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Prefazione
DI RODOLFO CARONE E FRANCESCA TUZZI 

«Se le porte della percezione venissero aperte l’uomo vedrebbe le 
cose come sono: infinite…».

WILLIAM BLAKE

Questo libro è illuminato. 
Spesso capita di trovarsi a sfogliare pagine di libri che ci rapi-

scono, qualche volta qualcuno di essi è significativo nella nostra 
vita, altre volte alcune frasi o concetti che incontriamo, segnano 
in modo indelebile il nostro cammino. Ma raramente si ha la for-
tuna di imbattersi in testi che possono aprire le porte delle nostre 
percezioni, che possano cambiare il modo in cui vediamo il mon-
do, o meglio che ci aiutino a ritrovare una visione più chiara e 
armoniosa di esso.

Questo libro è illuminato, perché offre ciò di cui abbiamo bi-
sogno come umanità. Abbiamo bisogno di portare attenzione alla 
coscienza che ci è stata indicata da tante dita diverse, con parole 
diverse, ma con la medesima direzione, e il medesimo obiettivo.

Tutti i maestri e gli insegnamenti spirituali, ci insegnano a ri-
trovare una comunicazione con la vita, e per comunicare in modo 
armonioso bisogna dapprima imparare a prestare attenzione.
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L’attenzione è la guaritrice della divisione; quando noi prestiamo 
attenzione, creiamo una connessione con l’oggetto del nostro inte-
resse, non siamo più dentro il nostro solito chiacchiericcio mentale, 
ma ci spostiamo verso l’esterno creando un’ unità, una comunione 
con l’altro.

L’attenzione ci porta all’unità, e l’unità è il messaggio stesso della 
vita. Nei nostri insegnamenti usiamo dire che dove metti la tua at-
tenzione, lì metti il tuo amore. E che cos’è l’amore se non il sentirsi 
in unità con qualcosa o qualcuno?

Amare è essere felici assieme, è condividere con gioia il nostro 
respiro, la nostra energia vitale come insegna la tradizione hawaia-
na con la parola Aloha.

Entrare in comunicazione con la vita, vuol dire metterci atten-
zione ed entrare nella storia d’amore più importante che potremmo 
avere, quella con la nostra esistenza.

 Noi seguiamo (non solo) la tradizione reiki, e in particolare lo 
stile gendai reiki. Si dicono tante cose sul reiki, più o meno corrette, 
ci sono tante visioni tutte degne del medesimo rispetto e, per quello 
che concerne la nostra, se dovessi riassumerla in poche parole, di-
rei questo: il reiki è una serie di pratiche che ti insegna a prenderti 
cura del tuo corpo, dei tuoi pensieri e delle tue emozioni, e infine, 
a prenderti cura di quel qualcosa in più che ognuno può chiamare 
come crede, e che noi chiamiamo “spirito”.

 Il reiki ha tre aspetti, L’Amore, che è l’essenza stessa dell’Uni-
verso, intesa come la coscienza che si raggiunge con l’esperienza 
dell’unità; l’Armonia, che è l’intenzione e la direzione della vita; e 
infine la Guarigione, che è la conseguenza naturale del manifestarsi 
dei prime due aspetti.

Questi sono valori universali. Dagli aborigeni australiani, ai 
Kahuna Hawaiiani, agli insegnamenti dei maestri andini, l’Amore 
come coscienza dell’unità, è da sempre la direzione da percorrere, 
magari arrivando da strade diverse, ma non dimenticando che sia-
mo parte di un unico cammino.
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Questo è ciò in cui noi crediamo fermamente, e portiamo avanti con 
le nostre attività, tra cui “il Cerchio della vita – molte voci, una can-
zone”, un evento che è già giunto alla sua seconda edizione, e che ha 
come scopo proprio dar voce a esponenti di tradizioni antiche, maestri 
autorevoli di tecniche di crescita spirituale e scienziati affermati, tutti 
uniti per dedicare attenzione alla vita e al nostro rapporto con essa.

Nella seconda edizione in particolare abbiamo posto una do-
manda importante, come sottotitolo dell’evento e come direzione 
possibile per un futuro perlomeno più interessante di quello che ci 
siamo permessi di immaginare finora.

La domanda che abbiamo posto è: «Dove possiamo andare tut-
ti assieme con la coscienza che siamo un’unità chiamata umanità, 
mettendo in coerenza i nostri cuori e le nostre menti, in un intento 
comune di pace e armonia?».

«Adesso è il momento del potere» recita un principio dello sha-
manesimo huna, adesso è il momento di porci questa domanda, di 
connetterci tra di noi, come fanno i nostri neuroni per concepire 
nuove idee, adesso è il momento in cui possiamo assumerci la re-
sponsabilità di essere la miglior versione della più grande visione che 
abbiamo mai avuto su chi siamo, parafrasando Neal Donald Walsh.

«Tra stimolo e risposta c’è uno spazio. In questo spazio si trova-
no la nostra libertà e il nostro potere di scegliere la risposta. In 
questa risposta si trovano la nostra crescita e la nostra libertà».

VICTOR FRANKL

L’aspetto divertente è che possiamo dire di essere “progettati” per 
questo, c’è un’intelligenza in noi, all’interno del nostro corpo, che è 
perfettamente in assonanza con tutto ciò che è stato detto, noi siamo 
funzionali come esseri umani quando portiamo coscienza nella nostra 
vita, e ci sentiamo in unità con ciò che stiamo vivendo. 

Questo concetto non è “etico”, non è “spirituale”, non è un “sa-
rebbe bello”, ma è difficile praticarlo nel quotidiano”, ma è essere 
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al meglio di noi stessi, vivere le nostre vite in maniera armonica e 
sentirci le persone giuste, nel posto giusto, a fare la cosa giusta. In 
altri termini, avere una storia d’amore con l’esistenza.

Se pensiamo al termine “umano”, quando lo rivolgiamo verso 
qualcuno, e lo definiamo come persona “molto umana”, oppure 
“piena di umanità”, intendiamo un qualcuno che abbia doti molto 
spiccate di empatia, generosità, ascolto, predisposizione verso gli 
altri e gentilezza. Che sia amorevole.

Diciamo “è umano” a qualcuno quando queste qualità sono manife-
state appieno, e non lo diciamo certo a caso. Siamo tutti esseri “uma-
ni”, è ciò che Siamo, basta solo ricordarci di sceglierlo.

E ricordarci di essere tutti parte di un’unità chiamata umanità. 
L’ umanità è una, ma soffre di personalità multiple, l’umanità è una, 
un unico corpo, di cui ne siamo le cellule.

Gli studi dell’Heart Math Institute, organizzazione che da anni si 
occupa del rapporto tra cuore e cervello, evidenziano che quando spe-
rimentiamo sentimenti come l’amore, la gratitudine, l’apprezzamento e 
la compassione, il nostro cuore con la sua frequenza in hertz, produce 
un campo elettromagnetico che è di 5000 volte più forte di quello del 
cervello, rilevabile fino ai 2-4 metri attorno alla persona misurata.

Gli stessi studi dimostrano inoltre che in questo caso, per l’ef-
fetto chiamato “trascinamento”, il cervello tenderà e sincronizzarsi 
alla frequenza del cuore, creando appunto la cosiddetta coerenza 
tra cuore e cervello.

Questa coerenza fa sì che il cervello mandi un segnale di rilassa-
mento all’intero corpo, permettendo alle singole cellule di svolgere 
le migliaia di funzioni al secondo che producono quando non siamo 
soggetti a stress di vario tipo. In altri termini emettiamo un segnale 
di armonia in cui il corpo è libero di funzionare al meglio delle sue 
possibilità. Inoltre, è stato scoperto un piccolo cervello nel cuo-
re composto da 40.000 neuroni: un’intelligenza del cuore. Queste 
ricerche sono importantissime e ci danno conferma di ciò che ci è 
stato detto da sempre da diverse culture.
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Secondo la visione della medicina tradizionale cinese, ad esem-
pio, il cuore è l’imperatore, la sede dello Shen, dello spirito, dell’in-
telligenza divina della vita. In sanscrito la parola Hridaya, indica il 
cuore, ma anche la realtà ultima, il centro di tutto, il cuore del co-
smo, il segreto più intimo dell’Universo, il suo respiro. Nella lingua 
giapponese, la parola Kokoro, (che è anche uno dei cinque oggetti 
insegnati nel reiki) indica l’unione di cuore e mente, cuore e mente 
in armonia, in coerenza tra di loro.

Quando prestiamo attenzione alla vita, entriamo nello spazio ma-
gico del tempo presente, senza filtri, memorie programmi inconsci 
e paure. L’amore è la coscienza dell’unità e quando siamo in questo 
stato ogni cellula ne ha beneficio, emaniamo un campo che può in-
fluenzare gli altri e siamo in uno stato di unità, siamo ispirati.

La nostra evoluzione personale e collettiva dipenderà dalla no-
stra capacità di portare coscienza nel nostro quotidiano, nel rap-
porto con la nostra vita e nel nostro rapporto con il mondo.

La nostra evoluzione personale e collettiva sarà compiere il viag-
gio più lungo che ogni singolo uomo deve intraprendere da sempre: 
quello che copre la distanza tra la mente e il cuore.

Questo libro è illuminato, perché ogni pagina è un respiro, un 
momento di presenza, un’ispirazione, di cui abbiamo bisogno per 
essere pienamente esseri umani e trovare il nostro ruolo in questo 
mondo come umanità: esserne la coscienza.

Durante le due edizioni del Cerchio della Vita, abbiamo avuto la gio-
ia di conoscere, apprezzare e avere accanto quelle tre fantastiche perso-
ne che sono Giovanna, Sandro e Silvia, gli autori di questo libro. Loro 
hanno un dono tra i tanti, che vogliamo rendere evidente: sanno 
sognare e camminare i loro sogni, rendendoli reali.

Sono veri, perché praticano ciò che scrivono e parlano e, per 
chi li conosce, è facile sentire il rumore dei loro passi e vedere le 
impronte che lasciano, perché camminano le loro parole.

E proprio in ragione della nostra amicizia e sintonia, ci hanno chie-
sto di scrivere questa prefazione, richiesta che noi abbiamo accettato 
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con piacere e timore, perché questo libro ha in sé una profondità e un 
significato che non necessitano di ulteriori parole.

I nostri amici Josaya, riportando le voci dei maestri e delle tra-
dizioni più svariate nel tempo e nello spazio, affiancandole alla 
pratica e agli insegnamenti dell’Ho-oponopono, mandano un mes-
saggio unico ed elegante, come un’unica canzone, che così risulta 
più squillante di quanto nessuna singola voce potrebbe mai essere, 
rendendola udibile da tutti ovunque.

Questo libro è illuminato. Leggetelo con tutta la vostra attenzione.
Dove mettete la vostra attenzione, lì mettete il vostro amore.

«L’amore infinito (la coscienza dell’unità) è l’unica verità, 
tutto il resto è illusione». 

DAVID ICKE

«Prima di illuminarsi il Buddha aveva cinque discepoli, e un 
giorno mentre passeggiava con loro, una mosca si posò sulla sua 
testa. Lui stava parlando con i suoi discepoli, e senza farci attenzio-
ne, meccanicamente scacciò la mosca con un gesto della mano. Poi 
si fermò, e chiuse gli occhi.

I discepoli non riuscivano a capire cosa stesse succedendo, ma si 
zittirono tutti. Stava accadendo qualcosa di prezioso, il suo viso di-
venne luminoso, alzò lentamente la mano e la portò di nuovo verso la 
testa come se la mosca fosse ancora là, anche se non era così.

I discepoli chiesero: “Cosa stai facendo? La mosca non c’è più!”
Lui rispose: “Adesso sto muovendo la mano consapevolmente. 

Adesso l’ho scelto io”».

Buona lettura

RODOLFO CARONE E FRANCESCA TUZZI

GENDAI REIKI ITALIA











































Introduzione
Questo libro nasce da un’esigenza profonda che ha bussato alla 

porta della nostra coscienza: Tutto è Uno, Tutto è Amore, io sono 
il Tutto, io sono Amore. 

Questa profonda convinzione che si è fatta quotidianamente 
strada dentro di noi, ci ha portato ad assumere una determinata 
visione delle cose, sempre più come normale, tanto che ci pare im-
possibile che tutte le dita che in giro per il mondo indicano la giusta 
direzione, non appartengano in definitiva alla stessa mano e tutte le 
mani allo stesso corpo; ogni dito diverso fa parte della stessa Unità, 
come amano dire i nostri amici Gendai Reiki Italia. Abbiamo ruba-
to loro questa immagine perché è davvero sintomatica di quello che 
questo libro vuole sottolineare.  

Con questo lavoro abbiamo voluto approfondire e rendere evi-
dente la sensazione che avevamo avuto, che poi ad un’accurata 
analisi si è rivelata assolutamente veritiera, che Ho-oponopono 
fosse appunto patrimonio dell’umanità in quanto i suoi principi si 
ritrovano in maniera più o meno esplicita, più o meno criptata, in 
moltissime religioni e in moltissime saggezze esoteriche, per non 
dire in tutte, fiorite in tutti gli angoli della terra. E documentando 
questo, siamo convinti di aver chiarito anche come qualsiasi disci-
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plina che ogni praticante considera diversa e ovviamente migliore, 
non propone una verità diversa. Tutti questi percorsi conducono 
nel medesimo meraviglioso posto: in paradiso!

Ho-oponopono risulta essere, e a nostro avviso questa ricerca 
lo conferma, l’efficace sintesi dei principi fondamentali presenti 
nelle discipline spirituali ed esoteriche fin dai loro primordiali na-
tali, ma il fatto che Ho-oponopono sia la sintesi, non significa che 
non lo siano anche innumerevoli altri percorsi che magari noi non 
conosciamo o conosciamo solo superficialmente. La conclusione a 
cui siamo arrivati è che qualunque percorso ci procuri benessere 
e serenità, è perfetto nella sua efficacia, ed effettivamente questo 
l’avevamo capito da un po’. L’ulteriore passo che abbiamo fatto 
conducendo questa ricerca è che va benissimo seguire qualunque 
strada si dimostri corretta, ma con la consapevolezza di mantenere 
l’attenzione sulla meta e non preoccuparsi di confrontare il tragitto 
con quello di altri; non è importante farlo. Abituiamoci davvero a 
non guardare più il dito, ma fissiamo emozionati la nostra attenzio-
ne sulla luna che il dito indica, anche se il dito è nostro e anche se 
gli siamo immensamente affezionati. Nessuno ci chiede di cambiare 
dito, non è necessario, l’importante è ricordare che quel dito sta 
indicando la Luna!

Ho-oponopono non è una religione e non interferisce con alcu-
na religione ma è compatibile con tutte le religioni, ormai sarete 
stanchi di sentirvelo ripetere, ma è un concetto importante perché 
Ho-oponopono incredibilmente trae origine dal substrato di verità 
presente in tutte le religioni e in tutte le tradizioni o filosofie spiri-
tuali ed esoteriche che dir si voglia.

Si tratta di una pratica, di un modo di vivere, basato essenzial-
mente sulla consapevolezza dell’Amore, ed è caratterizzato dalla 
pace interiore, dalla fiducia, dalla gratitudine e dal distacco dalla 
negatività, valori che sono pietre portanti di tutte le più antiche 
tradizioni. 



Introduzione        21

E cosa principale, trae esplicitamente la sua essenza dall’origine 
di Tutto: l’Amore2. Quindi è esattamente su questo che dobbiamo 
mantenere il nostro focus, qualunque tragitto stiamo affrontando, 
dobbiamo mantenere la nostra attenzione fissa sull’Amore.

Ho-oponopono poggia su principi semplici ma profondi che, se 
metabolizzati nel nostro cuore, ci aiuteranno a diventare tutto quel-
lo che possiamo sperare di essere, ma scoprire che questi principi 
sono comuni a tutte le antiche tradizioni umane, trovando un filo 
conduttore che potrebbe portare in un prossimo futuro ad una dot-
trina universale, rende la profondità degli stessi ancora più credibi-
le e stimola ulteriormente a fidarsi di ciò che evidentemente deriva 
effettivamente dal Divino.

E la prova inconfutabile di tutto ciò sarà, come in ogni cosa, l’ef-
ficacia del processo e la materializzazione dell’obiettivo. 

Man mano che impareremo a focalizzarci sullo scopo più ampio, 
saremo sempre più piacevolmente sorpresi di tutto ciò che la vita ha 
in serbo per noi, e di quanto rapidamente tutto questo si manifesterà 
nella nostra realtà, rendendoci degli esseri migliori e più felici.

Ed ora godetevi il viaggio, come ce lo siamo goduti noi! 
Grazie e buona lettura.
 

JOSAYA

2 cfr “Agisci come se fossi Amore; Josaya - http://www.agiscicomesefossiamore.com/
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