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LEZIONE 1 

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!!! 

  

 

 
Bentornati alla nostra fantastica avventura con Uzdro© Shamanic Animal Reiki!  

Shinpiden UAR - Tecniche Master: Gli Spiriti vi inizieranno nel modo migliore per voi 
in modo da poter canalizzare l'energia che vi permetterà di creare il miglior Spazio 
Sacro per il loro lavoro mentre curano gli animali e/o le persone. 

Tre pilastri dell'UAR:  
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1. Nel loro percorso di guarigione, gli animali sono nostri partner e rispettiamo 
sempre la decisione della loro Anima riguardo alla quantità della guarigione che 
accetterà.  

2. In ognuno di noi (persone, animali, piante, ecc.) risiede la Scintilla Divina che 
proviene dalla stessa Sorgente Universale e l'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 
né cerchiamo di imporre la nostra volontà. Offriamo solo lo spazio di guarigione.  

 

RICORDIAMO:  
UZDRO SHAMANIC ANIMAL REIKI non sostituisce i trattamenti della medicina 
tradizionale. Come operatori USAR non facciamo diagnosi mediche né prescriviamo 
farmaci. Collaboriamo con i veterinari nel pieno rispetto della loro professione.  

RICORDIAMO:  
A proposito dei simboli: nell’UZDRO SAR non usiamo l'energia dei simboli per 
"irradiarla" sul nostro cliente, ma li pratichiamo e li usiamo per trasformarci nei 
migliori canali possibili. In questo modo, offriamo la loro energia agli Spiriti creando 
il Cerchio Sacro più puro e forte possibile.  

Praticheremo ora la rappresentazione del simbolo chiamato Maestro e il suo 
Mantra.  
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DAI KO MYO 
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Jumon: Dai Ko Myo 

Il significato: Una Grande Sorgente, la connessione definitiva con tutte le Scintille 
Divine che risiedono in ogni cosa.  

Questo è lo strumento più forte di questa pratica che vi permette di creare il miglior 
Cerchio Sacro per i vostri Spiriti Guaritori.  

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

Pratica n. 2 - Ora canteremo insieme il Mantra Dai Ko Myo che pronunciamo in 
questo modo [ai ko yo].  

Gli sciamani di tutto il mondo sanno che tutto condivide la stessa essenza spirituale, 
che tutti proveniamo dalla stessa Fonte: uomini, animali, piante, rocce e così via, 
l'elenco è infinito. Le nostre anime interagiscono continuamente a un livello molto 
profondo.  

Gli Spiriti mostreranno a ciascuno di noi la nostra personale rappresentazione della 
Sorgente: può essere il grande falò, l'enorme pietra - i vostri Spiriti sapranno cosa è 
meglio per voi, non ci sono davvero limiti!  

I miei Spiriti mi hanno mostrato l'Uovo cosmico.  
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VIAGGIO: impariamo ora a conoscere la nostra rappresentazione della Sorgente 
Unica del Tutto.  

Andiamo nel nostro Spazio Sacro, incontriamo i nostri Spiriti Guida e il nostro Albero 
Sacro. Fondetevi con il vostro Albero.  

Sentiamo l'energia CKR che scorre dalla Madre Terra attraverso le nostre radici fino 
al nostro cuore.  

Sentiamo l'energia SHK che scende dall'Universo attraverso la nostra corona fino al 
cuore.  

Sentiamo l'energia HSZSN che fluisce dal cuore al centro del nostro Spazio Sacro.  

Ora, iniziamo a sentire in noi l'energia DKM che contiene Tutto. Cantiamo ora la 
Quaresima.  

Spiriti - mostratemi ora la mia rappresentazione della Fonte Universale. Fatemi 
sentire di nuovo la mia connessione con essa. Chiedete la vostra guarigione 
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personale. Ricevete. Al mio ritorno - ringraziate il vostro Albero e gli Spiriti, fate due 
respiri profondi e tornate nelle vostre ossa.  

Congratulazioni! Gli Spiriti vi hanno appena guidato nella vostra iniziazione allo 
Shinpiden!  

 

COMPITO PER CASA: 
VIAGGIO:  In che modo la mia Scintilla personale è collegata alla Sorgente 
Universale? 

 

 

 

LEZIONE 2 

ANIMALI COME I NOSTRI INSEGNANTI  
Gli animali sono collegati alla Sorgente in modo molto più profondo di noi.  

VIAGGIO:  
Viaggiamo ora per imparare da loro qualcosa di più su questa connessione. Per ora 
chiederemo agli Spiriti di presentarci un animale selvatico. Lo porteranno nel nostro 
Spazio Sacro.  

Fondiamoci di nuovo con il nostro Albero Sacro. Cantando l'energia DKM, 
connettiamoci con la Sorgente. Quando gli Spiriti portano un animale, chiedetegli di 
impartirvi la lezione più adatta a voi per quanto riguarda la connessione della sua 
Scintilla con la Sorgente Universale.  

Al mio richiamo, ringraziate l'Albero e gli Spiriti, fate due respiri profondi e rientrate 
nelle vostre ossa.  
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Torniamo ora a tre pilastri dell’UZDRO SAR: 

1. Nel loro percorso di guarigione, gli animali sono i nostri partner e noi rispettiamo 
sempre la decisione della loro Anima riguardo alla quantità di guarigione che 
accetta. 

2. In ognuno di noi (persone, animali, piante, ecc.) risiede la Scintilla Divina che 
proviene dalla stessa Fonte Universale e l'USAR è la questione di connessione e 
comunicazione tra le nostre Scintille. 

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

Impariamo ora dagli Spiriti come le nostre Scintille dell'Anima comunicano con le 
Scintille dell'Anima di un animale. 

 

VIAGGIO: Creiamo lo Spazio Sacro, connettiamoci con la Fonte Universale nel Centro 
e sentiamo l'energia DKM fluire dappertutto. Invitate un animale. Spiriti – fate sì che 
le nostre anime comunichino  ora a livello di DKM. Esiste alcuna differenza tra di 
noi? 

 

 

Offriamo ora la guarigione a un animale. 



UZDRO©  SHAMANIC 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. 
 

Joanna Pieczurkin Amicucci – UZDRO©  SHAMANIC ANIMAL REIKI – tutti i diritti riservati.   

VIAGGIO: 
Creiamo lo Spazio Sacro, connettiamoci alla Sorgente Universale nel Centro. 
Invitiamo un animale. Fusi e circondati dall'Energia DKM, manteniamo l'intenzione  
che gli Spiriti facciano la migliore guarigione per l’animale. 

Ricordate: loro sanno e riconoscono molto più di noi, il nostro ruolo migliore è 
quello di agli Spiriti lo spazio energetico DKM più puro possibile. Uniti al vostro 
Albero, sentite l'energia DKM che si espande dal vostro cuore e riempie il vostro 
spazio di guarigione UZDRO SAR. Al mio richiamo - ringraziate il vostro Albero e gli 
Spiriti, fate due respiri profondi e tornate nelle vostre ossa. 

 

 

 

GLI ANIMALI E IL TOCO FISICO DURANTE LE SESSIONI DI UZDRO. 
 

 

 

Noi esseri umani amiamo toccare gli altri, abbracciare e sentire attraverso le mani. E 
questo è perfetto! Ci sono tante pratiche meravigliose per gli animali che richiedono 
il tocco e sono molto potenti. 
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Come operatore di UZDRO Animal Reiki non imponiamo un contatto fisico con 
l'animale, a meno che l'animale non lo decida. Questo è molto importante perché 
può capitare di lavorare con un cane/gatto/cavallo salvato che ha paura di tutto. 
Oppure l'animale può essere talmente ferito che il contatto fisico non farebbe che 
peggiorare le sue condizioni. 

Gli spiriti fanno tutto il lavoro, quindi noi dobbiamo solo creare uno Spazio Sacro 
UZDRO e offrirlo sia a loro che all'animale. 

Quando collaboro con la mia amica veterinaria, molto spesso vado a sedermi 
nell'altra stanza del suo ambulatorio, in modo che l'animale non mi veda. Percepirà 
e accetterà l'energia curativa UZDRO nella quantità che i suoi Spiriti decideranno. Mi 
siedo, creo lo Spazio UZDRO, lo espando su tutto il laboratorio e lascio che gli Spiriti 
facciano il loro lavoro di guarigione. 

 

 

 

Impariamo ora direttamente da un animale perché il contatto fisico non è 
necessario per la guarigione. 

VIAGGIO: Creiamo lo Spazio Sacro, connettiamoci alla Sorgente Universale nel 
nostro Spazio Sacro. Invitate un animale, non necessariamente il vostro animale 
domestico. Basta chiedere che arrivi un animale appropriato per insegnarvi sul tocco 
fisico. Fusi e circondati dall'Energia DKM salutatelo e chiedete i vostri insegnamenti 
personali. 

Al mio richiamo - ringraziate il vostro Albero e gli Spiriti, ringraziate un animale, fate 
due respiri profondi e tornate nelle vostre ossa. 

 

 

 

PASSARE OLTRE IL PONTE 
È sempre così difficile dire addio ai nostri cari amici animali. Spesso pensiamo di 
perderli per sempre. Ma è davvero così? 
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Nel corso degli anni di pratica dell'UZDRO SAR mi è capitato di assistere animali che 
stavano passando oltre, sia domestici che selvatici. 

Dopo aver creato il cerchio UZDRO e aver invitato l'animale morente, sempre e 
credetemi, sempre gli Spiriti della Natura mi hanno mostrato il modo in cui 
sostengono l'animale e come hanno salutato la sua Scintilla che torna alla Sorgente. 

Come operatori UZDRO possiamo davvero fare un regalo enorme alla scintilla 
dell'animale che sta tornando a casa. 

VIAGGIO:  
Chiediamo all'animale la cui scintilla è quasi pronta a lasciare il corpo fisico di unirsi 
a noi. Anche un animale selvatico è perfetto. Creiamo il nostro Cerchio, fondiamoci 
con il nostro albero e connettiamoci alla Sorgente grazie all'energia DKM. 

Invitiamo ora un animale. 

Spiriti, mi mostrate come sostenete un animale nella sua transizione? 

Osservate. 

Al mio richiamo, ringraziate l'Albero e gli Spiriti, fate due respiri profondi e rientrate 
nelle vostre ossa. 

 

 

LEZIONE 3 – VIAGGI ADDIZIONALI  

MADRE VIGNA 
Incontriamo lo Spirito dell'uva. Sentiamo di nuovo il suo legame con i 4 elementi, 
con le altre uve, con la Sorgente. Cosa succede allo Spirito dell'uva quando si 
trasforma in vino? Il suo Spirito scompare mai? 
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IN CHE MODO GLI SPIRITI ACCOLGONO UNA NUOVA SCINTILLA IN UN ANIMALE 
QUANDO ESSO NASCE? 

 

L’ARRIVO DELL’ANIMALE A CASA NOSTRA 
Quando un animale appena adottato arriva a casa nostra, possiamo creare il cerchio 
UZDRO SAR per accogliere la sua scintilla nella nostra vita, collegando la nostra 
scintilla con la sua. 
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LEZIONE 4 – PER MAESTRI ED INSEGNANTI. 
 

CONGRATULAZIONI! 

La tua avventura continua! Lascia che gli Spiriti ti guidino nel tuo percorso 
dell’UZDRO © Shamanic Animal Reiki. C'è ancora tanto da scoprire! 

 

Joanna Pieczurkin Amicucci – UZDRO©  SHAMANIC ANIMAL REIKI – tutti i diritti riservati.   


	LEZIONE 1
	INTRODUZIONE
	RICORDIAMO:
	RICORDIAMO:

	DAI KO MYO
	COMPITO PER CASA:

	LEZIONE 2
	ANIMALI COME I NOSTRI INSEGNANTI
	VIAGGIO:
	VIAGGIO:
	GLI ANIMALI E IL TOCO FISICO DURANTE LE SESSIONI DI UZDRO.
	PASSARE OLTRE IL PONTE
	VIAGGIO:

	LEZIONE 3 – VIAGGI ADDIZIONALI
	MADRE VIGNA
	IN CHE MODO GLI SPIRITI ACCOLGONO UNA NUOVA SCINTILLA IN UN ANIMALE QUANDO ESSO NASCE?
	L’ARRIVO DELL’ANIMALE A CASA NOSTRA

	LEZIONE 4 – PER MAESTRI ED INSEGNANTI.

