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Al via il nuovo progetto dedicato alla scuola Reiki
tradizionale giapponese: il Komyo Reiki Magazine.
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Quando nacque Komyo Reiki Kai 
Italia tutto sembrava più grande di 
noi. Non avevamo molta esperienza, 
ma avevamo l’incontenibile desiderio 
di condividere quello che per noi 
era stato un incontro stupendo e 
molto profondo: il reiki tradizionale 
giapponese della scuola Komyo.
Ricordo ancora con quanta emozione 
organizzammo la visita del Maestro 
Hyakuten Inamoto, il fondatore 
della scuola Komyo, la prima di 
un insegnante reiki giapponese in 
Italia. Allora ci sembrava un evento 
epocale, oggi è diventato un appuntamento fisso che si rinnova di anno in anno.
Lungo questo percorso abbiamo avuto la possibilità di incontrare tantissime 
persone, ognuna diversa dalle altre, ma tutte con una storia, una consapevolezza, 
un sentimento che volevano condividere. Tutti questi incontri ci hanno fatto crescere 
molto, sono stati una splendida opportunità, e soprattutto ci hanno permesso di 
vivere una grande verità: l’universo evolve grazie a quello che condividiamo, mentre 
ciò che tratteniamo resta un seme che non germoglia.
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di Matteo Oldani
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Oggi il desiderio di 
condivisione pulsa 
ancora in noi con lo 
stesso entusiasmo 
di allora, e si 
amplifica nelle 
pagine di questa rivista.
Komyo Reiki Magazine rappresenta il filo 
ideale che unisce tutti i praticanti Reiki della 
scuola Komyo, al di là di confini e distanze. 
E’ un luogo dove scambiare esperienze, 
curiosità, un posto dove approfondire ciò 
che si conosce e dove trovare nuovi spunti 
di riflessione. E nel costruire questo luogo, 
abbiamo fatto alcune scelte. Innanzitutto 
Komyo Reiki Magazine è una rivista 
aperiodica basata sull’iniziativa volontaria. 
Riceviamo, pubblichiamo e scriviamo in 
base a quello che è il naturale fluire delle 
cose, senza forzare tempi o pensieri. 
Abbiamo scelto anche di lasciare libere 
queste informazioni, invece che destinarle 
ai soli allievi Komyo, permettendo a tutti di 
potervi accedere.
Via via che crescerà l’esperienza anche 
in questa nuova avventura, la rivista si 
arricchirà di spunti e nuove rubriche.
L’entusiasmo è contagioso!

Tutti gli articoli 
e tutto il lavoro 
svolto hanno un 
filo conduttore che 
li unisce: il senso 
di gratitudine. E’ 

con questo sentimento nel cuore che 
ringraziamo tutte le persone che hanno 
collaborato alla nascita di questo nuovo 
progetto, coloro che di propria iniziativa 
stampano e distribuiscono questa 
pubblicazione nei loro centri o la inviano 
ai loro amici, coloro che condividono le 
proprie esperienze e quelli che hanno 
consigli o suggerimenti da darci, perché 
tutti assieme contribuiscono a diffondere 
il messaggio del Reiki tradizionale 
giapponese, che è un messaggio di pace 
ed armonia, che nasce dentro di noi e si 
amplifica nel mondo. Pace ed armonia che 
non sono parole astratte, ma vivono nel 
quotidiano, partendo da un gesto semplice 
come regalare un sorriso o nell’appoggiare 
una mano per  abbandonarsi al Reiki.

Buona lettura e.. 
buon Reiki!
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L’umanità è forse l’unità più 
eterogenea e variopinta che 
si possa trovare su tutta la 
Terra.
Ognuno di noi è diverso 
dagli altri, persino i gemelli 
identici, agli occhi di 
un attento osservatore, 
presentano qualche sottile 
differenza.
Guardare la specie umana 
dall’esterno è un po’ come 
osservare dall’alto un 
vasto tappeto dalla trama 
elaborata; un tappeto 
dall’intricatissimo disegno 
e composto da miliardi 
di colori. Ogni colore si 
differenzia da tutti gli altri 
sia pure di un nonnulla, ma 
nell’insieme compongono 
una sinfonia di sfumature 
che si rivela a tratti 
dissonante ed a tratti in 
splendida armonia. Alcuni 
sono tra loro perfettamente 
complementari, altri sono 
affini nella tonalità, altri 
ancora si dissociano 
completamente e stridono tra 
di loro; nella totalità il ricamo 
appare come un capolavoro 
ingegnoso e raffinato.
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Fili di un tappetoFili di un tappeto
di Veruska Sbrofatti
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Nella loro differenza più 
o meno evidente tutti 
questi fili hanno qualcosa 
in comune: sono tutti 
prodotti con lo stesso 
materiale, sono tutti di 
cotone; pur nella loro 
diversità si tratta alla fine 
sempre di fili di cotone. 
Può accadere che il 
lavoro si usuri, che i 
fili si logorino e che il 
cotone che li compone 
venga danneggiato; in 
questo caso il rimedio 
è molto semplice: basta 
aggiungere dell’altro 
cotone e il gioco è fatto, il 
tappeto sarà come nuovo.
Per l’umanità il discorso è 
molto simile; per quanto 
possiamo sembrare 
differenti l’uno dall’altro in 
maniera insormontabile, 
siamo tutti quanti 
composti dalla stessa 
sostanza: siamo energia, 
più precisamente siamo 
amore. Se distogliamo 
un attimo lo sguardo 
dalle apparenti 
d i s u g u a g l i a n z e 
che ci allontanano 
l’uno dall’altro, 
possiamo notare 
come ciascuno di 
noi non sia altro che 
una manifestazione 
di amore divino e 
che come tale sia 
alla perenne ricerca 
di questo amore; 
pur seguendo 
strade diverse, 
ognuno di noi alla 
fine cerca sempre 
le stesse cose: 
salute, sicurezza, 

benessere, autostima, 
in altre parole ognuno di 
noi cerca amore e felicità, 
ciascuno secondo la 
propria modalità.
Le malattie ed il dolore sono 
classiche manifestazioni 
di una carenza che ci 
logora: una carenza della 
sostanza originaria da cui 
siamo composti e che ci fa 
stare bene. 
L’energia reiki altro non 
è che l’amorevole forza 
che scorre attraverso 
l’universo, l’energia che ci 
ha creati, la nostra materia 
prima.
Quando questa energia 
primaria viene ad essere 
carente dentro di noi, ecco 
che si manifestano i disagi 
di tipo fisico o psicologico 
grazie ai quali i nostri 
ospedali sono sempre 
affollati. Eppure, come 
nel caso di un tappeto il 
cui cotone sia logorato, il 
rimedio è semplice quanto 
efficace: basta aggiungere 

altra energia.
Per quanto anche i disturbi 
che ci danneggiano 
possano sembrare diversi 
l’uno dall’altro, la causa 
primaria, ciò che sta a 
monte del problema, 
è sempre e comunque 
una carenza energetica 
di più o meno grave 
entità. Tutti noi abbiamo 
sperimentato come, 
grazie ad un’integrazione 
di vitamine, si possa 
guarire più rapidamente 
dal raffreddore. Possiamo 
chiamare l’energia reiki 
“vitamina universale”, 
in quanto fornisce al 
corpo ed allo spirito uno 
stimolo non indifferente a 
guarire, integra le nostre 
naturali risorse del corpo 
e dell’anima nutrendoci 
e ricaricandoci e, proprio 
come può succedere ai 
fili di un tappeto carenti 
di cotone, ci aiuta a 
ripristinare il nostro 
splendore originario.
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Baby-Reiki
di Tiziana Lentola

Da sempre ho pensato che le mie mani non 
fossero fatte solo per scrivere a macchina o 
schiacciare qualche tasto al computer, ma che 
potessi fare di più per me stessa e per gli altri. 
Tramite un collega, ho conosciuto Ersio che 
all’inizio mi insegnò a praticare shiatsu e poi, 
quando gli dissi di percepire nelle mani come 
dei vortici, e che di notte a volte mi sentivo 
attraversare dalla testa ai piedi da una scossa 
di energia che vedevo riflessa sul muro come 

scintille luccicanti, mi disse di essere anche Reiki master e mi accennò cosa fosse Reiki 
e, incuriosita da questa cosa, mi indirizzò dalla sua insegnante Inge perché la riteneva 
più adeguata a spiegare cosa fosse realmente e come poter utilizzare al meglio questa 
tecnica. Quando la conobbi ebbi subito soggezione di lei, sembrava sapesse il perché 
di ogni cosa e ti guardava come se sapesse tutto di te nei tuoi intimi pensieri. In realtà il 
suo modo di agire serviva solo a farti scoprire dentro di te come sei realmente ed a porti 
domande a cui solo tu puoi rispondere. Posso dire che quando ho frequentato il primo 
livello Reiki da lei ho avuto delle sensazioni molto forti, tanto da tornare a casa un po’ 
rintronata dopo due giorni di meditazione intensa. Ma l’esperienza non mi è dispiaciuta 
affatto. Però sentivo che quella non era la mia strada, perché era troppo di meditazione. 
Inoltre all’interno di me stessa mi sentivo bene, ero appagata e non ho mai avuto 
complessi, tanto che Inge stessa mi definiva una persona equilibrata, mentre gli incontri 
che frequentavo erano pieni di persone con problemi interni da risolvere o lutti da superare.

Tiziana è la prima praticante Komyo ad 
aver affronato l’intero periodo di gravi-
danza affidandosi anche all’energia Reiki. 
Nei nove mesi d’attesa, non solo Tiziana 
e Raffaele, suo marito, si sono trattati 
reciprocamente, ma hanno partecipato 
anche a scambi Reiki e ricevuto Reiju... 
ed in tutto questo, Davide, è sempre stato 
l’ospite principale, anche dentro la pancia. 
Per questo Davive è stato amorevolmente 
ribatezzato Baby Reiki!
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Fu così che tramite Raffaele ho scoperto 
la scuola Komyo, perché a sua volta 
aveva conosciuto una persona che 
aveva imparato Reiki proprio da Chiara. 
Eravamo già sposati ed io ero incinta, ma 
volevo provare questa scuola Reiki, spinta 
dall’entusiasmo di Raffaele. Ed allora, 
insieme a lui, frequentai il primo livello e 
successivamente anche il secondo.
Ovviamente mio figlio è cresciuto nel mio 
grembo con Reiki, perché lo praticavamo 
sia io che Raffaele tutti i giorni ed anche 
più volte al giorno se serviva e, quando 
metteva le mani sulla pancia, il bimbo 
(che normalmente si agitava come un 
matto) si calmava di colpo e secondo me si 
addormentava pacificamente.
La gravidanza è trascorsa senza 
problemi anzi, mi recavo al lavoro 
full time otto ore al giorno fino 
alla fine del settimo mese. Poi ho 
iniziato a lavorare da casa, perché 
il mio titolare non se la sentiva di 
assumere una persona al posto 
mio e così, un po’ per fargli un 
piacere ed un po’ per mantenermi 
il posto di lavoro, accettai e lavorai 
per lui da casa fino al giorno prima 
di partorire. Quel giorno me lo 
ricorderò per sempre… Davide 
(questo è il nome di Baby Reiki) 
aveva tanta voglia di nascere, 
di vedere cosa c’è nel mondo esterno e 
quindi nacque una settimana prima della 
data presunta. Infatti mi si ruppero le acque 
quasi 24 ore prima del parto. 
All’1,30 del 19 aprile 2007 entrai in 
ospedale e Raffaele mi accompagnò, 
mi fecero tutti i controlli e visto che non 
c’erano complicazioni mi portarono in 
stanza e congedarono Raffaele che però 
tornò il mattino seguente e non mi lasciò 
più fino al momento della nascita di Davide. 
Penso che tra il Reiki che facevo io e 
quello che ricevevo da Raffaele, Davide 
si sentisse super protetto e tranquillo, 

talmente tranquillo che alle ore 16,00 
dello stesso giorno mi ero dilatata solo di 
2 cm.  L’ostetrica mi chiese cosa stavamo 
facendo e gli risposi che praticavamo 
Reiki per rilassare me ed il bambino . 
L’ostretica rispose che qualsiasi cosa 
fosse dovevo interromperla perché mi 
rilassava troppo e ritardava le contrazioni. 
Allora mi hanno iniettato l’ossitocina, un 
ormone normalmente prodotto dal nostro 
corpo, del quale io evidentemente ero 
carente. Ora le contrazioni erano più forti 
e diventavano, con il passare del tempo, 
sempre più ravvicinate. In quei momenti 
la presenza di Raffaele fu per me di vitale 
importanza perché quando mi metteva 
le mani dietro la schiena, sentivo meno 

il dolore e sopportavo meglio il travaglio. 
Ma il bello doveva ancora arrivare.
Infatti verso le 22,00 decisero di iniettarmi 
un forte antibiotico per difendere Baby Reiki 
dai batteri e, anche se dichiarai di essere 
allergica agli antibiotici (ma non ricordavo 
a quale in particolare), accettai per il bene 
di Davide.
Finalmente alle ore 00,29 nacque 
spontaneamente e fu una grande 
emozione poterlo abbracciare.
Pensavo in cuor mio che i bimbi in generale 
quando nascono sono un po’ bruttini, specie 
se nascono spontaneamente. 
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Ma Davide era bello anzi bellissimo anche 
appena nato, non perché è mio figlio, ma 
chiunque lo vedesse notava quanto fosse 
bello, proporzionato. Io pensavo dentro di 
me: proprio un Baby Reiki!
A causa dell’antibiotico mi riempii il corpo 
di puntini rossi che mi davano un prurito 
fastidioso e con Davide che non dormiva 
quasi mai, non fu una passeggiata, ma 
fortunatamente con una cura al cortisone, 
almeno la mia pelle tornò come prima.
Davide si svegliava spesso di notte ed anche 
con reiki faceva fatica ad addormentarsi. Poi 
con l’esperienza capii che aveva bisogno di 
mangiare di più e io non avevo abbastanza 
latte. Con l’aiuto della pediatra trovai una 
cura per aumentare la produzione di latte e 
Davide piano piano ci dette più tregua.
Per quanto possibile continuammo con 

Reiki almeno su Davide perché notammo 
che comunque, a parte la fame, a volte 
aveva anche male al pancino e Reiki lo 
aiutava molto a rilassarsi. Il poco tempo 
che avevamo io e Raffaele lo utilizzavamo 
per riposare anche di giorno, perché di 
notte si dormiva poco.

Ora che Davide ha 2 anni possiamo dire 
che dorme circa 6-7 ore la notte, a parte 
quando spunta un dentino oppure quando 
ha male alle orecchie per l’otite (quest’anno 
ne ha già fatte tre). Quindi sia io che 
Raffaele, quando Davide si addormenta la 
sera, ne approfittiamo per fare reiki, così ci 
sentiamo ricaricati e pronti per affrontare 
un’altra giornata intensa con il lavoro, la 
casa, e soprattutto con il nostro BabyReiki.
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Rainbowoman:
the fertility power
Arcobaleno donna: il potere della fertilità
Olio su carta di banano
di Pilar del Sol (Spagna)
Per informazioni sulla prossima
esposizione di Pilar
“Il potere feminino”
che si terrà nel quartiere di
Harlem a New York,
scrivi a: elpilardelsol@aol.com
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Acqua
di Chiara Grandi

Il saggio imperatore ci ha lasciato 
130.000 poemi scritti nella tradizionale 
forma waka (di 31 sillabe), 30.000 dei 
quali si dice siano stati composti dalla 
moglie.
Molti di essi esprimono, esplicitamente o 
implicitamente, ammonizioni etiche della 
tradizione Shinto.
Come questo, che è uno dei miei preferiti, 
che spiega quanto la costanza riesca 
a farci raggiungere anche cose che ci 
sembravano impossibili.
L’acqua docilmente segue la forma di 
ogni vaso nel quale è versata, comunque 
essa può perforare la pietra. 
Lascia che anche il tuo cuore diventi così 
paziente e forte. 

Il nostro primo Maestro, Mikao Usui, 
faceva leggere poemi dell’Imperatore 
Meiji durante i suoi incontri.
Essi erano per lui fonte d’ispirazione nella 
vita di tutti i giorni.
Questa cultura che può apparirci così 
lontana, è in realtà molto attuale: alla fine, 
il lavoro che dobbiamo fare è sempre e 
solo su noi stessi.
Con qualunque disciplina, se il nostro 
obiettivo è di armonizzare ed equilibrare 
le nostre energie, si può raggiungere il 
risultato.
Trasformando la noia della ripetizione 
nella gioia di percepire ogni giorno un 
miglioramento.

Komyo Reiki
MAGAZINE

Tanta è la forza dell’acqua
Che con la gentile pressione

Forma da sola il proprio vaso
E tuttavia perfora la roccia.

Utsuwaniwa shitagai nagara iwaganemo
Tosuwa mizu no chikara narikeri

Meiji
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Nel piacere di sentire crescere 
la gioia e la pace dentro di sé, di 
vedere il sole più luminoso ogni 
volta che si sposta lo sguardo 
fuori dalla finestra, di scoprirsi a notare 
solo i pregi delle persone accanto a noi.
Inizialmente la disciplina Reiki ci insegna a 
praticare la pazienza, con i 21 giorni di auto 
trattamento, anche se il nostro desiderio 
di esseri umani è di apprendere subito 
anche tutti gli insegnamenti più avanzati.
Invece, rafforzando la costanza, rafforziamo 
noi stessi, regalandoci una marcia in più.

Impegnandoci nella 
meditazione (così 
difficile trovare il tempo 
di praticarla, così 

estranea alle nostre abitudini occidentali) 
doniamo a noi stessi il controllo mentale.
Con esso ogni cosa che facciamo, nella 
vita di tutti i giorni, diventa più facile.
Ringrazio di cuore il fondatore del Shin 
Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho, per averci 
donato la conoscenza di queste antiche 
saggezze orientali, ancora così utili, ancora 
di così grande aiuto.

Una poetica tradizione 
Imperiale

Nella storia imperiale giapponese 
vi fu un lungo periodo feudale dove 
l’Imperatore aveva un ruolo politico 
simbolico. Il potere decisionale era 
infatti nelle mani degli Shogun, 
samurai che governavano le diverse 
provincie giapponesi, mentre 
l’Imperatore rivestiva l’incarico di 
guida spirituale. Per questo motivo 
essi si dedicarono in maniera così 
florida alla composizione di poesie 
ed opere filosofiche.

Ogni anno, a metà gennaio, 
l’Imperatore, l’Imperatrice, i loro famigliari ed i loro ospiti, si riuniscono nal palazzo 
imperiale per la tradizionale cerimonia del Utakai Hajime, la lettura della poesia imperiale 
per il nuovo anno. Le origini dell’Utakai Hajime non sono molto chiare. Alcuni storici 
ritengono che sia nata nel 951 durante il regno dell’Imperatore Murakami, anche se le 
prime documentazioni scritte risalgono al 1267. 
I poemi brevi chiamati Tanka, all’interno della poesia Waka, sono considerati il cuore della 
cultura tradizionale giapponese. Questo tipo di poesia è da sempre stata appannaggio 
dell’aristocrazia e della nobiltà. L’Imperatore Meiji, divenuto celebre per la sensibilità e 
la bellezza dei suoi poemi, compose migliaia di Tanka e, nel 1879, modificò la cerimonia 
dell’Utakai Hajime, permettendo anche al popolo giapponese di presentare e leggere 
alcuni poemi Tanka selezionati per la particolare bellezza.
Tradizionalmente, nell’Utakai Hajime, i poemi dell’Imperatore sono letti per ultimi e recitati 
tre volte ciascuno. Anche Usui, durante i suoi incontri Reiki, era solito leggere per tre volte 
un poema Tanka dell’Imperatore Meiji meditando poi sullo stesso.
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L’importanza
della

meditazione
di Cesare Grandi
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Innanzitutto dobbiamo intenderci sul 
significato della parola “meditazione”. 
Diversamente, sarebbe come se
dovessimo discutere di “Dio” ed avere 
ciascun interlocutore un’idea diversa e 
personale della sua natura.
La ”meditazione“ è una riflessione
profonda, cioè una concentrazione 
interiore della mente rivolta alla ricerca 
ed all’identificazione con Dio, inteso 
come energia cosmica di cui siamo 
parte. 
Una  serena e costante meditazione 
favorisce anche la salute, come fanno

una dieta equilibrata e una passeggiata 
all’aperto.
Meditava Budda, ritiratosi nella foresta 
dopo l’abbandono della famiglia alla 
ricerca della verità, così raggiungendo 
l’illuminazione e la realizzazione delle 
quattro famose verità.
Meditava Gesu’, ritiratosi nel deserto 
per quaranta giorni di digiuno e di pre-
ghiera, quando sperimentò l’esistenza 
del maligno e si confrontò con la sua 
tentazione, prima di iniziare la predica-
zione dell’avvento del regno di Dio sulla 
terra.



Meditava Maometto, durante i lunghi ritiri 
nelle caverne dei monti vicino alla Mecca, 
realizzando con l’intuizione fenomeni visivi 
ed intuitivi riportati nel Corano.
Tutti hanno raggiunto livelli tali di realizza-
zione di Dio da divenire simbolo di 
religioni seguite da miliardi di persone nel 
mondo. La ”meditazione”, esercitata 
secondo varie tecniche, porta chi la pratica 
con perseveranza ed abbandono al distac-
co dell’attenzione dai sensi e da ogni 
influenza che giunga dal mondo esteriore.
Questo primo risultato della concentrazio-
ne interiore favorisce con il tempo l’obiet-
tivo finale: la percezione cosciente della 
comunione e dell’unità con Dio.
I grandi santi di ogni tempo e di ogni reli-
gione hanno sempre raggiunto la realizza-

zione dello spirito, intesa come identifica-
zione del “io” con “Dio”, mediante la 
meditazione e la preghiera, rientrando 
in se stessi, a volte recitando dei mantra 
(=strumenti del pensiero), sino a raggiun-
gere i massimi livelli di beatitudine e di 
estasi, più comunemente definita “trance”, 
che li ha portati anche a compiere mira-
coli. Infine, quindi, assodato che Dio non 
appartiene alla nostra dimensione umana, 
pur essendo dentro e fuori di noi, e consi-
derando che la sua essenza non s’impara 
nelle scuole né si riceve come nozione da 
nessuno, possiamo concludere che Dio 
non si può ne misurare ne conoscere, ma 
si può solo “sentire” e vedere con gli occhi 
del cuore e della mente, mediante l’eserci-
zio costante e paziente della meditazione.
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Mikao Usui si recò sulla cima del monte Kurama per un 
periodo di meditazione. Fu qui che ebbe l’esperienza 
del Reiki.
A sinistra è possibile vedere il bosco di radici, 
immagine molto conosciuta del monte Kurama. E’ 
invece più rara la fotogafia sotto. E’ l’altra metà della 
cima del monte Kurama, la parte meno fotografata del 
bosco dove Usui realizzò Reiki, ed è l’area che ancora 
oggi è predisposta alla meditazione.
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La meditazione è molto utile anche 
nella pratica del Reiki. Liberando 
la mente dai pensieri, risulta più 
facile abbandonarsi all’Energia 
Universale, lasciandola fluire liberamente e divenendo, in questo modo, canali migliori.
Allontanare i nostri pensieri aiuta ad avvicinarsi a quello stato di abbandono 
necessario per una buona sessione di Reiki e facilita la comunione con l’Energia. 
Vi sono vari esercizi e diverse tecniche che facilitano la meditazione. Tra queste ne 
abbiamo scelta una di semplice attuazione. 

La meditazione Anapanasati, insegnata 
nei corsi Komyo, pone attenzione sulla 
respirazione. Non è necessario seguire 
tutto il flusso respiratorio. Basterà 
focalizzarsi su un dettaglio, come per 
esempio il contatto dell’aria con le narici o 
il dilatarsi ed il contrarsi dell’addome.
Il ritmo respiratorio deve procedere 
naturalmente, non forzato. Inizialmente 
potrebbe essere agitato come lo scorrere 
dei pensieri, anche se, via via che la 
meditazione procede (e con l’esercizio), 
tenderà sempre più alla calma.
Potranno sopraggiungere pensieri o 
piccole tensioni fisiche (fastidi, pruriti 
ecc..) che distoglieranno l’attenzione e 

ne faranno nascere altri. Appena ci si 
rende conto di questo, basterà riportare 
la focalizzazione al punto di partenza, 
lasciando uscire i pensieri.
E’ importante ricordare che liberare la 
mente non vuol dire essere concentrati 
sul “non avere pensieri”, bensì sul 
riportare sempre la nostra attenzione 
verso il centro della meditazione.

Finalità della meditazione
Presenteremo una piccola meditazione 
di tipo contemplativa, ovvero, dove la 
focalizzazione è posta su un dettaglio, 
lasciando scivolare tutti i pensieri e le 

immagini che dovessero arrivare.
Lo scopo di questa meditazione è di 

giungere ad uno stato di “mente calma”.
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Col tempo, la focalizzazione passerà 
naturalmente dalla percezione “fisica” del 
respiro, ad uno stato più contemplativo 
ed aperto dell’atto respiratorio. Per 
procedere ad una buona meditazione, 
trova un luogo adatto dove poter stare 
tranquillo. Siediti mantenendo la schiena 
dritta ed assumendo una posizione 
comoda ed adatta alla meditazione. 
Anche i vestiti dovrebbero essere 
comodi e non dovrebbero essere fonte di 
distrazione. Focalizza la tua attenzione 
sul tuo respiro o su un particolare (come 
il contatto dell’aria sulle narici) e poniti 

in uno stato contemplativo, come di 
osservazione. Lascia che i pensieri escano 
dalla tua mente e non generarne di nuovi. 
Se un pensiero dovesse affiorare lascialo 
uscire e torna nello stato contemplativo. 
Lascia che l’atto respiratorio segua il suo 
ritmo naturale. 
La durata della meditazione è soggettiva 
e molto dipende dal tempo impiegato per 
arrivare al vuoto mentale. Una discreta 
pratica giornaliera non dovrebbe essere 
inferiore ai venti minuti/mezz’ora.
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Rosa è venuta  a me con  
entusiasmo dicendo di  voler 
fare il secondo livello Reiki
Quello che percepivo con 
molta chiarezza era la gioia e 
la fiducia che lei trasmetteva 
per questo nuovo evento.
Abbiamo concordato un 
incontro di due giorni 
consecutivi e l’ho rivista il 
giorno dell’inizio seminario.
Il secondo giorno del 
seminario Rosa mi telefonò 
dicendo che il mare era 
troppo agitato per venire 
dall’isola in cui abita, ho 
dovuto spostare il secondo 
giorno di seminario alla 
settimana successiva.
Considerando l’accaduto 
mi sono chiesta se fosse 
stato un errore  accettare di 
fare a Rosa il seminario di 
secondo livello. 

Ho riflettuto sull’accaduto 
per molti giorni, era un 
fatto per me singolare mai 
accaduto in tutti i miei anni 
di Reiki. La risposta che 
mi veniva dal cuore era 
FIDATI del Reiki, molte volte 
persone che mi dicevano 
di voler prendere un livello 
Reiki non si sono presentate 
alla data stabilita, quindi 
NON TI PREOCCUPARE 
lascia che le cose vadano 
come devono andare. Ho 
aspettato, ammetto con 
ansia, il secondo giorno 
dell’incontro, riflettendo 
sulla responsabilità che i 
maestri di Reiki ritengono 
di avere nell’accettare o 
meno uno studente, dicevo 
a me stessa “Chi sono io per 
giudicare una persona, la 
mia responsabilità consiste 

solo nel dare gli strumenti 
in modo adeguato, come io 
stessa ho appreso, sta poi 
all’allievo utilizzarli in modo 
corretto”.
Rosa mi ha in seguito 
raccontato che durante 
quella settimana ha avuto 
molto tempo per imparare e 
sperimentare. 
Il seminario si è concluso 
molto bene, ho capito che 
per Rosa quel tempo era 
necessario per aprirsi al 
secondo livello, ma anche 
che  avevo bisogno per 
prima  di capire l’importanza 
dell’essere flessibile e 
di lasciare che le cose 
fluiscano come è giusto che 
sia.

Riflessioni di
un’insegnante

di Rosaria Muro
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Fino a quando i nostri desideri sono 
“bassi” (cioè terrestri, radenti il suolo) essi 
incontrano per lo più il male.
Solo quando ci alziamo di livello, ci 
eleviamo, ci evolviamo, i nostri desideri 
incontrano le grandi potenzialità, i grandi 
limiti, le grandi domande e le grandi 
risposte.
In questa fase, in questo modo, il nostro 
Essere cresce non tanto verso l’alto, 
quanto in orizzontale,  perchè si espande, 
straripa verso tutti gli altri (che sono 
sempre e comunque noi stessi) ed arriva 
a comprendere tutto il creato, l’Universo.

Il limite, il nostro limite, è ciò che stiamo 
imparando a superare.
 
Quando si ha fretta, si sta fermi.
Quando si fanno le cose lentamente, ci si 
sta muovendo realmente.

L’inferno è la paura delle responsabilità.
Responsabilità  è “accorgersi di 
qualcosa”.
Quindi l’inferno è la paura di renderci 
consapevoli “che c’è qualcosa”.

Allora, per cominciare:  

Quando ti senti di piangere, 
piangi con tutto/a  te stesso/a,
quando ti senti di ridere, 
ridi con tutto/a te stesso/a,
quando ti senti di danzare, cantare, 
gridare, abbracciare, 
fallo con tutto/a te stesso/a.

Non bloccare. Adesso non bloccare più.

Incomincia sentendo il tuo respiro 
profondo.

 
Una volta io non lo capivo ed 
ero un parassita di me stesso!
Non vivevo la vita, vivevo la morte,
vivevo qualcosa che non esiste.
Non “respiravo” per vivere,
respiravo per sopravvivere.
Non “giocavo” veramente la mia vita,
la meravigliosa vita 
che mi fa esultare, sbalordire, amare...

Indistintamente in tutti noi c’è una 
parte divina ma, se non si è in grado di 
esternarla e darle vita, diventa sterile.
Coloro che accendono questa luce 
possiedono un grande dono: la possibilità  
di mostrarsi agli altri con una energia 
formidabile e di trascinarli in questo 
meraviglioso vortice.

la veritÀ
sei tu di Jo Alisea Scionti
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I sentimenti così ri-lavorati apriranno una 
breccia.
Allora il tuo Sé Superiore ti prenderà 
per mano, ti avvolgerà di una infinita 
tenerezza e ti porterà dove neppure 
puoi immaginare.
Lascia che sia “LUI, il tuo Cristo” ad aprire 
il tuo cuore.

Ho letto, da qualche parte:
“Le fiabe non raccontano ai bambini che i 
draghi esistono. I bambini sanno già che i 
draghi esistono.
Le fiabe raccontano ai bambini che i 
draghi possono essere uccisi.”

Dunque, forse:
Quando pensiamo di non essere 
abbastanza forti per trasmettere 
energia buona, quando pensiamo di 
non essere abbastanza equilibrati 
ed in armonia per mandare la giusta 
vibrazione  agli altri, allora siamo 
nel campo del nostro EGO, cioè 
dell’illusione, perché il nostro Sé 
Superiore è sempre forte e non 

subisce i nostri “umori”, non è mai 
depresso.
Se ci apriamo al nostro Sé, siamo 
sempre ottimi canali di trasmissione dell’ 
Energia Cosmica anche se ci sentiamo 
“disarmonici” perché viviamo un momento 
vulnerabile.

Poniamoci come osservatori, non 
come artefici, 
perché E’ la Verità che opera 
attraverso di noi.

E la verità è assoluta, 
incommensurabile, inattaccabile, 
invincibile.
La Verità non ha limiti.
La Verità non ha paure.
La Verità non è dimostrabile.
La Verità non è illusione.
  
Non cercarla lontano, cercala vicino, anzi 
vicinissimo,
perché:
“La Verità sei Tu”.
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Se non puoi essere un pino in cima alla collina,
sii un arbusto nella valle, ma sii 

il miglior, piccolo arbusto accanto al ruscello;
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.

Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba,
e rendi più lieta la strada;

se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico:
ma il persico più vivace del lago!

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche equipaggio.
C’è qualcosa per tutti noi qui, 

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli,
e quello che devi svolgere tu è lì vicino a te.

Se non puoi essere un’autostrada, sii solo un sentiero,
se non puoi essere il sole, sii una stella.

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai:
sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.

Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere

Douglas Malloch


