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L’ORACOLO DELLE REIKI CARDS!
(seconda parte)!

di Aurora Del Monte!
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!
8 - FARFALLA 
!
Parola chiave: flessibilità 
!
L’immagine di questa carta è una leggiadra 
farfalla azzurra; è simbolo di leggerezza 
sottile, allegria e gioia di vivere. !
Quando è ancora una crisalide è l’emblema 
dell’uomo che possiede tutte le potenzialità 
interiori; la farfalla che nasce da essa è 
simbolo di resurrezione, quindi dell’anima 
che si libera dall’involucro fisico. !
E’ rinascita, rinnovamento interiore; il suo 
colore azzurro indica spiritualità, speranza 
e libertà interiore.!
!
La sua parola chiave è flessibilità pura; 
comunica all’uomo una mente libera, 
aperta alle novità e al cambiamento. E’ 
questo ciò che dobbiamo apprendere da 
questa carta: non fossilizzarci, non fermarsi mai, nemmeno di fronte agli 
ostacoli che appaiono insormontabili. !
La farfalla insegna a proseguire, ad evolversi continuamente, perché la vita è 
cambiamento ed evoluzione; se così non fosse, sarebbe una morte lenta 
giorno dopo giorno. !
Il suo numero è l’otto, immagine dell’infinito e dell’eternità. !
!
Ecco il suo messaggio: “Rendi la tua mente libera e aperta alle novità e al 
cambiamento. Segui il ritmo della vita che parla di gioia e speranza. !
Impara ad innalzarti e a volare verso l’alto; in tal modo apprenderai ciò che conta e 
vale di più: la libertà interiore”.!
!
!
!
!
!
!



!
9 - DUE CUORI  
!
Parola chiave: generosità 
!
I due cuori sono l’emblema della vita, la 
sede dei sentimenti più veri e profondi 
che parlano di lealtà, sincerità e amore.  
Il cuore è il centro vitale dell’essere 
umano; significa forza ed energia sia 
fisica che interiore, è l’immagine 
dell’amore sia terreno che spirituale.   
E’ l’emblema dell’uomo interiore e della 
sua vita affettiva; è la sede della!
sapienza interiore, è l’immagine della 
carità, della compassione e della 
comprensione nei confronti del prossimo.  
La sua parola chiave è generosità, la 
facoltà che sospinge l’anima in direzione 
dei suoi simili.   
!
Questa carta provoca l’essere umano a 
guardare in se stesso cercando nel proprio 
cuore i sentimenti più veri e sinceri; indica lealtà, onestà e purezza interiore. !
Non si può mentire a se stessi perché il cuore non mente mai, non solo ma 
comprende, ama e perdona sempre e comunque.   
Se osserviamo attentamente la carta ci rendiamo conto del colore rosso vivo 
dei due cuori; significa passione, entusiasmo, energia e una grande vitalità 
interiore. !
Dobbiamo mantenere vivi e positivi i nostri sentimenti, dobbiamo far sì che 
siano solari e rigeneranti nonostante le difficoltà della vita.  
Il cuore è l’immagine della luce dello spirito, dell’intuizione e della 
rivelazione. !
!
Ora mentre osservo la carta mi giunge il suo messaggio: “Ascolta: segui la via 
del cuore. Essa ti condurrà lontano, in un altro universo quello spirituale ed eterno 
dove vivono i sentimenti più grandi e veri. Ravviva l’amore, la comprensione e la 



generosità. Muoviti in direzione dei tuoi simili con questi sentimenti nel cuore. Se 
così farai, sarai cercato e amato dai tuoi simili. Non scordarlo mai”.!
!
!
10 - OM  
!
Parola chiave: meditazione  
!
Questa carta presenta una parola sacra: 
OM. E’ un mantra molto potente!
della tradizione indù. Questo vocabolo 
sacro è il simbolo della Divinità; esprime 
il divino esteriormente e lo realizza 
nell’anima umana, è l’emblema del Soffio 
Creatore. !
Il mantra è un suono dotato di una 
grande e potente energia che conduce alla 
trasformazione interiore. Infatti questa 
sillaba viene pronunciata durante la 
meditazione; quando viene evocata da un 
gruppo di persone crea una grande 
vibrazione che conduce al contatto con 
l’universo spirituale.!
!
Om è il simbolo di tutti i suoni e riunisce 
in sé tutti i suoni possibili; è la migliore espressione del respiro ed è la 
manifestazione migliore del Divino. !
Il simbolo grafico di questo vocabolo è l’immagine del tre, il numero della 
perfezione e della quintessenza.   
Meditando con questa carta ci connettiamo con la nostra essenza spirituale 
più vera e profonda ed entriamo in contatto con le guide spirituali.!
!
Inoltre questa carta trasmette serenità, pace interiore, armonia e benessere. La 
sua vibrazione spirituale è molto elevata, quindi consente all’essere umano di 
raggiungere un gradino superiore della sua crescita. !
!
Ora mi giunge il suo messaggio: “Impara la vera meditazione: è il distacco dei 
pensieri, significa avere la mente libera, aperta e ricettiva. Meditare vuol dire 



allontanarsi dal mondo materiale ed entrare nella fortezza interiore del silenzio. E in 
quel silenzio assoluto e totale evoca la parola sacra: OM.   
Pronunciala lentamente prima, quindi lasciala esplodere al di fuori di te. La sua 
vibrazione sarà potente, forte e viva; ti condurrà lontano, nello spazio infinito”.!
!
!
11 - LA RUOTA 
!
Parola chiave: perseveranza 
!
L’immagine della ruota parla della 
perfezione suggerita dal cerchio; è riferita 
al divenire, alla creazione perenne. 
Rappresenta a livello simbolico la 
ripetizione, i cicli, il rinnovamento.   
Il simbolismo della ruota si riferisce ai 
suoi raggi; ricorda, in primo luogo, 
l’emblema del sole. Inoltre è l’immagine 
del mondo; il mozzo dal quale partono i 
raggi è l’emblema di un cerchio 
immobile, tale principio è la sua 
manifestazione provocata dai raggi. !
Questi ultimi sono otto, rappresentano 
l’infinito, sono gli otto petali del fiore di 
loto, sono l’immagine della rigenerazione 
interiore. !
!
La ruota parla di perseveranza, fermezza e decisione. Indica la nostra 
capacità sia di rinnovarci, che di raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati di realizzare. Il suo movimento rotatorio è l’evoluzione 
dell’esistenza e l’immagine della nostra crescita interiore. !
Mentre la osservo divento consapevole che è l’emblema della vita, dei suoi 
movimenti e cambiamenti continui; mi parla di stabilità e solidità sia fisica 
che interiore. !
!
Ecco il suo messaggio: “Impara la perseveranza, la fermezza e la decisione. Sono 
doti importanti nell’itinerario terreno perché consentono di realizzare grandi obiettivi 



interiori. Io ti dono un temperamento stabile e solido; tramite queste facoltà renderai 
il tuo itinerario più leggero e facile da percorrere”.!
 !
 !
!
!
!
12 - IL PAESAGGIO  
!
Parola chiave: serenità 
!
Il paesaggio presente nella carta indica 
armonia, tranquillità e serenità. Vi sono 
casette dal tetto rosso emblema di pace ed 
equilibrio interiore; in questo delicato 
paesaggio è l’ora del tramonto. !
E’ il momento del giorno in cui l’essere 
umano ritrova se stesso, la pace interiore 
e la tranquillità del focolare domestico.!
Gli alberi sono il simbolo della vita in 
continua evoluzione, in ascesa verso il 
cielo, parlano del carattere ciclico 
dell’evoluzione cosmica: morte e 
rigenerazione. Pongono il contatto con il 
cosmo intero; le loro chiome dal luminoso 
colore verde indica rinnovamento e 
rinascita.   
Le montagne che s’innalzano verso il 
cielo sono l’emblema dell’ascensione spirituale e insegnano all’essere umano 
l’importanza di scalare le vette interiori dello spirito per poter giungere verso 
l’alto.  
Il sole dal luminoso color arancio è la sorgente della luce sia fisica che 
interiore; è calore e vita. I suoi raggi parlano delle influenze celesti e spirituali 
che coinvolgono l’umanità intera. Nel verde prato si snoda un sentiero 
luminoso; è l’immagine della strada della vita, di quella che ogni essere 
umano deve costruire e percorrere. !
!



Tale itinerario può essere vissuto in due modi differenti: una è la visione 
terrena e materiale, è una via larga e ampia. La seconda è una visione 
spirituale; è un sentiero stretto. tortuoso e difficile da percorrere e spesso è 
solitario. Ma questa seconda via conduce verso l’alto, verso la liberazione e la 
gioia. !
!
Ora mi giunge il messaggio della carta: “Osserva questo paesaggio: è l’immagine 
della tua vita terrena. Sei tu il pittore di questo quadro: puoi renderlo luminoso, 
radiante, colmo di gioia e armonia, ma può essere tenebroso, turbolento con continue 
tempeste interiori. Come potrà diventare sei a scegliere e decidere: quindi, fermati, 
ascolta, medita e poi agisci”.!
 !
!
13 - LA CANDELA 
!
Parola chiave: spiritualità!
!
La candela è il simbolo della vita 
ascendente, è l’emblema della luce 
dell’anima che si evolve. E’ immagine di 
purezza e spiritualità; la sua fiamma sale 
verso il cielo, simbolo di illuminazione e 
purificazione.   
Parla di amore spirituale, è l’immagine 
della trascendenza; indica la vita 
spirituale e il seme della salvezza. !
!
Questa immagine mi spinge a fermarmi e 
a meditare; la fiamma che palpita 
tranquilla spegne i rumori del mondo e 
invita al silenzio e alla contemplazione. !
Il colore vivo della fiamma parla di 
amore infinito, vero e grande; è la fiamma 
della fede che non si spegne mai. Significa spiritualità, silenzio interiore e 
contemplazione. !
Mi comunica pace, serenità e un’armonia vera e profonda; mi conduce 
lontano, nell’universo spirituale invitandomi all’ascolto della mia anima.   
!



Ed ora, mentre osservo la fiamma della candela, mi giunge il suo messaggio.!
“Io ti dono serenità, calma e pace interiore. Fermati e ascolta la tua anima. Qui 
troverai l’amore infinito dell’universo superiore, udrai le voci delle guide spirituali e 
comprenderai il senso della vita. Osserva la fiamma: è gioia, benessere, il senso 
dell’infinito e della vera spiritualità interiore. Non dimenticarlo mai!”!
 !
!
14 - LA STELLA DI SALOMONE  
!
Parola chiave: coscienza superiore. 
!
Splende luminosa la Stella di Salomone: 
parla di sapienza vera e profonda, fonte 
di luce del centro mistico e dell’universo 
in espansione. !
E’ l’immagine dell’uomo che si rigenera e 
si rinnova continuamente; è l’emblema 
dell’unione dello Spirito con la materia, 
dei principi attivo e passivo, è la legge 
dell’evoluzione.  
!
Significa ascensione spirituale dell’anima 
verso un condizione più elevata e saggia. 
Indica una coscienza superiore; è la 
capacità dell’essere umano di porsi in 
ascolto, di penetrare nei recessi più 
profondi del suo essere.  
Osservo la stella luminosa: il suo colore viola vivo e intenso mi parla di 
misticismo, di qualcosa di sacro ed eterno. Rigenera la mia anima, la 
trasforma e la eleva in direzione dei mondi superiori.  
!
Questa carta possiede il significato più vero e profondo della vita: è 
illuminazione, fecondità interiore, una rinascita viva e profonda. !
Apre la mente dell’uomo rendendolo ricettivo ai richiami interiori, lo rende 
forte e libero di essere sé stesso sempre e comunque.  
!
Ed ora mi giunge il suo messaggio: “Ascolta: io ti parlo di una coscienza 
superiore viva e profonda. Ti conduco lontano, nell’Oltre superiore, in direzione dei 



mondi spirituali. Io parlo alla tua anima comunicandoti sapienza, coraggio, speranza 
e una fede viva e vera. Ti dono serenità, pace e desiderio di crescita e trasformazione 
interiore”.!
 !
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