PRIMO SIMBOLO REIKI
Choku Rei indica forza, potere, azione. Rappresenta energia che ha
direzione e scopo. Serve a sostenere ogni altro strumento del Reiki
(visualizzazioni creative, verbalizzazioni positive, rievocazioni, altri
simboli - sia del Reiki di Usui sia di Karuna Reiki sia personali).
Choku Rei significa: "per ordine dell'imperatore" intendendo con esso che
"ciò che deve accadere accada". Una traduzione più libera, ma che rende
parimenti bene l'idea del significato di questo simbolo Reiki e: "tutta
l'energia dell'universo si concentra in questo punto".

SECONDO SIMBOLO REIKI
Sei Heki indica pace, armonia, tranquillità, serenità, equilibrio. E' un
simbolo Reiki usato per riarmonizzare e riequilibrare ciò che
momentaneamente è uscito dal proprio equlibrio. Sei Heki purifica,
disintossica, disinfiamma. Sei Heki è anche una chiave emozionalementale, una porta verso l'inconscio.
Sei Heki significa: " io ho la chiave" e con esso si intende anche "lo stato
mentale di colui che non si scompone". E' un simbolo Reiki intriso d'amore.
Sembra che derivi da Kiliku, simbolo dell'Amore nella trinità di Amore,
Luce e Forza di Sonten, la sorgente divina venerata nel tempio del monte
Kurama, dove Mikao Usui ha tratto elevate intuizioni.

TERZO SIMBOLO REIKI

Hon Sha Ze Sho Nen è il simbolo Reiki che richiama unità, origine,
connessione.
Hon Sha Ze Sho Nen fa superare l'illusoria separazione tra le cose, in una
prospettiva sia spaziale che temporale. Hon Sha Ze Sho Nen consente di
operare trattamenti Reiki a distanza sia di spazio che di tempo.
Hon Sha Ze Sho Nen significa: "l'Essere Umano e lo Spirito sono Uno".
Questo simbolo Reiki è formato da 5 Kanji condensati (in parte
sovrapposti) a cui sono stati tolti degli elementi per dargli una precisa
configurazione energetica.

Simbolo 3° livello
DAY KO MYO

QUARTO SIMBOLO REIKI
"SIMBOLO MAESTRO"
Dai Ko Myo indica luce, chiarezza, intento, comprensione, presenza,
silenzio. E' il simbolo usato nelle iniziazioni per armonizzare gli esseri
umani all'energia Reiki. Dai Ko Myo apre, illumina, protegge. E' Luce che
nutre e riempie, che guida e rasserena.
Dai Ko Myo significa: "grande luce splendente", "grande luminoso
splendore", "grande illuminazione" e con esso si intende il cuore pulsante
del Reiki.
Dai Ko Myo rappresenta la parte più autentica, viva e presente di tutto il
percorso Reiki. Questa luce viene utilizzata per chiarire il proprio cammino,
per ri-comprendersi, per entrare nella propria elevata profondità d'animo,
per guidare l'esplorazione verso l'essenza dell'Essere.
Dai Ko Myo viene anche utilizzato per trattare se stessi e gli altri con
grande consapevolezza, in un equilibrio dinamico di rilassamento e
concentrazione, con silenziosa vivificante presenza.

COME SI TRACCIA

KANJI REIKI

REI delinea l'aspetto universale, totale, onnicomprensivo dell'Energia,
l'Uno-Tutto.
KI delinea l'aspetto individualizzato dell'energia vitale che troviamo in ogni
essere umano.
REIKI è il nome che venne dato da Mikao Usui alla consapevole
riconnessione tra l'energia vitale parziale e quella universale in un
individuo. Reiki è anche il metodo che realizza questa consapevole
riconnessione. Il Rei e il Ki vengono armonizzati a livello del cuore e da lì
espressi e manifestati come Reiki, o Vibrazione di Luce.
Il Kanji Reiki, l'antico ideogramma, è un simbolo assai potente e importante
e racchiude complessi significati e potenzialità collegate sia alla protezione
personale che allo sviluppo evolutivo dell'essere.
Suggerimenti
per
l'utilizzo
pratico
:
1) posizionare il Kanji Reiki in una stanza come un quadro: emetterà
energia
riequilibrante
e
protettiva
nell'ambiente.
2) posizionare una piccola riproduzione del Kanji Reiki su una presa di
corrente dell'impianto domestico (il disegno del simbolo va rivolto verso
una presa situata su una parete nord); serve a limitare i danni da
emanazione
elettromagnetica.
3) posizionare una piccola riproduzione del Kanji Reiki dentro il cellulare
(con il disegno rivolto verso la batteria); serve a limitare i danni da
emanazione elettromagnetica.

ANTAHKARANA

Antahkarana è un antico simbolo di guarigione e di meditazione che è stato
usato in Tibet e in Cina per migliaia di anni. È un simbolo molto forte che
sprigiona effetti benefici sui chakra e sull'aura anche tenendolo
semplicemente vicino (la "scienza" della Radionica insegna che speciali
linee disegnate su carta possono creare un effetto psichico sullo spazio
circostante in grado di influenzare i corpi energetici dell'essere umano.

Alice Bailey e molti altri autori di filosofia tibetana hanno condiviso varie
conoscenze su Antahkarana che è possibile reperire in svariati libri. Essi
descrivono l'Antahkarana come un simbolo di connessione tra la mente
fisica e il Sé Superiore. È proprio questa connessione che siamo chiamati a
guarire e sviluppare se vogliamo progredire sul cammino evolutivo.
Quando si fa lavoro curativo Antahkarana focalizza e approfondisce
l'azione delle energie di guarigione coinvolte.
Quando si medita con il simbolo sul corpo o nei suoi pressi, esso
automaticamente genera ciò che i taoisti chiamano "grande orbita
macrocosmica", laddove le energie psichiche che normalmente
entrerebbero attraverso il chakra corona entrano invece dai piedi e salgono
su fino alla sommità del capo e poi passando per la fronte ridiscendono
ancora verso i piedi, ancorando naturalmente la persona a terra e generando
un continuo flusso di energia attraverso i chakra. È possibile meditare
direttamente su Antahkarana fissandolo in modo disciplinato con lo sguardo
rilassato, spazzando via ogni pensiero distraente. Con la pratica l’immagine
può cominciare a spostarsi o modificarsi, o addirittura scomparire alla vista.
Questo è un buon segno che indica che si è entrati in un livello profondo di
meditazione. Una singola meditazione può avere effetti benefici di
contrasto allo stress, tuttavia la pratica regolare, di 10-30 minuti al giorno
dà chiarezza mentale, serenità, sicurezza e protezione.
Questo simbolo neutralizza le energie negative raccolte da oggetti come
gioielli o cristalli semplicemente mettendo l'oggetto tra due simboli. In
aggiunta esalta tutti i lavori di guarigione con l'energia. Questi effetti
positivi sono stati riscontrati e confermati in tutto il mondo.
Antahkarana è multidimensionale. Da una certa prospettiva sembra
formato bidimensionalmente da tre 7 che rappresentano i 7 chakra, i 7
colori e i 7 toni della scala musicale. Da un'altra prospettiva esso appare
come un cubo tridimensionale. La sua energia si muove dalle due alle tre
dimensioni visibili e continua oltre fino alle dimensioni invisibili più
elevate, i piani dell'Io Sono, del Sé Superiore.

Antahkarana è un simbolo sacro che è stato custodito gelosamente nel
segreto per migliaia di anni da pochi iniziati. Ora è tempo per tutti di avere
accesso a questo antico e sacro simbolo di guarigione.
Altri utilizzi: Antahkarana può essere posizionato sotto un lettino da
massaggio, sotto una sedia, sotto il letto. Può essere disegnato su un muro o
essere tenuto presso il corpo con lo stampato che fronteggia la parte da
guarire. Può essere utilizzato in configurazioni diverse fatte di multipli del
simbolo o in combinazione con una griglia di cristalli.

ANTAHKARANA MULTIPLO A CROCE

La Croce Cosmica è costituita da due linee di sette simboli che si
incrociano e che rappresentano i sette chakra principali. È un simbolo di
purificazione dell'energia e può essere usato per favorire l'apertura di cuore.

ANTAHKARANA MULTIPLO COSTITUITO DA 16 ELEMENTI

L'Antahkarana multiplo a quadrato fatto di 16 simboli uniti spezza l'energia
bloccata e congestionata.
Questo simbolo, data la sua potenza, potrebbe anche avere effetti dispersivi
sulla propria energia e così è consigliabile usarlo in combinazione con
l'Antahkarana singolo per creare centratura e radicamento.

