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L’ORACOLO DELLE REIKI CARDS!
(terza parte)!
di Aurora Del Monte!

!

15 - L’ARCOBALENO

!

Parola chiave: pace

!

L’arcobaleno è l’immagine del ponte tra
Cielo e Terra, parla di unione, relazione e
rapporti tra ciò che è terreno e ciò che è
spirituale. Indica rinnovamento, rinascita,
parla di eventi felici e sereni. !
E’ simbolo di ascensione di una epifania
solare, è quindi associato al Sole.
E’ l’emblema del Perdono Divino nei
confronti dell’umanità che ha peccato, è
l’immagine dell’alleanza tra Dio e gli
uomini, è segno di armonia e pace.
I suoi colori sono luminosi:il rosso parla
di amore infinito, l’arancione indica il
potere personale, il giallo trasmette
solarità, il verde significa calma interiore.
L’azzurro comunica spiritualità, il blu
parla di sapienza, mentre il viola indica misticismo.

!

L’arcobaleno comunica all’essere umano la vera pace interiore, il desiderio di
trasformare sé stesso e la propria esistenza. !
Trasmette calma, tranquillità ed elevazione spirituale. !

!

Mentre l’osservo sento la sua voce.
“Io ti comunico profondità interiore, desiderio di trasformazione ed evoluzione
interiore. Ti dono calma, pace, benessere ed armonia; i miei colori entrano nel tuo
cuore, lo ravvivano e lo illuminano. Ti dono il contatto con il Cielo e con l’universo
superiore; non solo, ma ti invio un amore grande ed infinito. Accoglilo nel tuo cuore e
portalo nel mondo.”!
"

!
!
!
!
!

!
16 - IL FIORE

!

Parola chiave: purificazione

!

L’immagine di questa carta è un fiore
viola; è un simbolo di principio passivo.
Il suo calice è il ricettacolo dell’Attività
Celeste; comunica bellezza e purezza. E’
il simbolo di amore e armonia; in suo
colore viola indica sapienza e spiritualità.
E’ l’emblema delle virtù dell’anima, si
identifica con l’immagine dell’infanzia,
quindi parla di innocenza e candore
interiore. !
Quando il fiore è nella fase della fioritura
è il risultato di un’alchimia interiore, è il
ritorno al centro, all’unità, allo stato
primordiale. Parla di sviluppo, di crescita
interiore e di spontaneità priva di ogni artifizio.

!

Mentre lo osservo, mi rendo conto che il fiore è anche simbolo di gioia, di
allegria, di qualcosa di nuovo che può accadere nella vita da un momento
all’altro, quasi per magia. !
Il fiore è anche l’archetipo dell’anima, un vero centro spirituale.
Il suo simbolismo è legato al suo colore che rivela l’orientamento del
carattere. Quindi:
- il giallo ha un simbolismo solare.
- il rosso possiede un simbolismo sanguigno.
- il blu indica scopo e irrealtà.

!

Ora, però, mi giunge il suo messaggio.!
“Io ti parlo di armonia, bellezza e purezza. Osserva il mio colore intenso e vivo: è
sapienza, saggezza e spiritualità. Ti comunico la gioia di vivere, l’allegria e
l’innocenza. Se mi osservi diventi consapevole di ciò che sei: un essere umano che non
ha età, perché l’età vera è quella del cuore e dei sentimenti puri e perfetti. "
E il cuore non ha età non invecchia mai, ricordalo sempre.”"
!

17 - L’ALBERO

!

Parola chiave: rinascita

!

L’albero è l’emblema del cosmo in
continua rigenerazione. E’ il simbolo
della vita che evolve, in ascensione verso
il Cielo; evoca il simbolismo della!
verticalità, rappresenta il ciclo
dell’evoluzione cosmica, morte e
rigenerazione.
Inoltre mette in comunicazione i tre livelli
del cosmo:
- il sotterraneo per le radici che scavano
la profondità in cui affondano.
- la superficie della terra, per il tronco e i
primi rami.
- i cieli, per i rami superiori e la cima
attratta dalla luce del sole.
E’ il simbolo dei rapporti che si
stabiliscono tra la Terra e il Cielo, è l’immagine dell’asse del mondo. E’
l’emblema dell’albero della spiritualità interiore; riguarda l’anima umana e la
sua crescita interiore che deve svilupparsi sempre di più verso il Cielo. !
Indica una rigenerazione continua, ha in sé forze sacre poiché è verticale;
perde e ritrova le sue foglie, quindi muore e rinasce molte volte. In realtà è un
insieme continuo e discontinuo che non si arresta mai.
Il verde della su chioma indica rinnovamento interiore, speranza e rinascita.
E’ il simbolo della vita, è associato alla madre, alla fonte, all’acqua
primordiale.

!

Ora osservo la carta e mi giunge il suo messaggio.“Io ti comunico la speranza, la
vita e la rinascita interiore. Porto nella tua esistenza il senso sacro della vita interiore
che si rinnova perennemente. Sono l’emblema dell’albero della vita spirituale. Nasco e
vivo nella tua anima; prenditi cura di me, sviluppa in te stesso le facoltà interiori che
ti dono. Cresco e posso diventare grande e forte grazie a te. Io sono l’albero della vita
nel tuo giardino interiore; ti comunico armonia, benessere e pace. Io posso diventare
l’albero che un giorno potrai piantare nel Giardino dell’Eden, dove vive la gioia e
l’amore puro e perfetto!”!

18 - LA CROCE

!

Parola chiave: fede

!

Questa carta è particolare, mi parla di
una dote essenziale: la fede nella vita e
nel Creatore. E’ simbolo di spiritualità
viva e intensa, di evoluzione e crescita
interiore.!
E’ diretta verso i quattro punti cardinali,
quindi è la base di tutti i simboli di
orientamento al diversi livelli di esistenza
dell’uomo. In essa si congiungono il Cielo
e la Terra, si mescolano il tempo e lo
spazio.

!

E’ un simbolo universale di amore e di
pace; è la grande via di comunicazione
tra il basso e l’alto. E’ simbolo di
ascensione e misticismo vero e profondo.
Al suo centro splende un cuore rosso, immagine di amore puro e perfetto,
inteso come dono totale di sé. !
Parla di trasformazione e resurrezione interiore; invia intorno a sé raggi
luminosi che parlano di pace e armonia.

!

Ora osservo la carta; i suoi raggi splendenti irradiano nella mia anima e mi
giunge il suo messaggio limpido e chiaro.
“Io ti dono la fede, la speranza, la gioia e la pace. Ti comunico un amore grande e
luminoso che irradierà nella tua anima. Portalo nel mondo! Trasmetti all’universo
terreno la fede, la pace, l’armonia e il benessere interiore che ti comunico. Io sono
forza interiore, spiritualità e saggezza profonda. Sviluppa nella tua anima queste
facoltà interiori, vere e grandi. Allora ti trasformerai ed Essere di Luce diventerai!”!
"

!
!
!
!

19 - IL TRAMONTO

!

Parola chiave: speranza

!

L’ora del tramonto può essere associata a
una delle quattro stagioni: l’autunno.
Quindi parla di tranquillità, serenità e
pace. E’ collegato alla fase finale della vita
terrena quando il trascorrere degli anni
conduce l’essere!
umano alla ricerca della calma e del
passare lento del tempo.
Nella carta il sole è più vivo e luminoso
che mai, si sta allontanando lentamente
nel cielo ma i suoi raggi sono ancora
caldi. L’astro luminoso scalda i cuori
degli uomini in quest’ora del giorno. !
La giornata si sta concludendo; ogni
affanno e preoccupazione si allontanano,
è il momento del silenzio, il preludio al
riposo notturno.

!

La carta parla di pace interiore, benessere e più di tutte di speranza.
Quest’ultima facoltà è importante mantenerla viva nel cuore di ognuno di
noi; finisce un giorno, ne inizia un altro con nuove esperienze da vivere e
nuovi incontri, e nuovi progetti da realizzare. !
Allora, perché non sperare in qualcosa di bello, positivo e grande nella nostra
vita? Credo che sia giusto e saggio pensare così...
Il colore del tramonto parla di vita, rinnovamento e trasformazione. !
Osservo il sentiero che si snoda tra le colline: è l’emblema del nostro percorso
terreno.
Inizia nel momento della nostra nascita sulla Terra, quindi continua negli
anni fino alla sua conclusione. Come realizzarlo dipende da noi, dalle nostre
scelte; possiamo renderlo, vivo, luminoso e grande. !
Quando giungeremo nell’ora del nostro tramonto allora potremo lasciare
dietro di noi un ricordo altrettanto bello e luminoso.

!

Ora osservo la carta e nel silenzio mi giunge il suo messaggio: “Io ti comunico
la pace, serenità e armonia. Impara la speranza vera e profonda che non muore mai ed
è sempre viva e grande. In quest’ora del giorno allontana ogni preoccupazione; siediti
calma e tranquilla, ascolta nel silenzio la voce del cuore. I suoi messaggi parlano di
gioia, fecondità e vita. Io illumino il tuo itinerario terreno; ti dono calore e la capacità
di contemplare e meditare. Non scordarlo mai”.!

20 - IL MONTE

!

Parola chiave: trascendenza

!

Il monte è vicino al cielo, quindi è
simbolo di trascendenza. E’ il punto di!
incontro tra Cielo e Terra, emblema
dell’ascensione umana.
Visto dall’alto appare come il centro del
mondo, visto dal basso come una scala
per salire. Indica stabilità, qualcosa di
immutabile e puro.
Salire sul monte rappresenta l’elevazione
verso il cielo, il ritorno alle origini ed è il
mezzo per mettersi in contatto con il
Divino.
E’ immagine di crescita e conoscenza
spirituale; è la via interiore che conduce
verso i mondi superiori, è il centro di
isolamento nel quale l’essere umano può
meditare.
Il monte eleva l’anima umana consentendole di raggiungere nuove facoltà
spirituali, non solo ma gli permette realizzare il suo pieno sviluppo interiore.

!

La sua parola chiave è la piena trasmutazione interiore; purifica, rinnova e
trasforma. !
Ora mi giunge il suo messaggio: “Ascolta: io ti parlo di elevazione spirituale,
trasmutazione e rinnovamento interiore. Io ti comunico la capacità di connetterti con
il cielo e le guide spirituali. Eleva la tua anima, conducila nell’Oltre spirituale vero ed
eterno. Qui troverai la pace, l’equilibrio, il benessere e la vera armonia interiore“.!

21 - OCCHIO DIVINO

!

Parola chiave: sapienza

!

Questa è l’ultima carta, la più importante
e spirituale. Il Triangolo è il!
simbolo stesso della Divinità, rappresenta
l’armonia, la spiritualità e la proporzione;
è simbolo di creatività e fecondità.
Ad esso si associa il concetto di
perfezione e di assoluto; al suo interno è
presente l’Occhio Divino, immagine del
Creatore, l’Architetto dell’Universo. E’
indice di sapienza, amore e spiritualità
vera e grande.

!

Questa carta, in realtà, è la sintesi delle
precedenti; comunica all’anima la facoltà
spirituale più importante di tutte: la vera
conoscenza spirituale e mistica. !
Meditando con essa e contemplandola rendiamo il nostro itinerario terreno
più vivo, vero e fecondo. Dona all’anima una grande luce interiore;
consapevolezza di sé stessi, responsabilità e fede.

!

Ora lo osservo e nel silenzio dell’anima mi giunge il suo grande messaggio:!
“Io ti comunico sapienza, trascendenza e trasformazione. Rinnova te stessa, il tuo
itinerario terreno; rendilo fertile, colmo di valori spirituali veri e grandi. "
Impara a contemplare e a meditare; ascolta la voce interiore della tua anima. Lei sa e
conosce la tua più grande verità; sii consapevole di ciò che sei. Un Essere di Luce vero
e luminoso più che mai: non dimenticarlo mai”."

!
!
!
!
!
!
!

!
CONCLUSIONI

!

Qui si concludono le Reiki cards.
La mia intenzione è di suggerirvi qualche idea personale per utilizzarle nel
miglior modo possibile.
Per quanto mi riguarda io le utilizzo soprattutto come mezzo per meditare;
sono convinta che la meditazione e la contemplazione siano la via migliore
per evolversi interiormente. !
Ma questa è un’opinione puramente personale.
Ciò che conta è trovare il metodo individuale per entrare in contatto con il
proprio Sé superiore, perché, in realtà, l’obiettivo delle Reiki cards è proprio
questo: diventare consapevoli della propria essenza spirituale, assimilarla e
svilupparla maggiormente.
Indipendentemente dalla conoscenza del significato simbolico, ognuno di voi
dovrà sviluppare in se stesso il dialogo personale con le carte.
Quindi usatele, manipolatele, ammiratele e... imparate ad ascoltarle.
Il vostro Io superiore sarà in grado di comunicarvi il modo migliore per fare
ciò ne sono certa e, in breve tempo, avrete realizzato il vostro dialogo
personale con loro.
A questo punto che dire ancora? Se avrete dei dubbi, delle domande da
rivolgermi, io vi risponderò sempre.
Ora non mi resta altro che farvi i miei auguri: buon lavoro!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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