disegnatelo in aria con la mano finché non riuscite a 
visualizzarlo perfettamente a occhi chiusi. 

Pratica n. 2 - Ora intoniamo insieme il mantra Hon Sha Ze Sho Nen, che 
pronunciamo così [oh ah zay oh nay]. 

Perfetto! Ora andiamo verso il nostro Albero Sacro e chiediamo ad esso e agli Spiriti 
di aprirci al flusso di questa potente energia di connessione universale. 

 

 

 

VIAGGIO: 

Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il 
nostro Albero Sacro. Esprimiamo la nostra intenzione di aprirci all'energia 
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Hon Sha Ze Sho Nen nella quantità migliore per noi ora. Connettetevi con 
il vostro Albero Sacro. 

Per prima cosa, iniziate a intonare o a visualizzare il simbolo CKR. Sentite 
la sua energia salire attraverso le radici fino al cuore. Accoglietelo qui. 

Successivamente, iniziate a intonare o a visualizzare il simbolo SHK. 
Sentite la sua energia scendere attraverso la corona e raggiungere il 
cuore. Accoglietelo qui. 

Ora sentite le due energie mescolarsi nel vostro cuore. Iniziare a cantare il 
mantra del simbolo HSZSN. 

Permettete a questa energia di riempirvi completamente, sentitela fluire 
in voi dal cuore. Sentite la connessione della vostra energia HSZSN con la 
stessa energia dell'albero accanto a voi. Alla mia invocazione, ringraziate 
l'Albero e gli Spiriti, fate due respiri profondi e tornate alle vostre ossa. 
Congratulazioni!!! Gli Spiriti vi hanno appena guidato attraverso la 
vostra terza iniziazione! 

Offriamo ora questa meravigliosa energia curativa della nostra Madre 
Terra a qualche animale. 

VIAGGIO: 
Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il nostro Albero 
Sacro. 

Invitate un animale di qualche tipo. 

Per prima cosa iniziate a intonare o a visualizzare il simbolo CKR. Sentite la sua 
energia salire attraverso le radici fino al cuore. Accoglietelo qui. 

Poi iniziate a intonare o a visualizzare il simbolo SHK. Sentite la sua energia scendere 
attraverso la corona e raggiungere il cuore. Accoglietelo qui. 

Ora sentite le due energie mescolarsi nel vostro cuore. Iniziare a intonare il mantra 
del simbolo HSZSN. 
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Ora immaginate, visualizzate o addirittura sentite l'energia HSZSN che fluisce 
attraverso la vostra pelle e migliora lo Spazio Sacro. Osservare lo Spirito e l'animale. 
Concentratevi per offrire l'energia HSZSN a tutto il cerchio. Alla mia chiamata - 
ringraziate il vostro albero, gli Spiriti e l'animale, fate due respiri profondi e tornate 
alle vostre ossa. 

 

Come facciamo a sapere se un Animale accetta la guarigione che gli 
offriamo? Le risposte SI e NO degli animali. 

Come operatori di UZDRO Shamanic Animal Reiki riconosciamo e rispettiamo 
sempre gli animali come nostri partner. Pertanto, non forziamo mai la guarigione su 
di loro. Quando offriamo semplicemente uno spazio sacro agli Spiriti, essi 
guideranno sempre la vostra sessione nel miglior modo possibile! 

Ricordate sempre le 5 regole: 

Proprio oggi: 

- Non siate arrabbiati. 

- Non preoccupatevi. 

- Siate umili. 

- Siate onesti nel vostro lavoro.  

- Siate compassionevoli con voi stessi e con gli altri. 

Quando creiamo uno Spazio dello Spirito Sacro per aiutare a guarire un animale, 
dovremmo sempre chiedere loro di aiutarci a liberare tutta la nostra rabbia e le 
nostre preoccupazioni. Lo facciamo collegandoci al nostro Albero Sacro. 

Dobbiamo sempre essere onesti nel nostro lavoro, il che significa che dobbiamo 
abbandonare tutte le nostre aspettative personali sul risultato della sessione di 
guarigione. 
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Lavoriamo con Spiriti compassionevoli, basta stabilire la propria intenzione di essere 
il più compassionevoli possibile. 

Quando offriamo la guarigione in questo modo, è molto probabile che gli animali 
accettino la nostra offerta. 

Risposta SI: 
Dopo un po', l'animale si calma, smette di correre, inizia a sbadigliare o addirittura si 
addormenta. Non dobbiamo mai svegliare l'animale, anche se gli Spiriti ci fanno 
capire che è ora di terminare la sessione. Continueranno il loro lavoro e l'animale si 
sveglierà a tempo debito. 

Risposta NO: 
Innanzitutto sono gli Spiriti a dirvi che non è il momento giusto. Lo accettiamo 
sempre: possiamo provare più tardi o un altro giorno. 

L'animale non si calma e può addirittura scappare, 

In ogni caso, quando offriamo lo Spazio Sacro con sincerità e umiltà, lasciando tutto 
il lavoro agli Spiriti, succede molto, molto raramente. 
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CONGRATULAZIONI! Ora siete perfettamente in grado di creare il vostro Luogo 
Sacro di Guarigione UZDRO SHAMANIC ANIMAL REIKI e di offrire la guarigione agli 
animali, grazie al sostegno dei vostri spiriti! 

C'è solo una cosa che dovete continuare a fare: PRATICARE, PRATICARE e ancora 
PRATICARE.  

Ci vediamo a SHINPIDEN - livello Master UZDRO© SHAMANIC ANIMAL 
REIKI!   
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