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                                                Introduzione 
!
Le Reiki Cards sono le lame della consapevolezza di sé; tramite le loro 
immagini l’essere umano raggiunge una maggiore conoscenza interiore. !
Il loro utilizzo è duplice: in primo luogo sono uno strumento ideale per 
meditare. !
Infatti la parola chiave di ogni carta pone l’individuo in contatto con il 
proprio sé superiore, aiutandolo nella sua evoluzione; le lame trasmettono 
facoltà interiori e ravvivano la creatività personale.  
!
In secondo luogo sono utili per conoscere il proprio percorso evolutivo. !
Quali doti sono assenti nella mia personalità superiore? Come posso fare per 
raggiungerle? !
Queste sono due domande che potremmo rivolgere alle carte. In primo luogo, 
però, vediamo di conoscere il simbolismo di ogni lama.  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!
1 - REIKI!
!
Parola chiave: amore  
!
Il simbolo presente nella carta è quello 
del Reiki. Questo vocabolo è composto da 
due parole: rei e ki. La prima rappresenta 
l’energia luminosa dell’universo, la 
seconda è l’energia individuale 
dell’essere umano.!
La loro unione possiede un profondo 
significato: la luce dell’universo si fonde 
con l’essenza spirituale dell’individuo 
dando vita ad un’anima luminosa. !
Questo simbolo possiede una vibrazione 
interiore molto elevata e sottile; comunica 
all’essere umano amore, sensibilità e 
consapevolezza di sé. Accende il cuore 
umano di sentimenti veri e profondi: 
compassione, generosità e altruismo. 
L’individuo impara ad ascoltare i 
messaggi del proprio sé superiore; 
comprende che esso è il vero maestro interiore che lo guida sulla via 
dell’evoluzione. !
!
Questa carta indica un animo generoso, comprensivo nei confronti del 
prossimo, altruista e positivo; è l’emblema di un grande cuore che conosce 
solo pensieri e azioni solari e luminose, non conosce né superbia, né orgoglio, 
ma possiede il grande valore dell’umiltà. !
Un’altra facoltà che questa carta trasmette è la capacità di ascoltare gli altri 
senza giudicare, con affetto e comprensione. La consapevolezza che comunica 
è quella vera e profonda di colui che conosce sé stesso, i propri limiti interiori, 
i propri lati positivi; non solo ma è conscio delle proprie responsabilità e le 
accetta completamente. !
!
Il suggerimento della carta è: “Ascolta la tua anima, nel silenzio recepisci i suoi 
messaggi. Parlano di amore, comprensione e disponibilità. Diventa consapevole di te 



stesso, di ciò che sei e puoi diventare. E ancora, ascolta il tuo cuore: ti parlerà e ti 
guiderà in direzione degli altri”.!
 !
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2 - FIORE DI LOTO 
!
Parola chiave: armonia 
!
Il fiore parla di un messaggio celeste  che 
indica armonia e benessere; è l’immagine 
dell’anima umana. E’ l’emblema della 
vita che nasce, cresce e si sviluppa; la sua 
fioritura è il ritorno all’umiltà e al centro 
di sé stessi.!
Il fiore di loto indica bellezza e apertura 
spirituale; il suo colore viola è simbolo di 
chiarezza interiore e spiritualità. Esce 
dalle oscurità della palude dalla quale, 
però, non è macchiato; il fiore di loto si 
espande nella piena luce con i suoi 12 
petali. !
!
L’acqua è l’emblema dell’istinto 
primordiale, il loto rappresenta la 
manifestazione che ne emana e che si schiude alla superficie. I suoi petali 
sono aperti, in piena fioritura; ciò indica le potenzialità dell’individuo, ancora 
latenti, ma pronte a svilupparsi. !
Il cuore dorato è l’immagine del cuore umano; vivo, luminoso e fecondo. Il 
fiore è un simbolo solare e positivo; comunica all’essere umano queste facoltà 
unite al benessere interiore e alla prosperità. Significa saggezza, rettitudine, 
onestà, fermezza; è indice di rinascita e rinnovamento. !
Trasmette all’individuo la capacità di creare uno spazio interiore sacro nel 
quale egli può rifugiarsi ritrovando il proprio equilibrio e la stabilità. !
!
Il suggerimento della carta è molto chiaro: “Ritrova in te stesso armonia, 
benessere ed equilibrio. Grazie a queste facoltà ritroverai la parte più vera della tua 
personalità. Allora la gioia sarà parte della tua vita, ora e per sempre!”!



 3 - YIN, YANG  
!
Parola chiave: equilibrio 
!
Questa carta è emblema della duplice 
polarità dell’essere umano: Yin è il lato 
femminile, Yang quello maschile. !
Questo simbolo indica un doppio aspetto: 
quello oscuro e quello luminoso di ogni 
cosa, è l’immagine degli opposti presenti 
in natura. E’ l’aspetto celeste e quello 
terrestre, il negativo e il positivo, il bianco 
e il nero. E’ l’immagine del dualismo 
universale che l’essere manifesta in 
perfetto equilibrio per dare origine 
all’armonia. !
Yin e Yang sono inseparabili e il ritmo 
dell’universo è il ritmo del loro alternarsi. 
Yin è passivo, ricettivo e femminile, Yang 
è attivo, maschile e creativo. !
La loro fusione è l’Uno universale completo e perfetto. Questi due simboli 
sono all’interno di un cerchio diviso in due metà uguali da una linea: il lato 
nero è Yin, quello bianco è Yang. Ma, se osserviamo con attenzione, nella 
metà Yin vi è un punto Yang mentre nella metà Yang vi è un punto Yin. Ciò 
indica la presenza della luce nelle tenebre e in queste ultime la presenza della 
luce.   
Che significa? La risposta è semplice: in ogni essere umano è presente il lato 
oscuro e quello luminoso; quale dei due far prevalere nella propria esistenza 
è parte del libero arbitrio dell’uomo. La linea di separazione riguarda i due 
aspetti; è l’emblema della spirale evolutiva. I due simboli, benché siano 
l’immagine degli opposti, non si contrappongono mai in modo assoluto, 
poiché fra di essi è sempre presente il cambiamento.   
!
La carta indica quindi la piena comprensione degli opposti che l’uomo deve 
raggiungere; non solo ma egli deve riuscire a mantenerli in perfetto equilibrio 
e armonia tra loro. Solo agendo in tal modo può trasformare sé stesso e la 
propria esistenza.!
!



 Ecco il messaggio della lama: “Fondi in te stesso il tuo sé maschile e il femminile. 
Mantienili entrambi vivi e vitali, affinché la tua personalità sia luminosa, equilibrata 
e grande”.!
 !
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 4 - L’INFINITO 
!
Parola chiave: consapevolezza 
!
Questo simbolo è un otto rovesciato; lo 
ritroviamo nei Tarocchi, nel cappello del 
Mago. E’ l’emblema della vera sapienza 
interiore, è la capacità dell’essere umano 
di evolversi senza mai arrestarsi. !
Dona all’anima la capacità di ascoltare sé 
stessa, di procedere nel proprio percorso 
terreno in armonia ed equilibrio.!
La sua parola chiave è piena 
consapevolezza interiore; ciò significa, in 
primo luogo conoscere se stesso, le 
proprie potenzialità e limiti interiori. !
Nel momento in cui acquista tale facoltà 
l’essere umano è in grado di realizzarsi 
come anima, quindi può dare inizio alla 
propria crescita interiore. !
!
La carta lo sospinge in avanti nel cammino comunicandogli sensibilità 
interiore, intuito e una grande energia interiore. !
Quest’ultima giunge all’uomo tramite il colore viola; è una vibrazione sottile, 
eterea e viva. Lo conduce al contatto con il suo sé superiore e con i mondi 
spirituali. !
Inoltre questa carta accende le potenzialità del terzo occhio donandogli 
intuizione e percezione.  
!
Il suo messaggio è molto chiaro e preciso: “Io ti dono la piena consapevolezza 
interiore; sii conscio di te stesso, delle tue doti e potenzialità, ma anche del tuo lato 
oscuro e difficile. Ravvivalo con la tua luce interiore e rendi il tuo lato solare più 



luminoso che mai. Ricorda: ascolta il tuo se superiore, esso ti sostiene, ti protegge e ti 
guida nel tuo itinerario terreno”.!
 !
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5 - MARE 
!
Parola chiave: calma 
!
E’ il simbolo della vita in evoluzione; 
tutto nasce dal mare e tutto vi ritorna, è 
l’emblema del luogo della nascita, della 
trasformazione e del rinnovamento.   
In continuo movimento il mare 
simboleggia uno stato transitorio tra le!
potenzialità che devono essere realizzate 
e quelle che lo sono già; è una situazione 
ambivalente che indica incertezza, 
dubbio, indecisione e che può concludersi 
in modo positivo o negativo. !
Per tale ragione il mare è l’immagine sia 
della vita che della morte. Esso indica le 
origini di ognuno di noi, è l’immagine 
dell’istinto primordiale di ogni essere 
umano. !
A livello mistico rappresenta il mondo e il cuore umano in quanto sede delle 
passioni.   
!
La sua parola chiave è calma interiore; trasmette pace, benessere e 
tranquillità. Il mare purifica, rigenera, allontana le scorie terrene quando è 
calmo e tranquillo. !
Ma può essere in burrasca ed allora il suo significato è ben diverso; diventa 
l’immagine delle tempeste della vita umana, di aggressività, turbolenza e 
distruzione. Nella carta il moto è tranquillo; vi sono lievi onde azzurre che 
parlano di armonia e bellezza: nulla può turbare questo luogo.  
!
Ecco il suo messaggio: “Vivi la calma interiore, rendila parte della tua esistenza 
terrena. Fa’ in modo che il tuo mare interiore sia sempre tranquillo, sereno, in pace 
con te stesso e con l’universo intero”.!



 6 - SOLE 
!
Parola chiave: benessere  
!
Questa immagine è duplice: è l’emblema 
del Divino ed il sole interiore e spirituale 
di ogni essere umano. Guida le anime 
attraverso le tenebre interiori, 
superandole per giungere alla luce. !
Il Sole è la sorgente della vita, della luce e 
del calore; i suoi raggi simboleggiano le 
influenze spirituali che raggiungono la 
Terra e l’umanità intera. Significa forza, 
potenza ed energia da un lato, spiritualità 
e fede dall’altro. I suoi raggi sono, 
secondo la tradizione, in numero di sette; 
corrispondono alle sei direzioni dello 
spazio e alla dimensione extracosmica. !
!
Vi è però un secondo aspetto di questo astro luminoso: è colui che distrugge, 
il principio della siccità al quale si oppone la pioggia che feconda.!
Il Sole è il centro del Cielo, come il cuore è il centro dell’organismo. La luce 
che emana è la conoscenza dell’intelletto, simboleggia l’intelligenza cosmica, 
così come nell’uomo il cuore è la sede della conoscenza. !
E’ yang, la forza maschile, il principio attivo, è l’essenza e l’immagine 
dell’intuizione sottile; è emblema di autorità, disciplina e morale. !
!
La sua parola chiave è benessere sia interiore e spirituale, che fisico e 
materiale.  
Ora recepisco il suo messaggio: “Io ti dono affermazione, autorità capacità di 
giudizio e benessere. La mia luce illumina la tua mente e il tuo cuore; il mio calore 
scalda la tua anima. Io comunico amore a te e all’intero universo. Non scordarlo 
mai!”!
 !
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7 - BILANCIA 
!
Parola chiave: fermezza  
!
Questa carta simboleggia stabilità ed 
equilibrio; è emblema di giustizia, misura 
e prudenza, associata alla spada 
rappresenta la giustizia unita alla verità. !
Sul piano sociale è l’immagine della 
funzione amministrativa e militare, 
prerogativa del potere regale. !
La bilancia è anche l’emblema di Saturno 
Cronos, il signore del tempo. I suoi piatti 
devono essere mantenuti in perfetto 
equilibrio tra loro; i loro movimenti, 
analogamente a quelli del Sole nel ciclo 
annuale, corrispondono a Yin e Yang, alla 
luce e al buio. E’ l’equilibrio delle forze 
naturali di tutte le cose nate per essere 
unite.!
!
L’equilibrio, di cui la bilancia è il simbolo, è il ritorno all’unità; è l’equilibrio 
tra il buono e il cattivo, tra l’io spirituale e quello materiale. !
E’ immagine di armonia interiore, di comunicazione della coscienza e dello 
spirito con l’inconscio e la materia; rappresenta l’equità universale, lo spirito 
di giustizia e l’alchimia personale e sociale.   
La bilancia comunica importanti facoltà: armonia, benessere e fermezza di 
carattere.  
!
Il suo messaggio è molto chiaro ed esplicito: “Io ti comunico importanti virtù 
necessarie alla tua crescita interiore. Esse sono: stabilità, decisione, giustizia, verità e 
ordine morale. Accoglile nel tuo cuore e rendile parte del tuo sé spirituale: esse ti 
condurranno lontano”.!
!
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