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Disclaimer

Kathleen Milner non è una specialista della medicina in grado di fare diagnosi o 
prescrizioni. Lei lavora con i sintomi e con le energie spirituali. È un canale per 

l’energia Universale che attiva le risorse interiori per l’autoguarigione. Non può essere 
responsabile della forma che l’energia risanatrice può assumere, né può dare alcuna 
garanzia a riguardo. 

Il Tera Mai non sostituisce in alcun modo il trattamento medico convenzionale.

Quando parliamo di “guarigione” ci riferiamo esclusivamente ad un processo energe-
tico e spirituale di accrescimento della consapevolezza e attivazione di risorse interiori 
che consentono all’individuo di affrontare in modo positivo e responsabile le sfide 
della vita e di diventare la miglior versione di se stesso, trasformando situazioni di 
difficoltà, malessere e disagio in occasioni di crescita e apprendimento.

Con il termine “guaritore” s’intende chi, in virtù del proprio talento naturale, forma-
zione ed esperienza, offre sostegno ai propri simili facilitando questo processo. 

Con il verbo “guarire” s’intende il processo che trasforma la condizione di vittima 
inconsapevole e impotente di fronte ad un disagio, problema o patologia, in quella di 
soggetto consapevole e responsabile, in grado di attivare risorse interiori ed attingere 
alle energie Universali per migliorare la propria vita.
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Cos’è il Reiki 

Nell’Universo esiste un’Intelligenza Superiore, un potere creativo primario, la lin-
fa vitale che nutre tutto ciò che vive: l’Engergia Vitale Universale. Ad essa 

sono stati attribuiti nomi diversi dalle diverse culture: è, ad esempio, Prana per gli 
Indù, Ka per gli Egizi, Chi per i Cinesi, Wakan per i Sioux, Baraka per i Sufi, Forza 
Guaritrice della Natura per Ippocrate, Spirito Santo per i Cristiani, e così via… 
Nomi diversi per un referente comune: la forza vitale che scorre attraverso tutto ciò 
che vive.

REI equivale all’aspetto unitario ed universale (macrocosmico) dell’energia vitale. 

KI sta ad indicare l’aspetto individuale della forza vitale presente in ognuno di noi 
(microcosmico).

In tutta la storia dell’umanità ci sono state guarigioni basate sulla manifestazione e 
sulla trasmissione di questa energia, sulle quali la scienza non ha mai potuto fornire 
una completa spiegazione.

Si narra che fu il leggendario monaco giapponese Mikao Usui, nel 1921, a darle il 
nome di Reiki. 

Il flusso di Energia Vitale presiede e regola le nostre funzioni e sensazioni fisiche, 
la vita emotiva, l’attività mentale, i sentimenti, la comunicazione, la creatività, la 
responsabilità, la conoscenza e l’integrità spirituale. Esso determina, in pratica, la 
funzionalità e la salute del nostro sistema energetico. Più forte ed equilibrato è que-
sto flusso dentro di noi, più ci troviamo in armonia con la Legge Universale. Il Tera 
MaiTM Reiki ci aiuta a stabilire il contatto con l’Essenza del nostro essere, permetten-
doci di entrare in sintonia con la parte più intima e vera di noi stessi che ci spinge 
verso l’Unità e l’Amore per Tutto Ciò che È (dentro e fuori di noi).

La pratica del Tera Mai è un percorso individuale di crescita spirituale verso la 
consapevolezza e la guarigione, durante il quale risaniamo gradualmente quelle parti 
di noi che alterano ed impediscono il libero fluire dell’Energia Vitale al nostro interno 
e nei nostri scambi con l’esterno.

In questa prospettiva la malattia è considerata un’alterazione del nostro legame con 
l’Energia Vitale Universale, ed in questo senso il Tera Mai è un sistema di guarigione. 
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Corpo, mente e spirito sono UNO e la vera guarigione consiste nell’ottenere un’ar-
moniosa e completa riunificazione di queste componenti. Platone diceva: “Se vuoi 
guarire il tuo corpo, devi prima sanare la tua anima”. 

Il Tera Mai è un percorso di guarigione spirituale a cui tutti possono accedere.  
È una via per ristabilire l’equilibrio energetico insieme al benessere fisico, secondo un 
approccio olistico che si indirizza alla radice dei problemi, agendo sulle cause a monte 
delle manifestazioni fisiche, degli stati d’animo, degli atteggiamenti mentali e delle 
attitudini comportamentali.

Praticando il Tera Mai diventiamo canali consapevoli dell’Energia Universale e questo 
ci permette di auto-trattarci e di trattare un’altra persona, rigenerando allo stesso tem-
po noi stessi. Attraverso il trattamento Tera Mai, sia per mezzo dell’imposizione delle 
mani che dell’uso dei simboli (quest’ultimo si impara nel secondo livello), si trasmette 
Energia Vitale che agisce su tutti i livelli: fisico, emozionale, mentale e spirituale. 

Nei Corsi di Tera Mai apprendiamo come trasformare la nostra attitudine di fronte a 
problemi di natura esistenziale, psicologica, emotiva e fisica, impariamo ad affrontarli 
riscoprendo la capacità innata di autoguarigione. Attraverso la pratica risvegliamo la 
vitalità, la libertà, la gioia, l’amore e la pace presenti in noi, acquietando la mente e 
aprendo il cuore, per conquistare la capacità di vivere e creare la vita in modo nuovo.

Durante il Corso di Primo Livello l’allievo riceve un’iniziazione al Tera Mai Reiki 
che consiste nell’attivazione e purificazione dei suoi canali energetici per permettere 
il libero fluire dell’Energia Vitale. Impara, dunque, ad attingere consapevolmente 
l’Energia direttamente dalla sua Fonte originaria ed inesauribile e a trasmetterla, con 
l’imposizione delle mani, a sé e agli altri. 

Il focus, in questo livello di base, è sull’auto-guarigione. Nessuno sarà mai in grado 
di facilitare il processo di guarigione interiore negli altri, se prima non lo ha fatto su 
se stesso.

Non vi è alcun tipo di rischio né di controindicazione a praticare il Tera Mai Reiki & 
Seichem: quell’energia che canalizziamo e trasmettiamo è Intelligenza assoluta, ed è 
quindi in grado di calibrare la propria vibrazione, di dosarsi e dirigersi come e dove 
ce n’è bisogno.

Tutto ciò che serve è il sincero desiderio di migliorare se stessi e di sostenere gli altri, 
la volontà di aprire il proprio cuore all’amore incondizionato e alla compassione, 
mettendosi al servizio dell’Energia Divina e affidandosi ad essa.

Ogni individuo è unico nel suo rapporto con se stesso e con l’Universo che lo circon-
da, quindi anche la sua via alla conoscenza è individuale. Anche il Tera Mai, così, è 
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un percorso del tutto personale, basato esclusivamente sulla propria ricerca del 
Maestro interiore. Non prevede la devozione a un maestro, l’appartenenza ad un 
gruppo, né la credenza in alcun dogma. Tutto ciò che richiede è un cuore puro, una 
mente onesta ed un sincero spirito di servizio.

L’arte di guarigione energetica chiamata Tera Mai™, che comprende Reiki, Seichem 
e altre Energie Universali, è un marchio registrato da Kathleen Ann Milner, artista 
e scrittrice Americana, dotata del talento naturale di guaritrice e sensitiva fin dalla 
nascita. La fondatrice lo condivide apertamente e gratuitamente, ma solo con coloro 
che siano stati iniziati in modo corretto al Tera Mai, e ne stiano rispettando le regole.
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Le Regole del Buddha per il Tera Mai 

Le iniziazioni del Tera Mai sono standardizzate: vengono tutte date esattamente 
nello stesso modo così che tutti ricevano la stessa Energia Universale di Guarigio-

ne. Se si cambia la fonte, si cambia l’energia. È una legge della fisica.   

Le iniziazioni del Tera Mai NON devono essere mischiate con iniziazioni artificiali 
(create o alterate dall’uomo) o incorporate in un altro sistema nel quale siano date o 
ricevute altre iniziazioni Reiki, altre iniziazioni Seichem.    
Il Master Tera Mai (insegnante e iniziatore) ha ricevuto le iniziazioni del Tera Mai in 
base alle stesse regole, e così chi lo precede lungo il lignaggio fino a Kathleen Milner. 

Per essere connessi in modo chiaro alle energie del Tera Mai, gli iniziati al Tera Mai de-
vono fare del proprio meglio per vivere con integrità e onestà.

Kathleen Milner condivide gratuitamente ed apertamente il suo marchio registrato 
Tera MaiTM soltanto con coloro che siano stati iniziati correttamente e rispettino que-
ste regole. Coloro che non le rispettano, prima o poi perderanno completamente le 
energie e le iniziazioni del Tera Mai.

Ad oggi, coloro che siano stati iniziati correttamente al Tera Mai e che ne rispettino 
le regole, sono in grado di produrre notevoli risultati. È responsabilità di ognuno 
mantenere un elevato standard di etica e onestà personale. 
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Come funziona l’iniziazione

L’iniziazione viene data al chakra della corona, al terzo occhio, al chakra della gola 
e al chakra del cuore. Quando il Master Tera Mai (colui o colei che dà l’inizia-

zione) vi darà un colpetto sulle spalle la prima volta, mettete le mani giunte sopra la 
testa. Quindi soffierà l’iniziazione nel palmo delle vostre mani, darà un leggero col-
petto sul loro dorso e poi appoggerà le sue mani dietro alla vostra nuca, sollevando 
leggermente le ossa occipitali alla base del vostro cranio. Dopodiché procederà allo 
stesso modo sui chakra del terzo occhio, della gola e del cuore. Quando vi darà un 
colpetto sulle spalle, mettete nuovamente le mani giunte di fronte ad ognuno dei 
chakra in successione. 

Effetti dell’iniziazione: Le sensazioni che si provano dopo l’iniziazione sono soggetti-
ve e possono essere di diversa natura: ad esempio, molte persone avvertono l’energia 
scorrere attraverso le mani con percezioni di caldo o freddo, di elettricità, di aria o 
acqua che scorrono; altri ancora possono sperimentare un forte calore o un freddo 
intenso in tutto il corpo; può succedere che chi riceve un trattamento senta l’energia 
allo stesso modo in cui la percepisce il guaritore, oppure no. 

L’energia del Tera Mai viene dalla Sorgente Universale Divina: se il guaritore assume 
l’attitudine corretta che gli consente di essere un puro canale, non sfrutta la sua ener-
gia personale e non assorbe le negatività rilasciate durante il trattamento, che anzi 
vengono facilmente rimosse e mandate nel fuoco centrale della Terra per la trasfor-
mazione. 

L’iniziazione inoltre, dà il via ad un ciclo di purificazione della durata di 21 giorni 
che inizia dal chakra della corona. Dura per 24 ore e poi si sposta al chakra del terzo 
occhio e così via su tutti i chakra principali. Al settimo giorno raggiungerà il chakra 
delle radici; l’ottavo giorno questo ciclo si ripeterà nuovamente dal chakra della co-
rona. In questo modo ognuno dei sette chakra principali viene purificato per tre vol-
te. Durante queste tre settimane possono emergere problematiche nascoste, vecchie 
ferite emozionali, paure, rabbia, dolore, sintomatologie fisiche: dipende interamente 
dal singolo individuo concedersi la possibilità di accoglierle e farne esperienza così da 
innescare il processo di guarigione.

Il periodo di purificazione che segue l’iniziazione al Tera Mai Reiki non si limita a 21 
giorni. Essi sono indispensabili per stabilizzare nell’iniziato una frequenza vibratoria 
superiore, tuttavia rappresentano soltanto, secondo la tradizione, il modo ideale per 
iniziare un nuovo ciclo vitale che durerà fino al prossimo cambiamento di frequenza.
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Se siete giunti al Tera Mai Reiki non è un caso, ma è segno che siete pronti a trasfor-
mare voi stessi e la vostra vita. Ciò avverrà per alcuni attraverso un processo graduale, 
per altri con un salto di consapevolezza.

L’iniziazione produce un risveglio interiore. Ciò nonostante essa va considerata un 
dono da coltivare con il rispetto che si deve a ciò che è sacro, impegnandosi anima e 
corpo a far sviluppare il seme in un albero che darà frutti.

Infatti, soltanto attraverso la pratica e in proporzione al tempo e all’impegno che 
dedicherete, la vostra coscienza si espanderà ed i cambiamenti dentro e fuori di voi si 
realizzeranno a fin di bene. Molto presto vi ritroverete così diversi che anche il vostro 
modo di percepire la realtà sarà diverso da prima.

La nuova visione olistica vi spingerà a cambiare la vostra mente, il vostro corpo, e 
anche il “cibo” con cui li nutrite.

Inizierete ad eliminare i veleni accumulati e di conseguenza diventerete più puri.

A quel punto il vostro corpo vi manderà messaggi evidenti affinché possiate effettuare 
le modifiche necessarie, riguardanti l’alimentazione e tutto il resto (pensieri, parole, 
azioni), in sintonia con la nuova frequenza con cui vibrate.

I messaggi potranno manifestarsi in varie forme, come ad esempio il desiderio verso 
particolari cibi ed il rifiuto verso altri, o segnali d’allarme di vario genere se avete abu-
sato dei vostri organi interni, ecc.

Quando questo processo naturale di purificazione viene respinto da parte vostra o per 
mancanza di volontà o per brutte abitudini, i blocchi rimossi dal campo energetico 
si riformano.

Con la consapevolezza che siete UNO e che corpo, mente e spirito sono interdipen-
denti, diventa chiaro che è necessario riconoscere ogni fonte d’inquinamento e, per 
quanto possibile, eliminarle per diventare sani a tutti i livelli.

Se avete dimenticato che il corpo è il tempio dello spirito, per favore fatevi un esame 
di coscienza chiedendovi se in qualche modo state abusando del vostro tempio; fate 
una lista dei disturbi di cui soffrite o che avete ignorato fino ad ora. Ciò deve servire 
non a scoraggiarvi, ma a sviluppare buoni propositi per il futuro così da recuperare 
buona parte del potenziale perduto.

Se siete affetti da disturbi o malattie croniche sarà utile abbinare alla dieta i rimedi 
naturali che potranno aiutarvi a ritrovare l’armonia.
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Durante i primi 21 giorni, siate molto assidui nella pratica quotidiana dell’auto-trat-
tamento e tenete un diario in cui annotare esperienze, sensazioni, stati d’animo, pen-
sieri, intuizioni…

Il processo che si avvia con l’iniziazione al Tera Mai, inizia ad infondere amore nel no-
stro corpo fisico e nel nostro campo energetico. Attraverso il costante lavoro di auto-
guarigione, questo amore che infondiamo consapevolmente a noi stessi, ci trasforma.

Mentre lavorate con l’autoguarigione, siate molto consapevoli di ciò che sentite nel 
corpo e invitate ogni sua cellula a rilassarsi, notando come il vostro corpo risponde.

Chiedete di ricevere in ogni cellula energie che vi aiuteranno a liberarvi da memorie 
cellulari, limitazioni, condizionamenti che non vi servono più. Per riconoscere queste 
vecchie modalità sono necessarie la vostra consapevolezza ed attenzione e l’intenzione 
di lasciarle andare.

Celebrate se si manifestano doloretti, o se affiorano ricordi e/o emozioni. Si manife-
stano per essere liberati, ed è necessario solo riconoscere che ci sono, osservarli, e poi 
lasciarli andare.

Per qualcuno di voi, il corpo attraverserà la cosiddetta crisi di guarigione. Avrete raf-
freddori, influenza o qualche cosiddetta malattia. Rilassatevi e non pensate che stia 
andando tutto male. No. È il corpo che sta purificandosi, buttando fuori il vecchio, 
liberandosi di tossine e di cellule danneggiate.

Celebrate questo fatto. Celebrate i dolori e i disagi, se e quando li sperimenterete. 
Perché? Perché vi stanno mostrando energia bloccata che avete trattenuto nel vostro 
corpo. È importantissimo comprendere che il fatto che queste energie siano presenti 
non è nuovo, ma è nuovo il fatto che voi le sentiate ora, mentre vengono liberate. 
Ringraziate il corpo che le sta liberando.

Se giudicate questi dolori, disagi o malattie, li respingete indietro dentro al corpo o 
li fate durare più a lungo. Amate e ringraziate il corpo per farvi sentire questo dolo-
re, mentre se ne sta andando dal vostro campo. Accarezzate quella parte del corpo, 
mandatele amore e gratitudine. È di vitale importanza comprenderlo. La gratitudine 
e l’apprezzamento innalzano la vostra vibrazione e vi permettono di ricevere 
ancora di più.

Ci sarà più energia nel vostro corpo, alcuni di voi la sentiranno come aumento di 
energia, altri la sentiranno come “acciacchi”. Siatene grati. Una volta che gli acciacchi 
se ne saranno andati, ci sarà più vitalità nel vostro corpo. Più energia disponibile nel 
corpo permette ad ogni sorta di cambiamenti di avvenire. Non solo cambiamenti 
fisici.
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In ogni caso, ricordate che avete il controllo. Se si attiva un processo di guarigione 
troppo intenso, in cui il dolore o il disagio che sperimentate è troppo forte per voi, 
potete dire: “Voglio rilasciare questo dolore, ma per favore aiutatemi a farlo gentil-
mente, con facilità e grazia.”

È altamente consigliato sostenersi gli uni con gli altri. Parlate con i vostri compagni di 
corso, di cosa vi sta capitando. Non siate timidi, permettetevi di dire “Mi fa male un 
ginocchio”, permettete agli altri di conoscere le vostre esperienze. Condividete anche 
le esperienze positive!
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Essere un Canale e l’importanza 
della Centratura

Con l’essere canale si intende la capacità di sintonizzarsi pienamente con l’Energia 
Universale. Per ottenere questa sintonizzazione ci sono alcuni passaggi da com-

piere. Con il tempo e la pratica diverranno sempre più semplici e spontanei. Chi ha 
già pratica di meditazione è facilitato in questo perché abituato a raggiungere uno 
stato di pace della mente e di silenzio interiore. Esistono comunque tanti esercizi di 
meditazione/visualizzazione che permettono di focalizzarsi sul momento presente, 
senza che la mente divaghi in mille pensieri.

Si comincia portando attenzione al respiro che entra e al respiro che esce, 
per acquietare la mente pensante ed entrare nella Presenza e nell’ascol-
to del qui e ora: ascoltiamo il nostro corpo se manifesta tensioni o disagi do-
vuti alla postura e percepiamo le nostre sensazioni sia fisiche sia emozionali.  
Quindi ci centriamo nel cuore (parleremo della “Centratura” più avan-
ti) e “invitiamo” l’Energia di Amore Universale a fluire in noi e attraverso noi.  
Chiediamo in altre parole di diventare uno strumento di guarigione e ci affidiamo 
all’Amore Divino. Abbandoniamo l’ego e tutto quello che si porta dietro: lasciamo 
che l’energia fluisca, senza interferire minimante nel processo con i nostri pensieri, 
con le nostre aspettative e con la nostra volontà. 

Non “pilotiamo” il trattamento: non siamo noi a stabilire quale forma questo possa 
assumere, qualunque esito va bene, sia su noi stessi che sulle altre persone. Non ci 
poniamo alcun obiettivo. Questa è la condizione essenziale per permettere all’energia 
di scorrere in totale libertà.

La nostra unica responsabilità in tutto questo è mantenere il nostro canale il più 
pulito possibile, nel rispetto di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda, as-
sumendo un atteggiamento integro ed etico in tutti gli ambiti della vita quotidiana: 
poniamo attenzione alle cose di cui ci nutriamo (non solo il cibo), a cosa ci esponia-
mo, a quello che diciamo, a chi frequentiamo, all’ambiente in cui viviamo. 

A questo scopo, può essere di grande aiuto partecipare al Clearing del Mercoledì 
Sera. Dal 2008 Kathleen Milner e alcuni suoi studenti hanno iniziato a collegarsi in 
meditazione alle otto di sera, ovunque si trovassero, proprio allo scopo di purificare 
se stessi, la Terra, il Tera Mai e gli operatori del Tera Mai, e mandare energia di puri-
ficazione e guarigione a varie situazioni sul pianeta. Da allora, moltissime persone in 
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tutto il mondo si sono unite e ad oggi partecipiamo a migliaia. Inserirsi in quest’onda 
globale permette di usufruire del suo elevatissimo potenziale energetico. È sufficiente 
dire:

“Angeli di Dio, Vi chiedo di collegarmi ai guaritori del Tera Mai che stanno facendo 

clearings, guarigioni e preghiere”

Se non riuscite a farlo per le 20, basta chiedere allo scoccare di qualsiasi ora della 
giornata:

“Angeli di Dio, Vi chiedo di collegarmi ai guaritori del Tera Mai che stanno facendo 

clearings, guarigioni e preghiere e di collegarmi ad ogni luogo della Terra dove siano 

le otto di sera”

A questo punto potete fare quel che sentite più opportuno: meditare, pregare, cantare 
mantra e approfittare per fare l’auto-trattamento proprio in quel momento.
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Centrasi nel cuore

Quella che segue è una citazione tratta dalla monografia Physiological Coheren-
ce scritta da Rollin McCraty, PhD, ricercatore dell’HeartMath Institute (2003). 

“La coerenza è il flusso armonioso di informazioni, cooperazione e ordine fra i sot-
tosistemi di un sistema più grande che permette la progressiva affermazione di fun-
zioni più complesse. Questa cooperazione di ordine superiore fra i sottosistemi fisici 
come il cuore, il cervello, le ghiandole, e gli organi come pure fra i sistemi cogni-
tivo, emozionale e fisico è un importante aspetto di ciò che chiamiamo coerenza. 
È il battito del cuore che regola il ritmo dell’intero sistema.  Il ritmo del battito 
cardiaco influenza i processi cerebrali che controllano il sistema nervoso auto-
nomo, la funzione cognitiva e le emozioni, inducendoci a ritenere che esso sia 
il conduttore primario nel sistema. Cambiando il ritmo del cuore, le dinamiche 
dell’intero sistema possono essere modificate sensibilmente in modo veloce. 
Usiamo il termine “coerenza” in un ampio contesto per descrivere processi mentali 
ed emozionali più ordinati come pure interazioni più ordinate e armoniose fra i vari 
sistemi fisiologici…”

In termini semplici, il cuore è un generatore di ritmo primario nel nostro corpo, in 
grado di influenzare i processi cerebrali che controllano il sistema nervoso, la funzio-
ne cognitiva e le emozioni. 

Ritmi cardiaci più coerenti facilitano la funzione del cervello, permettendo un mag-
giore accesso alla nostra intelligenza più elevata, consentendo dunque un miglior 
accesso alla nostra attenzione, creatività, intuizione e ad un più elevato livello di co-
scienza.
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Come centrarsi nel cuore
Fase 1: Focus sul cuore

Focalizzate la vostra attenzione sulla zona intorno al cuore, l’area al centro del petto. 
Se preferite, per le prime volte che si prova, mettete una mano sul centro del petto per 
aiutare a mantenere la vostra attenzione nella zona del cuore.

Fase 2: Respirare con il cuore

Respirate profondamente, ma normalmente, e immaginate che il respiro entri ed esca 
attraverso la vostra zona del cuore. Continuate a respirare con facilità fino a trovare 
un ritmo interiore naturale che vada bene per voi. Potreste contare fino a 5 sia duran-
te l’inspirazione che durante l’espirazione.

Fase 3: Sentire con il cuore

Mantenendo la vostra attenzione sull’area del cuore e continuando a respirare attra-
verso di esso, attivate un sentimento di gratitudine. Uno dei modi più semplici per 
generare una sensazione positiva basata sul cuore è quello di ricordare qualcuno o 
qualcosa per cui provate forte gratitudine, e provate a risperimentare la sensazione. 
Questo è il passo più importante, poiché la gratitudine apre il cuore e lo prepara a 
ricevere.
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Prepararsi al trattamento

Così come si prepara il proprio canale, allo stesso modo bisogna predisporre l’am-
biente in cui lavoreremo: una stanza pulita, ben areata, ordinata e armoniosa è 

il presupposto di base per creare l’atmosfera idonea sia ad un trattamento sia all’au-
to-trattamento.

Altrettanto fondamentale è la pulizia dal punto di vista energetico. Moltissime sono 
le tecniche che si possono adottare per la purificazione degli ambienti. A questo 
scopo, da sempre nei luoghi sacri (e il posto in cui noi operiamo, lo è) vengono bru-
ciati incensi, aromi, resine, e accese candele. Nei templi buddhisti vengono intonati 
i mantra: la Gayatri ad esempio, lasciata suonare in una stanza, la purifica comple-
tamente ed è molto utile soprattutto dopo un trattamento per rimuovere eventuali 
scorie energetiche. 

Si possono usare i cristalli, come le punte naturali di quarzo ialino o una drusa di ametista.  
L’aurasoma e gli oli essenziali sono altrettanto funzionali. 

Importantissime poi sono la preghiera e le invocazioni: si invitano gli elemen-
ti (aria, fuoco, terra, acqua, etere) e le potenze superiori (Dio Padre e Ma-
dre, angeli, arcangeli, guide spirituali, maestri ascesi, santi) non solo a puri-
ficare il nostro ambiente, ma anche a proteggerlo, impedendo a qualunque 
presenza che non sia d’Amore, Luce, Guarigione e Consapevolezza di entrarvi.  
Quando si crea un campo energetico attraverso la preghiera e l’invocazione, tutto in-
torno a noi nell’ambiente circostante, si forma come una sfera di energia che innalza 
la vibrazione garantendo protezione e aumentando al tempo stesso la nostra capacità 
di percezione. 

È stato riscontrato che pronunciare ad alta voce preghiere ed invocazioni innalza ulte-
riormente la vibrazione del nostro campo energetico. Sarebbe consigliato farlo quindi 
anche in presenza della persona che sta per ricevere il trattamento, tuttavia spetta alla 
sensibilità dell’operatore “sentire” se questa pratica è opportuna o può creare disagio. 

Ad esempio Barbara Brennan ricorre alla seguente frase: “Prego di poter essere un 
tramite dell’amore, della verità e dell’energia che guarisce, in nome di Cristo e delle forze 
universali della luce”.

Alla fine di un trattamento o di un qualunque lavoro energetico, è fondamentale 
RINGRAZIARE le Energie e gli Esseri di Luce che sono intervenuti, congedandoli e 
chiudendo così il campo energetico. 
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Inoltre, non è opportuno parlare troppo di quanto è avvenuto durante il trattamento: 
la condivisione può essere necessaria ed anche utile, ma scadere in un chiacchiericcio, 
in un bla-bla interpretativo fine a se stesso, snatura l’esperienza e ne disperde l’ener-
gia. Addirittura può richiamare quei blocchi energetici che sono stati sciolti durante 
la pratica. È necessario infatti, uno spazio anche temporale, di integrazione ed in-
teriorizzazione della guarigione che non si esaurisce con la seduta, ma continuerà a 
produrre i suoi effetti anche nei giorni a seguire. Ogni trattamento energetico innesca 
infatti nella persona che lo riceve l’attivazione delle proprie risorse di autoguarigione: 
sarà sua responsabilità dare attenzione all’intero processo attivatosi (nelle sue manife-
stazioni fisiche, emozionali, mentali e spirituali) per favorirne la naturale evoluzione.

L’operatore di Tera MaiTM Reiki e Seichem è solo un FACILITATORE IMPERSO-
NALE della guarigione: un semplice strumento che canalizza Energie Superiori.
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Costruire il campo energetico

Di seguito, riportiamo una modalità di costruzione del campo energetico attra-
verso alcune invocazioni e visualizzazioni, ricordandovi che per fare questo, 

potete sempre invocare la vostra connessione personale con la Saggezza Superio-
re. A volte può rispondere un Angelo, un Maestro, una Guida Spirituale, e a volte 
semplicemente il vostro Sé Superiore. L’importante è mettere la vostra piena inten-
zione nell’invitarli ad unirsi a voi.

In questa pratica, come primo passo, chiedete ad alta voce di collegarvi con la co-
scienza della Terra:

“Invoco una forte connessione con l’energia della Terra”. 

Semplicemente sentite, rilassatevi e permettete che la Terra vi radichi. Visualizzate 
questo campo energetico formarsi come un oceano di energia tutto intorno a voi.

Invocate il Regno Angelico, chiedendo agli Angeli di Dio di portarvi la loro presenza: 

“Invoco la presenza degli Angeli di Dio”. 

Restate in ascolto, sentendo gli Angeli rispondere. Quando sentite anche solo un 
piccolo cambiamento energetico, invitateli ad avvicinarsi di più, a darvi più energia 
dicendo: 

“Grazie! Sono aperto a ricevere di più. Amplificate la vostra energia nel mio campo 

energetico”. 

E rilassatevi nella loro presenza.

Invocate poi i  Maestri Ascesi, iniziando da Colei che porta l’amore materno del 
Femminile Divino. È conosciuta per la vita in cui fu la Madonna ma, come noi, ha 
vissuto centinaia di vite. 

“Invochiamo la presenza di Maria, la Madre Benedetta”. 

Sentitela arrivare, energia femminile divina in molte forme, Maria, Tara, Kwan Yin, 
e altre sottili variazioni. Sentite il Femminile Divino venire a voi, in tutte le forme in 
cui ha camminato sulla Terra. Invocatele tutte, invitandole ad avvolgervi nella loro 
vibrazione. 

“Invoco l’abbraccio del Femminile Divino”. 
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Sentite questa presenza d’amore di madre e sorella. L’amore di Dio nella sua forma 
femminile. Rilassatevi, accoglietela e ringraziatela, chiedendole di amplificare la Sua 
presenza nel vostro campo energetico. E mentre vibrate con il Femminile Divino, il 
Femminile Divino dentro di voi si risveglia sempre di più, sia che siate in un corpo 
maschile che in un corpo femminile.

Ora, allo stesso modo, chiedete con forte intento che l’Energia Divina Maschile ven-
ga a voi, in tutte le forme dei Maestri che hanno camminato sulla Terra: Gesù, il 
Buddha, Lao Tsu, invitate tutte le Sue forme maschili. 

“Invoco la presenza Divina Maschile di tutti i Maestri Ascesi”. 

Sentiteli arrivare, invitateli ad avvicinarsi di più, rilassatevi e accogliete la loro presen-
za e, ringraziandoli, chiedete loro di amplificarla. Permettete al vostro aspetto maschi-
le di essere nutrito da queste energie.

Per finire, invocate gli Angeli di Dio che custodiscono e sovrintendono alle ener-
gie di guarigione del Tera Mai (e chiedete di collegarvi con l’onda planetaria di gua-
rigione e clearing del Tera Mai del Mercoledì Sera alle 8 e con tutti i guaritori del Tera 
Mai che stanno facendo clearings e guarigioni), chiedendo loro di assistervi, guidarvi 
e proteggervi in questo percorso.

Siate consapevoli della vostra vibrazione, sentendo il vostro campo energetico, men-
tre vibrate in armonia con tutto il sostegno di cui disponete adesso. E dite a voi stessi: 

“Grazie! Sono aperto a ricevere di più: maggiore recettività, maggiore apertura, 

maggiore consapevolezza”.

A questo punto, dopo che avete avvertito l’energia attivarsi o comunque vi sentite 
pronti, potete procedere con il trattamento.

Alla fine del trattamento, ricordatevi di RINGRAZIARE le energie e gli esseri di luce 
che sono intervenuti, congedandoli, chiudendo il campo energetico, e tornando a voi 
stessi. 
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I Trattamenti

Quando vi apprestate a fare un trattamento, dopo aver preparato voi stessi e l’am-
biente come precedentemente descritto, ricordate di prestare sempre attenzione ad 
alcuni aspetti pratici. È fondamentale infatti essere comodi: scarpe rigide, cintu-
re strette, reggiseni col ferretto, una posizione scomoda o una postura scorretta, ad 
esempio possono creare disagio, sia nell’operatore sia in chi riceve, ed ostacolare il flu-
ire dell’energia. Per questo motivo, fate sdraiare la persona senza incrociare le gambe 
e le braccia e usate un lettino da massaggio o perfino un tavolo se abbastanza lungo 
(ovviamente con un sostegno morbido), piuttosto che il letto, il divano o il futon. 

Mettete sempre a proprio agio la persona, se ha problemi di schiena ponete un cusci-
no sotto le sue ginocchia, tenete a portata di mano una coperta qualora avesse freddo, 
dei fazzolettini di carta visto che si lavora anche sulle emozioni. 

Abbiate cura che ci sia sempre della buona acqua da bere: bevete voi prima di lavorare 
e offritene un bicchiere alla fine del trattamento. L’acqua permette infatti di espellere 
le tossine dal corpo, quindi raccomandate di continuare a bere anche a casa.

Lavatevi sempre le mani prima e dopo un trattamento o addirittura fate una doccia. 
Ricordatevi che siete dei canali attraverso cui deve passare energia d’amore e di guari-
gione, se siete arrabbiati, tristi o semplicemente stressati prendetevi più tempo prima 
per centrarvi e se serve fatevi un auto-trattamento.
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Tecniche di base per ogni trattamento

L’attenzione del respiro
Il respiro ci collega alla Vita, infatti non possiamo vivere senza respirare. Esso è l’u-
nico sistema fisiologico del nostro corpo che è controllato sia inconsapevolmente 
dal sistema vegetativo sia consapevolmente dalla nostra volontà. È una delle più im-
portanti funzioni di base del nostro organismo ed è in stretta relazione con le altre 
funzioni vitali. 

La respirazione esterna o polmonare opera lo scambio di gas tra aria e sangue. La 
respirazione interna o cellulare opera lo scambio di gas tra sangue e cellule. Il sangue 
è il mezzo di trasporto per l’ossigeno che viaggia dai polmoni alle cellule e, nel senso 
opposto, per l’anidride carbonica che viaggia dalle cellule ai polmoni. Quindi è il 
respiro che nutre e depura ogni nostra cellula. 

La respirazione di solito avviene “automaticamente”, senza l’intervento della volontà, 
per esempio quando dormiamo. Possiamo tuttavia attivarla anche con la nostra vo-
lontà e intervenire su di essa variandone la frequenza e/o l’intensità. 

La maggior parte delle persone non presta attenzione al proprio respiro, limitandosi 
ad una respirazione superficiale e spesso insufficiente che causa problemi a tutti i li-
velli. 

Facendo attenzione alla respirazione e sviluppandola, si migliora

• la concentrazione

• l’ossigenazione delle cellule, dei tessuti e degli organi

• il flusso di energia vitale

Portando l’attenzione sul respiro, cioè sull’aria che entra ed esce quando inspiriamo 
ed espiriamo, siamo in grado di unificare corpo e mente e di arrivare pienamente nel 
momento presente. Possiamo così essere più consapevoli di tutto ciò che succede “qui 
e ora” e possiamo vederlo con occhi nuovi, senza lasciarci catturare dal passato o tra-
sportare dalle preoccupazioni per il futuro.

La presenza mentale è l’atto di portare tutta l’attenzione verso ciò che sta succedendo 
nel momento presente ed è fondamentale svilupparla per poter “essere presenti” sia al 
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nostro proprio processo di auto-guarigione sia al processo di guarigione della persona 
che trattiamo.

Infatti, non c’è “ascolto” se non c’è “presenza”. La nostra capacità di sentire, percepire, 
ricevere informazioni in qualsiasi forma è direttamente proporzionale a quanto siamo 
presenti nel momento. 

L’uso consapevole del respiro è il mezzo che ci porta o ci riconduce alla presenza. 
Quindi, mentre vi state auto-trattando o state trattando un altro, mantenete l’atten-
zione sul vostro respiro che dev’essere regolare, ampio e tranquillo. E quando vi ren-
dete conto che siete distratti da qualcosa o dai vostri stessi pensieri, tornate a centrarvi 
sull’aria che entra e che esce. Anche se vi capita di sentire un disagio nel corpo, magari 
a causa di una postura rigida o disallineata, inspirate ed espirate consapevolmente per 
tornare a rilassarvi e allinearvi. 

Insomma il respiro è lo strumento da usare per gestire tutti quei momenti in cui la 
vostra centratura vacilla e perdete il contatto con il fluire dell’Energia. 

Il respiro è anche lo strumento da usare per “passare attraverso” ai momenti di dolore 
(a tutti i livelli) che possono manifestarsi, durante il processo di guarigione, in voi o 
negli altri. Portare consapevolmente il respiro dove c’è un dolore equivale a portarci 
la presenza, grazie alla quale quel dolore si può sciogliere. È un po’ come dire che non 
potremmo mai risolvere qualcosa che non fossimo disposti ad affrontare. Anziché 
scacciare o negare il dolore, il meglio che possiamo fare è entrarci dentro con consa-
pevolezza e sentirlo profondamente per poi lasciarlo andare.

Rimuovere blocchi ed energie disarmoniche

Sappiate che, durante qualsiasi trattamento, qualunque cosa emerge, è pronta per 
essere rilasciata e voi siete in grado di gestirla: Dio sa infatti, quanta energia Uni-

versale di guarigione siete in grado di canalizzare. 

Se le vostre mani diventano pesanti, dolenti o se vi sentite doloranti anche in altre 
parti del corpo, o la persona trattata sente pesantezza o dolore, significa che c’è della 
negatività da rimuovere. Chiedete alla persona di prendere un respiro profondo e 
sincronizzate il vostro respiro con il suo,  afferratela con la vostra mano fisica e lenta-
mente ma con decisione tiratela via durante la fase di espirazione. Potete anche im-
maginare la vostra mano come un grande magnete che la attira attraverso l’aura della 
persona. Procedete sempre con intento e focalizzazione. Alla fine, indirizzate ciò che 
avete estratto giù nel Fuoco Centrale della Terra perché sia trasformato, schioccate le 
dita e scrollate le mani. Poi ripulite, se necessario, le braccia e le mani percorrendole 
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dall’alto in basso. Se succede che non riuscite a ripulirvi completamente, scusatevi e 
andate a lavarle sotto l’acqua fredda. Di solito non è necessario, ma se ne sentite l’e-
sigenza, non esitate.

Quando vi sentirete più sicuri, potrete anche coinvolgere la persona nell’intero pro-
cesso chiedendole e chiedendo agli angeli cosa stia succedendo.

È opportuno comprendere molto bene la funzione e l’uso della respirazione in 
questo contesto, per darle l’importanza che merita ed imparare fin dall’inizio ad 
utilizzarla correttamente. 

Prendere un respiro profondo mentre viene “afferrato” qualcosa che deve essere rila-
sciato, ed espirare poi quando viene “estratto”, serve alla persona che sta ricevendo 
il trattamento per partecipare consapevolmente al processo di guarigione. È fonda-
mentale che venga invitata ad esercitare il potere del proprio intento, senza lasciare 
che deleghi passivamente tutto il lavoro al guaritore.

Per il guaritore è essenziale sincronizzare il proprio respiro con quello della persona 
trattata e quindi inspirare insieme mentre si “afferra” l’energia squalificata e poi espi-
rare insieme nell’atto di “estrarla” e gettarla nel Fuoco Centrale. Per ottenere questa 
sincronia respiratoria sarà utile guardare il torace della persona che state trattando, 
che si solleverà quando comincia ad inspirare e si abbasserà quando comincia ad 
espirare.

Quanto detto va assolutamente applicato anche nell’auto-trattamento: inspirate 
quando “afferrate” ed espirate mentre “estraete” e gettate nel Fuoco Centrale. 

Rispettare queste semplici indicazioni renderà il lavoro molto più facile, efficace e 
sicuro.

Drenare 

Un’altra tecnica di base è quella del drenaggio. Posizionate la mano sinistra nell’au-
ra o sul corpo all’altezza del punto da drenare mentre il braccio e la mano destra 

sono rivolti verso il basso con le dita che puntano giù verso il fuoco centrale della 
Madre Terra che è in grado di trasformare qualunque negatività. Con l’intento visua-
lizzate, immaginate, pensate che la mano sinistra sia direttamente collegata con la de-
stra così da evitare che le scorie energetiche attraversino il vostro corpo. Mantenete la 
posizione, magari muovendo orizzontalmente la mano sinistra come ad accarezzare, 
fintanto che ne sentite la necessità. 
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Scaricare nel Fuoco Centrale 

Così come la Madre Terra trasforma lo scarto metabolico della nostra respirazione, 
assorbendo l’anidrite carbonica per mezzo delle piante che la trasformano in os-

sigeno, allo stesso modo essa trasforma anche gli scarti del “metabolismo energetico” 
durante un trattamento o un auto-trattamento attraverso il suo centro di fuoco. È 
con questa fiducia che con il nostro intento e le nostre mani, indirizziamo lì le energie 
negative man mano che vengono rilasciate, estratte o drenate.

Riempire i vuoti

Dopo aver rimosso un blocco o una negatività, tornare con le mani sopra la zona 
trattata e lasciare che l’energia riempia il vuoto che si è creato. Potete visualizza-

re il colore blu cobalto di protezione e purificazione e l’oro che sigilla la guarigione. 
Può succedere che vi si presentino spontaneamente anche altri colori, aromi ed essen-
ze, rimedi floreali, persino cristalli e pietre. 

Per finire

Poiché spesso le energie pesanti si concentrano su gambe, braccia, mani e piedi è 
sempre consigliato, alla fine di ogni trattamento, fare alcuni passaggi per ripuli-

re gli arti partendo con entrambe le mani dalla spalla verso la mano e dall’anca verso 
il piede. Ripetete tre volte per ogni arto, gettando come sempre nel Fuoco Centrale. 
Non tutti si rendono conto della pesantezza accumulata, ma dopo questa pulizia av-
vertono una maggiore leggerezza.

Chiudete sempre facendo la stessa cosa a livello generale procedendo ad una sorta di 
accarezzamento lento e leggero dell’aura: questi tre passaggi non solo completano 
la pulizia ma ricompattano e riarmonizzano tutto il campo energetico della persona. 
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Auto-trattamento

L’auto-trattamento è la pratica fondamentale di questo primo livello e durante i 
21 giorni di purificazione va svolta quotidianamente. È consigliato di continuare 

a svolgerla anche in seguito – anche per tutta la vita – come una forma di “manu-
tenzione” e di “autosufficienza” energetica: infatti, l’auto-trattamento nutre, innalza 
l’energia, facilita la guarigione a tutti i livelli, e aiuta a mantenere il canale pulito. 

Dopo esservi centrati nel cuore e aver creato il campo energetico, visualizzate o im-
maginate o invocate l’energia di guarigione che entra attraverso il vostro chakra della 
corona, scende nel cuore e da qui si irradia alle mani. 

Appoggiate le mani sul vostro corpo nel punto corrispondente ad ognuno dei sette 
chakra principali, in sequenza, partendo dal chakra della corona. Lasciate scorrere 
l’energia finché sentite che ce n’è bisogno. Poi, spostando una mano alla volta, passate 
al punto successivo. 

Ogni individuo è unico, così come il suo modo di percepire l’energia. Se, soprattutto 
all’inizio, non riuscite a visualizzare o a sentire non è un problema, l’importante è 
l’intento: spesso viene messa tanta enfasi sugli “effetti speciali” legati alla “visione” 
e alla “percezione” dell’energia, ma in realtà l’unica cosa che conta è il processo che 
avviene dentro di noi. 

Auto-trattamento - Tavole
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Trattamento dei Chakra

Questo trattamento si può eseguire anche con il ricevente seduto o sdraiato. Nel caso 
sia sdraiato è un’opzione trattare i chakra solamente nell’aspetto anteriore usando 
entrambe le mani.  All’inizio del trattamento, appoggiare le mani sulle spalle della 
persona, serve a stabilire il contatto.

Appoggiare poi entrambe le mani sul chakra della corona e lasciar scorrere l’energia 
fin quando ce n’è bisogno, dopodiché spostare le mani sul sesto chakra anteriore e 
posteriore e in sequenza su tutti gli altri chakra alla stessa maniera. Naturalmente si 
applicano qui tutte le tecniche già menzionate. Per concludere il trattamento passare 
delicatamente in modo lento ed uniforme le mani nell’aura della persona come a di-
segnarne i contorni accarezzandola. 

Trattamento dei Chakra - Tavola 1
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Trattamento dei Chakra - Tavola 2
Continua dalla pagina precedente
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Chelazione

Questo trattamento è una variazione della pratica messa a punto da Rosalyn Bruye-
re e successivamente ripresa da Barbara Brennan, entrambe esperte guarirtici. 

Si tratta di una tecnica con la quale l’aura della persona viene liberata e ricaricata. 
Il termine “chelazione” deriva dal greco chelè (chela) ed è stato adottato da Rosalyn 
Bruyere con il significato di estrarre (come con le chele). Significa semplicemente 
ripulire il campo energetico della persona asportandone le scorie che si sono accu-
mulate. Durante la chelazione, inoltre, l’aura viene caricata di energia, viene riempita 
(come quando si gonfia un pallone) e in tal modo generalmente si riequilibra. Per far 
questo si immette energia nel corpo per fasi, iniziando dai piedi per poi salire gradual-
mente: infatti, normalmente noi attingiamo energia dalla terra attraverso il primo 
chakra e i due chakra situati sotto le piante dei piedi. Questa energia della terra è sem-
pre necessaria per curare il corpo, perché rientra nelle frequenze inferiori del mondo 
fisico. Così, immettendo energia dai piedi in un sistema esausto, voi non fate altro 
che assecondare il processo naturale dell’alimentazione energetica. Il campo energeti-
co distribuisce poi la carica alle parti dell’organismo che ne hanno più bisogno. 

Questa tecnica utilizza l’energia della Terra, ed è adatta al trattamento di qualsiasi 
tipo di malattia o malessere psicologico, soprattutto per problematiche psicologiche 
legate ai primi chakra. Il suo effetto è così profondo che l’energia continua a lavora-
re per le 72 ore successive al trattamento infatti, proprio per questa caratteristica di 
lavorare così in profondità, si consiglia di eseguirla non più di una volta a settimana. 
Un trattamento può durare anche due ore.

La preparazione del guaritore a questo trattamento

La preparazione del guaritore prevede che le mani vengano sfregate insieme e che 
ogni braccio venga sfregato energicamente con l’altra mano, dalla spalla in giù. 

Centratevi nel vostro Hara che si trova a circa 5 centimetri sotto l’ombelico. Sentite la 
linea energetica verticale che vi attraversa, dal chakra della corona a quello delle radici. 
Seguitela fino al cuore della Madre Terra. Radicatevi e sentite l’energia guaritrice blu 
cobalto della Madre Terra che ritorna a voi nel chakra delle radici. Poi centratevi nel 
centro della volontà situato nel vostro plesso solare e seguite la linea verticale, salendo 
fino alla Fonte Universale.  Portate giù l’energia gialla del sole attraverso il chakra 
della corona nel canale verticale. Sentite le energie di Dio Madre-Padre incontrarsi 



Dispensa Tera Mai™ Reiki - I livello

v. 1.0.7 28
TeraMai™

nel vostro cuore. Visualizzate i limpidi colori che scorrono attraverso tutti i vostri 
chakra. Porre le mani parallele alla terra consente di canalizzare meglio il blu cobalto. 
Il guaritore può guardare al di sopra della linea dell’orizzonte nell’occhio della mente 
e vedere che ciò avviene. Guardare leggermente al di sopra della linea dell’orizzonte 
quando si usa il terzo occhio in qualsiasi meditazione aiuta la visione.

Come fare il trattamento

Sedete con le mani sulle piante dei piedi della persona da trattare: l’energia immes-
sa in questo modo ne attiva l’intero campo energetico. Dopo qualche minuto, 

l’intensità del flusso diminuirà: questo significa che il campo nel suo complesso si è 
in generale equilibrato e che potete passare alla fase successiva. 

Spostatevi sul lato destro della persona, tenendo sempre una mano sul suo corpo per 
non interrompere la connessione, poi appoggiate la mano destra sulla pianta del suo 
piede sinistro e la sinistra sulla caviglia dello stesso piede. Fate scorrere l’energia dalla 
mano destra alla mano sinistra attraverso il piede della persona. All’inizio il flusso po-
trà essere debole; poi, a mano a mano che i canali energetici si riempiono, diventerà 
più forte. Quando il piede avrà assorbito una certa quantità di energia, di nuovo il 
flusso energetico fra le vostre mani diminuirà. 

Ora passate al piede destro e alla caviglia destra e ripetete lo stesso processo. Portate 
poi la destra sulla caviglia sinistra e la sinistra sul ginocchio della stessa gamba. Fate 
passare l’energia dalla mano destra alla mano sinistra. Dapprima il flusso potrà essere 
debole e non bilanciato (più intenso su un lato della gamba che sull’altro). 

La prossima posizione è sulla caviglia destra e sul ginocchio destro. Mentre operate 
la chelazione fra la caviglia e il ginocchio, gli addensamenti scuri si dissolvono e il 
campo energetico diventa più luminoso in quella zona. Continuate a ripulire l’aura 
risalendo lungo le gambe, dal ginocchio all’anca, sulla gamba sinistra, poi sulla destra. 
Mentre procedete su tutto il corpo dal basso verso l’alto, l’aura della persona si ripu-
lirà sempre più e lei potrebbe entrare in uno stato alterato di coscienza. 

Portatevi dall’anca al secondo chakra; ora si libererà il campo aurico nella regione 
pelvica, soprattutto nella zona compresa fra le vostre mani. In questa fase avrete la 
mano destra sull’anca e la sinistra al centro del secondo chakra, appena sopra l’osso 
pubico. Lavorate su entrambi i lati del corpo. Vi renderete conto del progressivo 
ripulirsi dell’aura avvertendo gli sbalzi nell’intensità dell’energia: quando vi spostate 
su una nuova zona, l’energia scorrerà dapprima lentamente, poi il flusso aumenterà, 



Dispensa Tera Mai™ Reiki - I livello

v. 1.0.7 29
TeraMai™

raggiungerà l’apice e infine diminuirà lentamente fino a fermarsi o a stabilirsi su livelli 
molto bassi. 

A questo punto saprete che è il momento di spostarvi di nuovo. Il flusso energetico 
verrà da voi percepito come un formicolio, oppure ondate di calore o di freddo (l’e-
nergia può assumere forme e dare sensazioni diverse); prima di precedere accertatevi 
che esso sia uniforme ai due lati del corpo (e di ciascuna gamba) e in tutte le parti 
trattate finora. Quando il secondo chakra è stato ben ripulito, caricato e riequilibrato, 
portatevi sopra la mano destra e spostate la sinistra sul terzo chakra. 

Completata questa fase, mettete la destra sul terzo chakra e la sinistra sul quarto. 
Quando cominciate ad eseguire la chelazione direttamente sui chakra entrate in una 
comunione più profonda con la persona che state trattando. Potreste cominciare a 
smuovere materiale emotivo che la persona sta trattenendo. Continuate ad immettere 
energia e via via che i suoi chakra si liberano, la persona può diventare sempre più 
calma e silenziosa. 

Per eseguire la chelazione del quarto e del quinto chakra continuate semplicemente 
a risalire lungo il corpo, mettendo la mano sinistra sul chakra superiore e la destra 
su quello inferiore. Quando arrivate al quinto chakra ricordate che la maggior parte 
delle persone si sente più a suo agio se mettete la mano sinistra sotto il collo anziché 
sulla gola. 

Completata quella fase, portate le mani sulle spalle della persona, equilibrando la 
parte sinistra e la parte destra del campo energetico, poi continuate lungo i chakra 
superiori mettendo la vostra mano destra sul quinto chakra e la sinistra sul sesto, e 
poi la vostra mano destra sul sesto chakra e la sinistra sul settimo. Per finire, la vostra 
mano destra va sul settimo chakra e la sinistra, con il palmo rivolto all’esterno, sul 
soul star chakra (30 cm sopra al chakra della corona).

Se la vostra mano dominante è la sinistra, questo stesso procedimento può essere fat-
to stando alla sinistra della persona. Se ci sono problemi che interessano la schiena, 
questo trattamento può essere eseguito anche con il paziente sdraiato a pancia in giù.
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Chelazione - Tavole
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Trattamento Tradizionale

Iniziate il trattamento non appoggiando le mani direttamente sul viso della persona 
ma tenendole per un po’ leggermente sollevate, poi con molta delicatezza appog-

giatele. Lasciate scorrere l’energia finché ce n’è bisogno. Spostate dunque le mani, 
una alla volta, alla posizione successiva. Alla fine del trattamento della parte anteriore 
chiedete alla persona di girarsi a pancia in giù, mantenendo sempre il contatto con 
una mano. Anche qui possono essere applicate tutte le tecniche già descritte. Per fini-
re accarezzate l’aura tre volte.  

Trattamento Tradizionale - Tavole Lato Anteriore
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Trattamento Tradizionale - Tavole Lato Posterirore



Dispensa Tera Mai™ Reiki - I livello

v. 1.0.7 33
TeraMai™

Tera Mai Reiki nel quotidiano

Il Tera Mai può essere usato in ogni aspetto della vita quotidiana: possiamo trattare 
i nostri animali, le piante, il cibo e le bevande che ingeriamo. Possiamo energizzare 

le medicine per aumentarne la vibrazione guaritrice, ma possiamo anche trattare il 
pacchetto delle sigarette per cominciare a lavorare sulla nostra dipendenza dal fumo. 
Possiamo usarlo mentre impastiamo il pane per accelerare la lievitazione, e men-
tre prepariamo i nostri pasti per aumentarne il valore nutritivo “d’amore”. Possiamo 
usarlo per caricare, programmare e purificare un cristallo, i fiori di Bach e gli oli es-
senziali. Possiamo caricare dell’Energia d’Amore Universale qualunque oggetto, sem-
plicemente tenendolo tra le mani. Ognuno segua la propria creatività, l’intuizione e 
la saggezza interiore. 

Nel Tera Mai non si applicano le restrizioni tipiche del Reiki tradizionale: può essere 
usato nel trattamento di fratture ossee, durante operazioni chirurgiche e persino su 
donne incinta e bambini.




