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GLOSSARIO MINIMO 

CELTIC OGHAM REIKI® 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Questo breve glossario si propone di offrire al praticante una guida minima 

per orientarsi nella molteplicità dei termini che egli può incontrare nel suo 

percorso di studio.  

 

Lungi dall’ essere esaustivo dell’ argomento, esso integra altresì  alcuni termini di 

possibile interesse ed utilità che certamente rivestono una certa importanza 

quantomeno dal punto di vista conoscitivo e culturale. 

 

L’autore ha fatto del suo meglio per rappresentate graficamente la pronuncia 

delle parole riportate nel glossario e per offrire una traduzione accettabile delle 

stesse. Naturalmente al riguardo vanno tenuti presenti alcuni fattori 

determinanti.  

 

Prima di tutto nessuna lingua può essere tradotta ma solo interpretata. Quindi i 

significati dei termini Gaelici, Giapponesi, o di altra provenienza sono solo 

approssimativi. 

 

Secondariamente il Gaelico è una lingua complessa e che, dal punto di vista della 

pronuncia, è quasi impossibile da rendere graficamente (ovvero tramite le lettere 

dell’alfabeto ed i suoni della lingua italiana). La pronuncia consigliata è quindi 

puramente indicativa dell’aspetto fonetico dei singoli termini. 

 

Si comprenderà quindi che il Glossario è un utile compendio alla comprensione 

dei termini che si possono incontrare nel testo ma non vuole certamente essere 

un “Dizionario” di Gaelico o affermare una propria autorità in campo linguistico.  

Il nostro ambito è il Reiki, e questo è già abbastanza impegnativo ☺. 
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AICME – pronuncia: ACMI; gruppo di caratteri  dell’alfabeto 

OGHAM. Ognuno di questi gruppi contiene cinque caratteri 

con grafica e caratteristiche    analoghe. Ad esempio 

abbiamo l’ACME vocali A, O, U, E, I; da questo si deduce 

facilmente che l’alfabeto OGHAM è costituito da quattro 

ACME di base, più un’ulteriore ACME di cinque lettere che 

furono aggiunte in epoca più tarda. Una “famiglia” di 

cinque lettere o FEDHA /Few (vedi). 

 

AIRTS = Venti o direzioni, come ad esempio nella croce celtica che rappresenta i 

punti cardinali. 

 

ANAM (pronuncia: AH – NAM) Anima 

 

ANAMCHARA (pronuncia:AH – NAM – KARA): letteralmente Amico dell’Anima, un 

consigliere spirituale. 

 

AN DA SHEALLADH (pronuncia:AHN DA HA – LU): la doppia vista, la capacità/dono 

di vedere ciò che è invisibile all’occhio. 

 

AN SITH (pronuncia:AHN – SHII): pace, uno stato meditativo di quiete mentale e 

interiore. 

 

ANNUN (pronuncia: Annuin) Termine Gallese per la terra dei Sidhe (vedi), 

letteralmente “il non-mondo). 

 

ARD RIG (pronuncia:hard rah) = Alti Re, o Re Supremi dell’Irlanda antica 

 

Armonizzazione (o Iniziazione) – Armonizzazioni e/o Iniziazioni sono il processo 

tramite il quale un Master(insegnante) attiva un allievo  

mettendolo in grado di dare Reiki egli stesso.  

 

Aura – Campo energetico ed elettromagnetico attorno al corpo 

 

AWEN (pronuncia:AHUIN): ispirazione Divina (Galles).  

Lo stesso concetto è espresso in Gaelico dal termine IMBAS. 
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Beaming – Tecnica in cui si “irraggia” Reiki 

atraverso le proprie mani ma senza contato 

con il ricevente. Sebbene si tratti a tutti gli 

effetti di una tecnica in cui si da Reiki a 

distanza, essa viene generalmente 

praticata in presenza del ricevente stesso. 

E’ una tecnica particolarmente usata in stili 

di Reiki come il    Johrei e nella scuola di 

William Rand. Attualmente la sua 

applicazione è comunque insegnata in 

quasi tutte le scuole di Reiki “Occidentale”. 

 

 

 

BEANNACHD (pronuncia:Byahn-uhchk): Benedizione  

 

BEANNACHD LEAT    (pronuncia:Byahn-uhchk lat): "Una benedizione a te " se 

rivolto ad una singola persona.  

BEANNACHD  LEIBH (pronuncia:Byahn-uhchk  layv):"Una benedizione a voi " 

(rivolto a più persone) 

 

BELTAINE (pronuncia: Beltina o Beltein): Il moderno 1° Maggio. Festa celtica del 

fuoco, della sessualità e del matrimonio sacro. Segna la data dell’ uscita al pascolo 

del bestiame e della semina. 

 

BETH- LUIS-NION: L’alfabeto di 

origine celtica derivante dalla 

scrittura Ogham ed associato agli 

alberi. Generalmente un’ altro modo 

per definire l’alfabeto relativo alla 

scrittura oghamica. 

 

BLATH: Prosperità. Contraddistingue l’Est nelle direzioni della Croce Celtica (vedi) 
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BODHRAN (Bow-Ran): il tipico tamburo Irlandese, 

suonato con il “Tipper”, un bastoncino a due teste, 

che consente di tenere ritmi particolarmente 

accelerati. 

 

BRIGIT (pronuncia: Brihid): l’Alta. Una Dea della terra 

molto amata dai celti e che fu trasformata in una 

Santa Cristiana successivamente. 

 

BRU’NA BOINNE (pronuncia: Bruna Boin): casa degli Dei del Boynne. E’ questo il 

nome della maggior concentrazione di siti cerimoniali neolitici in Irlanda. Nella 

mitologia, tale luogo corrisponde alla località ora conosciuta come New Grange, 

che 

 si crede essere la casa di 

AONGHUSO’OG.  

Nella leggenda si narra che Angus 

Og amava molto il nipote 

Diarmuid e che dopo la morte di 

lui, provò magicamente a farlo 

risorgere. Ovviamente 

nell’antichità, come nei tempi 

moderni, il segreto della vita e 

della morte non erano stati ancora 

completamente infranti e quindi, 

la magia di Angus Og si rivelò quasi 

completamente inutile, tuttavia fu 

possibile per Angus Og vedere 

brevi apparizioni di Diarmuid che 

egli poteva percepire in forma 

Spirituale o come una luce, solo in 

un certo giorno dell’anno. 

Ovviamente, questo magico momento era il Solstizio Invernale,  

ed è forse per questo che New Grange fu costruito in modo che nel giorno del 

Solstizio Invernale il sole penetri attraverso un lungo passaggio che va ad 

illuminare la camera interna di questo enorme tumulo. 

Nonostante la sua enorme importanza storica ed archeologiche, questo 

enorme complesso cela certamente ancora molti misteri e di fatto la maggior 

parte delle teorie che lo riguardano si basano principalmente su supposizioni, 

più che su dati inconfutabili. 

 

BODHRAN 

 
 

 
Newgrange: nelle foto dell’Autore l’entrata, il 

passaggio interno ed un particolare lella 

pietra davanti all’entrata, riccamente incisa di 

disegni a spirale. 
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Dal punto di vista energetico esso (come altri “luoghi di potere” simili) 

certamente riveste un significato particolare e di grande potenza. Se la 

tematica ti interessa chiedi chiarimenti al prossimo corso di Celtic Ogham 

Reiki® e l’insegnante sarà ben contento di darti alcune importanti delucidazioni. 

Vedi anche alla voce Newgrange. 

 

CAIRN (CER – N): un gruppo di pietre che stanno a ricordare un 

qualcosa di importante accaduto, come una battaglia o l’esistenza di un 

determinato personaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veduta complessiva della zona di Brù Na Boine. Notevole la 

presenza di numerosi siti archeologici e di interesse storico. 
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Calderoni (Tre Calderoni)   

Secondo la tradizione Celtica lo 

Spirito si manifesta nel  

corpo – e ne mantiene l’equilibrio- 

tramite tre diversi “calderoni” (se 

non sai cos’è un calderone pensa 

ad una grossa pentola). 

 

Nella pancia si trova il calderone 

che riscalda, o della Forza Vitale. 

Nella zona del cuore si trova il 

calderone della vocazione, o della 

Chiamata. 

Nella testa, infine, il calderone 

della Conoscenza e della Saggezza. 

E’ interessante notare la 

somiglianza con quanto espresso 

dalla tradizione Taoista Cinese, 

che descrive anch’essa tre  

calderoni o campi del cinabro (DanTien) collocati negli stessi punti e con le 

stesse funzioni. 

 

La tradizione cinese infatti, ed in particolare quella Taoista, identificano tre 

centri principali nell’ essere umano. Questi centri, definiti Dan Tien (o Tan 

Tien) corrispondono all’ombelico (o ad una zona alcuni centimetri al di sotto 

di esso), al cuore, ed al centro della fronte (anche conosciuto come terzo 

occhio). 

Nel Celtic Ogham Reiki esistono trattamenti specifici per energizzare e 

riequilibrare questi tre calderoni.  

 

 

CATH: Conflitto. Il Nord della Croce 

Celtica (vedi) 

 

CELTI:Il nome con cui romani e greci 

identificavano le tribù a nord dell’area 

mediterranea. 

 

 

 

 

 



Celtic Ogham Reiki® 

 

 
Celtic Ogham Reiki®                                                                                       .                  Pagina 7 

CELTIC OGHAM REIKI®: Lo stile di Reiki che si ispira alle antiche conoscenze dei 

popoli Celtici ed in particolare all’utilizzo dei simboli dell’alfabeto Ogham.  

 

Fermo restando che alla Sorgente l’energia del Reiki è una ed indifferenziata, 

essa si manifesta nei mondi di Materia, Energia, spazio e Tempo in maniera 

differenziata, ovvero con frequenze energetiche che assumono vari aspetti e 

proprietà. 

 

Tali aspetti energetici sono riconducibili alle 

frequenze canalizzate dai simboli dell’ antico 

alfabeto Ogham, ognuno dei quali corrisponde 

ad un certo albero, oltre che ad un certo 

numero di altre corrispondenze. 

Il Celtic Ogham Reiki® possiede conoscenze, 

insegnamenti, modalità e procedure sue 

proprie, non riconducibili necessariamente ad 

altri stili di Reiki ma piuttosto ad una saggezza 

millenaria che è sempre stata patrimonio 

dell’umanità intera, indipendentemente dalla 

localizzazione geografica. 

 

Contrariamente a quanto accade in altri stili di Reiki, i simboli del Celtic Ogham 

Reiki® e gli altri suoi strumenti non sono concetti teorici o intellettuali, ma sono 

bensì una realtà vivente, visibile e tangibile, poiché facente parte degli elementi 

fondamentali della Natura stessa: gli alberi, la Terra, il Sole, la Luna, le Stelle. 

 

 

CENTRATURA: Viene solitamente designato 

con questo termine il processo attraverso il 

quale il praticante di Reiki si connette 

all’Energia del Reiki stesso. Essa può essere 

effettuata attraverso varie tecniche o 

metodologie che possono presentarsi in 

maniera complessa o molto semplice. In 

generale maggiore la pratica ed esperienza 

dell’Operatore Reiki e più naturale e 

spontanea la connessione con il Reiki stesso. 
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CENTRATURA NEL CELTIC OGHAM REIKI®: Nel richiamare l’Energia del Celtic 

Ogham Reiki® possiamo ricaricare la postura che è stata usata per secoli nella 

“preghiera” dai Druidi.  

Questa postura è citata nel testo “Rule Of Tallaght” (vedi), un testo della Chiesa 

Celtica dei primi tempi.  

 

Facciamo in questa sede notare che la 

Cristianità Celtica, nei suoi primi tempi e dopo 

il crollo dell’Impero Romano, ebbe un periodo 

di grande fioritura e libertà espressiva. 

 

Di base la cultura Celtica e quella Cristiana, 

all’origine non così dissimili, si fusero in 

un’unica realtà laddove ci sono ottime 

probabilità ed evidenze del fatto che molti 

degli antichi Druidi semplicemente aderirono 

al credo Cristiano sia per mascherare la loro 

reale identità, sia perché questo credo nella 

sua espressione relativa alla Chiesa Celtica 

dell’epoca, combaciava piuttosto fedelmente 

con il credo dei Druidi stessi. 

 

La postura è semplice, consta nell’alzare le proprie mani a lato del corpo e 

all’altezza delle spalle formando una T, a questo punti si piegano i gomiti 

portando i palmi verso avanti con le dita che puntano al cielo.  

 

E’ questa una postura di centratura e nel suo significato sta a simboleggiare vari 

aspetti tra i quali un segno di: apertura, saluto e può essere tanto “recettiva” 

quanto una postura per inviare Energia. 

 

Chakras – Il termine in sanscrito significa “ruota” e si riferisce all’ aspetto dei 

vortici energetici presenti nel corpo energetico di ogni persona. 

 

Chirurgia Psichica – Metodo usato nel Reiki occidentale per rimuovere energie 

indesiderate dal corpo/aura del ricevente. 

 

CORONA =  La zona della testa dove normalmente verrebbe posta una corona, 

la calotta cranica.  Spesso il termine è usato ad indicare il 7° chakra, che si trova 

per l’appunto in quella zona. 
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CROCE CELTICA: La croce celtica è un simbolo che, come 

dimostrato da molti ricercatori, è certamente pre-

cristiano e solo in un secondo tempo fu adottato dai 

monaci giunti dall’Europa continentale. 

E’ spesso rappresentata con varie proporzioni, specie per 

quanto riguarda il braccio rivolto a terra. 

In ogni caso la struttura fondamentale è sempre quella di 

una croce che sormonta – o è inscritta- in un cerchio.  

I significati possono essere molteplici ma 

fondamentalmente riconducono ad una simbologia solare. 

Un discorso a parte meriterebbero le “High Crosses” o 

Croci Alte (vedi a lato le  foto dell’Autore) il cui significato 

simbolico e spirituale risulta ancora più complesso ed 

interessante.  

Nel Celtic Ogham Reiki®, rifacendosi alle tradizioni 

Celtiche, tale simbolo rappresenta la ciclicità della vita, lo 

scorrere delle stagioni ed i punti focali di passaggio da una 

di queste alla successiva, segnati dai punti di intersezione 

dei bracci della croce col cerchio.  

Dal punto di vista misterico le due braccia della croce 

rappresentano la ciclicità degli eventi (braccio orizzontale) 

e l’elevarsi di tutte le creature a livelli via via superiori di 

coscienza (braccio verticale). Il centro della croce 

rappresenta il centro (EBAD , vedi) immobile e divino che 

dà un senso al tutto e che ne è tanto il motore quanto 

l’asse che ne rende funzionale l’esistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“High Cross” in stile 

tipicamente celtico, 

Chiesa di St. Patrik, 

Dublino. 

 

 

“High Cross” nelle Isole 

Aran, Irlanda. 

 

                                                                     

A sinistra: Croce alta 

nel complesso 

monastico del paesino 

di Cong, Irlanda  

A destra: antica croce 

alta (1100 DC circa), 

Kilfenora Cathedral. 
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DRUIDO/ DRUIDI: I druidi erano figure eminenti nella società Celtica e 

rivestivano 

 numerosi ruoli, fra i quali quelli di officianti religiosi, di insegnanti, guaritori e 

di consiglieri politici e giuridici. Sebbene non abbiano lasciato testimonianze 

scritte dirette delle loro pratiche e credenze, è possibile averne un‘ idea 

piuttosto precisa rifacendosi agli scritti sia dei commentatori latini (al riguardo 

vedi la bibliografia) che dei monaci cristiani dell’ epoca medievale. 

 

Secondo lo studioso Francoise 

Lerouxe, la radice sanscrita veda

(sapere) e dru (molto) sono l’origine 

delle parole del vocabolo Druido. Nel 

quel caso il significato di detta parola 

sarebbe l’uomo che sa molto.

La maggioranza degli studiosi 

tuttavia riporta l’origine del termine 

Druido alla radice Dru

Quercia, con varie possibili 

interpretazioni che  traducono 

Druido come “Uomo della Quercia” o 

“Conoscitore della Quercia”.  

 

Quale che sia il caso, è certo che le querce fossero tenute in alta considerazione 

dai Druidi (e dai Celti più in generale) e che esse fossero in qualche modo 

associate a concetti quali conoscenza e saggezza ed ampiamente utilizzate dai 

Druidi a fini magico/rituali.

 

Possiamo riconoscere nei Druidi una molteplicità di funzioni e competenze 

riassuntivamente riconducibili a funzioni quali quelle:  religiosa, politica (quali 

consiglieri dei Re, ad esempio), di insegnanti e custodi della conoscenza storica 

e culturale, di guaritori, di depositari della conoscenza delle leggi e loro 

applicazione. 

Non a caso tradizionalmente l’apprendistato di un Druido poteva richiedere un 

tempo compreso fra i dieci ed i vent’anni.
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I druidi erano figure eminenti nella società Celtica e 

numerosi ruoli, fra i quali quelli di officianti religiosi, di insegnanti, guaritori e 

consiglieri politici e giuridici. Sebbene non abbiano lasciato testimonianze 

scritte dirette delle loro pratiche e credenze, è possibile averne un‘ idea 

piuttosto precisa rifacendosi agli scritti sia dei commentatori latini (al riguardo 

ia) che dei monaci cristiani dell’ epoca medievale. 

Secondo lo studioso Francoise 

Lerouxe, la radice sanscrita veda-vid 

(sapere) e dru (molto) sono l’origine 

delle parole del vocabolo Druido. Nel 

quel caso il significato di detta parola 

mo che sa molto. 

La maggioranza degli studiosi 

tuttavia riporta l’origine del termine 

Dru-, ovvero 

Quercia, con varie possibili 

interpretazioni che  traducono 

Druido come “Uomo della Quercia” o 

“Conoscitore della Quercia”.   

sia il caso, è certo che le querce fossero tenute in alta considerazione 

dai Druidi (e dai Celti più in generale) e che esse fossero in qualche modo 

associate a concetti quali conoscenza e saggezza ed ampiamente utilizzate dai 

Druidi a fini magico/rituali. 

Possiamo riconoscere nei Druidi una molteplicità di funzioni e competenze 

riassuntivamente riconducibili a funzioni quali quelle:  religiosa, politica (quali 

consiglieri dei Re, ad esempio), di insegnanti e custodi della conoscenza storica 

i guaritori, di depositari della conoscenza delle leggi e loro 

Non a caso tradizionalmente l’apprendistato di un Druido poteva richiedere un 

tempo compreso fra i dieci ed i vent’anni. 
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I druidi erano figure eminenti nella società Celtica e 

numerosi ruoli, fra i quali quelli di officianti religiosi, di insegnanti, guaritori e 

consiglieri politici e giuridici. Sebbene non abbiano lasciato testimonianze 

scritte dirette delle loro pratiche e credenze, è possibile averne un‘ idea 

piuttosto precisa rifacendosi agli scritti sia dei commentatori latini (al riguardo 

ia) che dei monaci cristiani dell’ epoca medievale.  

sia il caso, è certo che le querce fossero tenute in alta considerazione 

dai Druidi (e dai Celti più in generale) e che esse fossero in qualche modo 

associate a concetti quali conoscenza e saggezza ed ampiamente utilizzate dai 

Possiamo riconoscere nei Druidi una molteplicità di funzioni e competenze 

riassuntivamente riconducibili a funzioni quali quelle:  religiosa, politica (quali 

consiglieri dei Re, ad esempio), di insegnanti e custodi della conoscenza storica 

i guaritori, di depositari della conoscenza delle leggi e loro 

Non a caso tradizionalmente l’apprendistato di un Druido poteva richiedere un 
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DRUIM = Nell’utilizzo pratico dell’alfabeto Ogham i carat

lungo una linea che costituisce la falsariga principale sulla quale essi vengono 

tracciati e letti. Questa linea è chiamata Druim (o secondo alcuni autori Flesc). I 

caratteri sono sempre in contatto su questa linea e possono essere scri

lato, sopra, sotto o sopra la stessa, a seconda del tipo di carattere e di dove la 

linea sia collocata. 

Lo stesso significato è alle volte reso col vocabolo FLESC (pronuncia Flesk).

 

Note:___________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

 
EOLAS: conoscenza 

 

EBAD (pronuncia Evadh) : Il Centro nella Croce Celticva (vedi), la Sovranità 

(RIGHE, vedi).   
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Nell’utilizzo pratico dell’alfabeto Ogham i caratteri sono tracciati 

lungo una linea che costituisce la falsariga principale sulla quale essi vengono 

tracciati e letti. Questa linea è chiamata Druim (o secondo alcuni autori Flesc). I 

caratteri sono sempre in contatto su questa linea e possono essere scri

lato, sopra, sotto o sopra la stessa, a seconda del tipo di carattere e di dove la 

Lo stesso significato è alle volte reso col vocabolo FLESC (pronuncia Flesk).

 
Note:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(pronuncia Evadh) : Il Centro nella Croce Celticva (vedi), la Sovranità 
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teri sono tracciati 

lungo una linea che costituisce la falsariga principale sulla quale essi vengono 

tracciati e letti. Questa linea è chiamata Druim (o secondo alcuni autori Flesc). I 

caratteri sono sempre in contatto su questa linea e possono essere scritti a 

lato, sopra, sotto o sopra la stessa, a seconda del tipo di carattere e di dove la 

Lo stesso significato è alle volte reso col vocabolo FLESC (pronuncia Flesk). 

Note:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(pronuncia Evadh) : Il Centro nella Croce Celticva (vedi), la Sovranità 
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FEJ: termine usato per il popolo Fatato o per posti che si credono abitati dalle 

Fate. 

 

FEW –  oppure FEESS, oppure FIFTHS. Questo è il termine 

usato per tavolette,   bastoncini, o altri supporti sui quali 

sono tracciati i simboli dell’alfabeto   OGHAM, 

generalmente per fini divinatori. 

 

 

FEDHA – oppure FEDRA (pronunciato FEIT A FEIT-AH) o ancora FED o FIDH 

(plurale FEDHA): letteralmente significa Albero e questo vocabolo si riferisce ai 

caratteri stessi dell’alfabeto OGHAM. 

 

Fianna (pronuncia Fiinna): Guerrieri e Poeti che 

girovagavano per le terre d’Irlanda  costituendo un gruppo 

organico e compatto. La loro esistenza si colloca fra la 

storia ed il mito ed il loro Leader più famoso è Fionn mac 

Cumhaill. Le loro gesta sono raccontate nel Ciclo Feniano. 

 

Fis: (pronuncia Fish): Apprendimento. Qualità 

corrispondente all’Ovest nella Croce Celtica. 

 

FIDNEMED: un posto personale di comunione con la natura, l’Universo, se 

stessi. Letteralmente, in Gaellico antico, una lapide nella foresta. 

 

FORFEDHA – (pronunciato FOR-FEIT-AH); si tratta dei cinque caratteri aggiunti 

addizionalmente al venti caratteri di base dell’ OGHAM. 

 

FAIRY RING – Cerchio Fatato; naturale 

posizionarsi di certi arbusti, piante o simili in 

un cerchio, che si dice sia abitato (o visitato) 

dalle fate o altri esseri elementari della 

natura. 

 

 

  

Betulle in 

cerchio 

formano un 

“Fairy –Ring” 

a Contarf, 

Irlanda   
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Gaiscìoch = Guerriero, ma anche eroe 

 

GEIS (pronuncia Geish): un taboo o divieto di qualche tipo. 

Il concetto si riscontra spesso nella tradizione Celtica. Il 

divieto è generalmente in questi casi una limitazione ma 

da esso scaturisce un qualche tipo di potere. Plurale : 

Gessa 

 

Grande Circolazione Celeste = Percorso energetico interno al corpo fisico che 

comprende i Canali di Vaso concezione, Vaso Governatore ed il percorso degli 

altri Canali Straordinari, che coinvolge le gambe e, nella versione più estesa, 

anche le braccia . Riproduce in qualche modo il movimento dei pianeti nel 

cosmo, per quanto tale conoscenza venga ampiamente discussa solo ai livelli 

più alti delle tecniche Taoiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di cristalli Reiki – una tecnica che utilizza dei cristalli disposti in una 

maniera specifica e caricati col Reiki.  
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Griglia di cristalli Celtic Ogham Reiki®

disposti in una maniera specifica e caricati col 

dalla classica Griglia Reiki per l’utilizzo più articolato, specifico e collegato all’ 

uso dei simboli Ogham. 

 

Griglia di cristalli avanzata 

cristalli disposti in una maniera specifica e caricati col 

Differisce dalla classica Griglia Reiki

Reiki®per l’utilizzo dei Cristalli in associazione alla Croce 

delle direzioni del Mondo.
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Griglia di cristalli Celtic Ogham Reiki® – una tecnica che utilizza dei cristalli 

disposti in una maniera specifica e caricati col Celtic Ogham Reiki®

dalla classica Griglia Reiki per l’utilizzo più articolato, specifico e collegato all’ 

avanzata Celtic Ogham Reiki® – una tecnica che utilizza dei 

cristalli disposti in una maniera specifica e caricati col Celtic Ogham Reiki®

Griglia Reiki e dalla Griglia di cristalli Celtic Ogham 

dei Cristalli in associazione alla Croce Celtica ed ai poteri 

delle direzioni del Mondo. 
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una tecnica che utilizza dei cristalli 

Reiki®. Differisce 

dalla classica Griglia Reiki per l’utilizzo più articolato, specifico e collegato all’ 

 

una tecnica che utilizza dei 

Celtic Ogham Reiki®. 

Griglia di cristalli Celtic Ogham 

Celtica ed ai poteri 
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HIRAETH (Gallese): il desiderio per qualcosa che l’Anima ha conosciuto un 

tempo. 

 

 

 
IMBAS: ispirazione Divina (Gaelico). in gaelico una parola che definisce 

l’ispirazione Divina.Lo stesso concetto è espresso in Gallese dal termine AWEN 

(AHUIN). 

 

IMBOLC (IM – OLK): una delle date chiave del calendario celtico, più o meno 

situata ai primi giorni di febbraio (generalmente nella notte fra il 31 Gennaio ed 

il 1° Febbraio, ma alle volte al 2 Febbraio) ed associata con le Energie della 

primavera che iniziano a crescere e si manifestano attraverso il fatto che le 

pecore iniziano ad allattare gli agnelli. Tradizionalmente questa data è collegata 

a Santa Brigida, aspetto cristianizzato di Brighid. 

 

Iniziazione- Il processo segreto e misterico attraverso il quale un Master 

(Maestro) Reiki attiva nel ricevente il collegamento con l’Energia Vitale 

dell’Universo (Reiki). Da quel momento il ricevente è Iniziato ad un 

determinato livello di Reiki ed ai poteri e capacità ad esso connessi. In 

particolare nel CELTIC OGHAM REIKI® l’ iniziazione connette il ricevente con 

specifici simboli ed energie collegati ad alberi sacri, ognuno dei quali è 

portatore di una specifica frequenza vibratoria o energia. 

In altri termini l’ Energia Vitale Universale (Reiki) viene canalizzata attraverso 

determinati alberi esaltando attraverso di essi certe sue componenti o qualità 

vibrazionali. L’Iniziazione mette l’iniziato in condizione di accedere a tali 

energie tramite l’utilizzo di specifici simboli, ognuno corrispondente ad un 

determinato albero. 

 

Iniziazione a distanza – Una iniziazione o armonizzazione che usa tecniche 

specifiche per lavorare con un ricevente non fisicamente presente. 
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Interno/Esterno = Quando riferiti a parti anatomiche i termini vanno intesi 

secondo i canoni tradizionali dell’ anatomia occidentale. Nel caso delle braccia, 

ad esempio, il lato interno è il lato palmare. 

 

 

 

 

 

Ki (o Qi) Energia = Termine Giapponese. Qualcosa che non si 

vede ma che produce un effetto. Come nel caso dell’ energia 

elettrica, o dell’energia magnetica, anche il corpo umano 

possiede una sua energia, differenziabile secondo la 

tradizione cinese in 32 diversi tipi. 

 

 
Lignaggio - La linea di discendenza derivante da Usui e che passa da insegnante 

ad insegnante. Ad es. Usui – Hayashi - Takata- Ec……   

Nel Reiki il Lignaggio è di fondamentale importanza, essendo l’ unica garanzia di 

un corretto passaggio della connessione col Reiki, nonché della qualità e 

profondità di questo passaggio.  

 

 

Lia Fàil – La Pietra del Destino : La tradizione ci riporta che la Lia Fàil o Pietra 

del Destino, fu portata in Irlanda come uno dei quattro oggetti sacri al seguito 

dell’antica razza dei Tuatha Dè Danann, una popolazione mitica ma 

probabilmente realmente esistita, che abitava l’Irlanda in un epoca precedente 

alle invasioni gaeliche. 

Questa pietra, era detta emanare un grido quando toccata dalla mano di un 

vero Re per diritto. E qui che centinaia di antichi Re supremi (Ard Righ o Alti Re) 

 

 

L’ ideogramma Qi 
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furono incoronati a simboleggiare il loro essere il centro delle varie contee di 

Irlanda e delle quattro direzioni del mondo. 

A tutt’oggi visibile sulla collina di Tara in Irlanda, la Lia Fàil è semplicemente la 

controparte visibile e percepibile del nostro Centro Interiore.  

Ognuno di noi è al centro del proprio Regno, della propria area di influenza, del 

proprio Cerchio di Potere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo CELTIC OGHAM REIKI®: Il Logo originale del 

CELTIC OGHAM REIKI® è un’immagine stilizzata che 

contiene insegnamenti ed informazioni iniziatici 

rappresentati graficamente e decodificabili da chi 

abbia le conoscenze adeguate o a dette conoscenze 

sia stato iniziato ed istruito. 

 

LUGH (pronuncia Luu): Divinità celtica della guerra ma anche della magia e 

delle arti in generale. La sua arma è tipicamente la lancia ed è a lui che è 

consacrata la festività estiva di Lughnassad. 

 

LUGHNASADH (pronuncia: Lunasa) Festa all’inizio di agosto celebrata in onore 

del dio Lugh e del primo raccolto. Occasione per giochi, stipula di accordi, 

contratti e giudizi. 

 

 

A lato: 

La Lia Fàil, o Pietra del 

Destino, presso la collina di 

Tara, in Irlanda. 

Sotto: Due corvi si posano su 

una vicina croce celtica quasi 

a fare da guardiani alla mitica 

pietra. 
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Master, o Reiki Master – In alcuni sistemi occidentali la qualifica di master 

equivale a quella di insegnante, mentre in altri equivale ad un grado di maestria 

che però non comprende capacità di insegnamento. Tale livello ulteriore 

sarebbe identificato dal titolo di Reiki Master Teacher.  

 

Nel Celtic Ogham Reiki® il grado di Master abilita all’insegnamento di un 

determinato livello dello stesso, ovvero il 1°, il 2°, ecc.  

 

Il grado di Celtic Ogham Reiki® Master Teacher abilita all’insegnamento di tutti i 

livelli. 

 

Questo sistema garantisce la corretta preparazione del Master ed il corretto 

passaggio delle informazioni e conoscenze relative ai vari livelli del  CELTIC 

OGHAM REIKI®. E’ solo in questo modo che gli standard qualitativi 

indispensabili possono essere rispettati, evitando la preparazione inadeguata di 

molti Master riscontrabile in altri sistemi meno rigorosi. 

 

 

Livelli Master nel CELTIC OGHAM REIKI® 

 

Master di 

1°Livello 

Abilitato all’insegnamento del 1° Livello CELTIC OGHAM 

REIKI® 

 

Master di 

2°Livello 

Abilitato all’insegnamento di 1° e 2° Livello di CELTIC 

OGHAM REIKI® 

 

Master di 

3°Livello 

Abilitato all’insegnamento di 1°, 2° e 3° Livello  CELTIC 

OGHAM REIKI® 

 

Master di 

4°Livello 

(Master Teacher) 

Abilitato all’insegnamento del 1°,2°,3° e 4° Livello 

Livello di CELTIC OGHAM REIKI® 
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Nemeton: Un luogo sacro, generalmente un bosco. 

 

Newgrange - Il nome originale di Newgrange è Sì an bhrù che significa il Tumulo 

delle Fate o il Tumulo Fatato. 

Anticamente era anche conosciuto come Sì Aonghusa o il Tumulo Fatato di 

Aonghus. Si credeva infatti, all’epoca che il Dio celtico della Luce e dell’Amore 

(Aonghus) vivesse a Newgrange. Il nome attuale di New-grange deriva da 

un’epoca ben più recente quando il territorio attorno alla famosa costruzione fu 

ceduto al Monastero di Mellifont come una delle sue fattorie satellite (Granges). 

In effetti Grange è un nome che spesso si riscontra in tutta la zona. Ed in effetti, 

quello che oggi noi conosciamo come Newgrange non è affatto il nome della 

famosa costruzione ma bensì il nome del territorio attorno alla stessa. 

Ricordiamo che Newgrange fa parte di un comprensorio che include Newgrange, 

Knowth e Dowth, i quali vengono collettivamente identificati con il termine di 

Brù Nabòinne ovvero la Magione o il Palazzo del Boyne con riferimento al fiume 

Boyne che scorre nelle vicinanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
Newgrange, foto dell’Autore. 
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"O Sensei" -   Termine Giapponese. "O'Sensei" 

significa venerabile Maestro. La “O” prima di 

Sensei non è da  considerarsi assimilabile a 

parole similari dove “O” sta per “Grande” 

(stesso significato del Kanji di Dai, come in Dai 

Ko Myo). 

E’ invece assimilabile alla parola "Okina", che 

significa, vecchio uomo, o venerabile. E’ un 

modo di dare rispetto ad un uomo più anziano 

o ad un insegnante. 

 

 

OGHAM – pronuncia: OWAM, oppure OGUM, oppure OGAM, oppure OH AM. 

In generale questo termine definisce l’insieme delle lettere che formano 

l’omonimo alfabeto. Sebbene possa essere usato, occasionalmente, per 

descrivere i singoli caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAN MòR = La Grande Canzone , uno dei nomi Gaelici per Dio. La musica del 

fluire della vita. 

 

                                                                             

 

 

 

 

Nelle foto a lato, 

pietre con incisioni 

Ogham esposte al 

Trinity College, 

Dublino. 
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PENNA o RADICE (>-) – rappresenta l’inizio della scrittura, ovvero il  

            punto da cui cominciare la lettura della stessa. 

 

Perineo = La zona anatomica fra l’ano ed il sesso. 

 

Piccola Circolazione Celeste = Percorso energetico interno al corpo fisico che 

comprende i Canali di Vaso concezione e Vaso Governatore. Riproduce in 

qualche modo il movimento dei pianeti nel cosmo, per quanto tale conoscenza 

venga ampiamente discussa solo ai livelli più alti delle tecniche Taoiste (vedi 

anche: Grande circolazione Celeste). 

 

Potenziamento – Tecnica simile all’ iniziazione o armonizzazione atta ad 

aumentare il livello di connessione del praticante col Reiki e la profondità della 

connessione stessa. 

 

Purificazione (anche disintossicazione, crisi di) - processo attraverso cuiilcorpo 

elimina delle tossine fisiche o emozionali/energetiche dopo un trattamento o 

iniziazione Reiki. 

Per quanto possa accadere questo processo non deve generalmente avvenire 

in maniera dolorosa o fastidiosa. La maggior parte delle volte il semplice 

riposare a sufficienza e bere abbondante acqua basta a ridurre o eliminare 

completamente gli effetti indesiderati. 

 

 

 

Qi – Termine Cinese. Vedi Ki 

Note:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 

 

靈氣靈氣靈氣靈氣 Reiki – Il termine Reiki significa qualcosa di simile 

a “energia spirituale”. 

Rei significa spirito, l’ aspetto spirituale dell’ essere 

umano, Divino, carismatico, misterioso. Ki significa 

energia, respiro, vapore. 

Nel mondo il Reiki ha iniziato ad essere conosciuto 

grazie al Sistema Usui, ma è poi andato ad identificare 

tutta una serie di sistemi derivanti da esso. 

 

Respiro del Drago - Una speciale tecnica di respirazione usata soprattutto in 

alcune scuole di Reiki occidentali. 

 

RIGHE (pronuncia Rii-a) Sovranità. La qualità del Centro nella Croce Celtica. 

 

RITUALE: Sequenza di azioni alle quale diamo un significato. Il rituale crea 

quello che si definisce un “ancoraggio”, ovvero un punto di riferimento per il 

raggiungimento di un determinato stato interiore. Nel Celtic Ogham Reiki® il 

rituale è simboleggiato dal  segno Koad.  

 

 
 

RULE OF TALLAGHT: Regola monastica comprendente fra le altre cose un 

antico metodo di preghiera, effettuata rivolgendosi nelle Quattro dimensioni 

geografiche ed usata dagli antichi monaci Irlandesi. Vi è una certa evidenza che 

questo tipo di postura ritualistica ad esso connessa fosse già in uso ben prima 

dell’arrivo del cristianesimo e che quindi possa essere ricondotta alle pratiche 

Druidiche. 

 

Koad, il Fedha (simbolo) che  

nel Celtic Ogham Reiki® è 

collegato all’importanza dei 

rituali. 
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SAMHAIN (pronuncia SOW – IN): La fine dell’estate. Una festività tradizionale 

in origine irlandese di onorare gli Antenati e l’arrivo del nuovo anno. Il suo 

aspetto moderno è la festività di Halloween. Periodo in cui le porte dell’ “Altro 

Mondo”  e dei regni magici e fatati sono aperte. 

 

Scambio energetico – Il concetto per il quale il ricevente deve dare qualcosa 

(solitamente denaro, ma non solo) in cambio del trattamento o dell’ iniziazione 

Reiki. 

 

 

Shanachie  (sh n -k :  Shoun a khii) plurale: seanchaithe (ȓan�ɩəxǺhǺ) – 

Raccontastorie. Una persona che conosce le tradizioni, le leggende 

(principalmente Gaeliche) e le trasmette raccontando storie, cantando ballate ed 

in modi similari. Il significato originale e letterale sio traduce come: Portatore 

della Tradizione. Termine di origine Irlandese, è oggi ampiamente usato in tutto 

il mondo celtico. 

Anche alle volte riscontrabile nella grafia Seanchaí. 

Il Shanachie è la “moderna” versione del Filì, il Bardo che cantava e recitava le 

storie portatrici della tradizione orale ed aveva anche la funzione di “storico”. 

 

 

SELKIE (pronuncia SEL KI): nella tradizione irlandese e scozzese una razza di 

esseri che sono in parte umani e in parte foca. Evidente la correlazione con la 

figura mitologica delle Sirene. 

 

先生先生先生先生 Sensei :  Termine Giapponese. Maestro, insegnante. Letteralmente, colui 

che è nato prima. 

Sen significa prima, precedenza 

Sei significa vita, nascita. 

E’ un titolo onorifico che si dà agli altri. Un insegnante per esempio non 

chiamerebbe mai sé stesso Sensei. 

 

SEIS (pronuncia Shesh): Armonia, la qualità collegata al Sud nella Croce Celtica. 

 



 

 
Celtic Ogham Reiki®                                                                                       .                  

SIDHE (pronuncia Shii) Il “Regno Fatato”, “il Regno di Sotto“ ed il “Regno dei 

Morti“ nella antica tradizione Celtica. Il termine identifica sia la popolazione 

che vi abita che i luoghi da essi abitati.

 

TAISH: La capacità di vedere cose invisibili, la seconda “vista”. 

 

Takata, Hawayo – Hawayo Takata divenne la 13ª 

insegnante ad essere iniziata da Chujiro Hayashi, e fu anche 

l’ ultima persona che lui iniziò al grado di insegnante.

Essa adattò il Reiki originale alle necessità dell’ epoca, ed 

“esportò” il Reiki in occidente.

Iniziò 22 Masters. 

 

TRE CALDERONI: Vedi alla voce “Calderoni”.

 

TUATHA DE DANANN= tuù

Pronuncia in Irlandese moderno:

Pronuncia in Irlandese antico:

Il Popolo della Dea Danu, oppure il popolo della Dea Bianca

Si tratta del quinto di sei popoli che in era precedente all’invasione Gaelica 

(celtica) invasero l’Irlanda. Essi sono probabilmente una versione volgarizzata 

degli antichi Dei adorati dai Gaeli. Nelle narrazioni sto

posizione è spesso di difficile definizione, proponendoli ora con tratti umani, 

ora con tratti magici e divini. Dopo la sconfitta subita per opera dei Gaeli si 

ritirarono sotto terra, principalmente all’interno di colline fatate.
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(pronuncia Shii) Il “Regno Fatato”, “il Regno di Sotto“ ed il “Regno dei 

Morti“ nella antica tradizione Celtica. Il termine identifica sia la popolazione 

da essi abitati. 

La capacità di vedere cose invisibili, la seconda “vista”. 

Hawayo Takata divenne la 13ª 

insegnante ad essere iniziata da Chujiro Hayashi, e fu anche 

l’ ultima persona che lui iniziò al grado di insegnante. 

originale alle necessità dell’ epoca, ed 

“esportò” il Reiki in occidente. 

: Vedi alla voce “Calderoni”. 

= tuù-ah De Dan-ann – nota. accento sulla ù

Pronuncia in Irlandese moderno: [tɩuːəhə dȻeː dɩanɩənɩ],  

Pronuncia in Irlandese antico: [tuːaθa dȻeː danan]) 

Danu, oppure il popolo della Dea Bianca 

Si tratta del quinto di sei popoli che in era precedente all’invasione Gaelica 

(celtica) invasero l’Irlanda. Essi sono probabilmente una versione volgarizzata 

degli antichi Dei adorati dai Gaeli. Nelle narrazioni storiche infatti la loro 

posizione è spesso di difficile definizione, proponendoli ora con tratti umani, 

ora con tratti magici e divini. Dopo la sconfitta subita per opera dei Gaeli si 

ritirarono sotto terra, principalmente all’interno di colline fatate.
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(pronuncia Shii) Il “Regno Fatato”, “il Regno di Sotto“ ed il “Regno dei 

Morti“ nella antica tradizione Celtica. Il termine identifica sia la popolazione 

La capacità di vedere cose invisibili, la seconda “vista”.  

nota. accento sulla ù- 

Si tratta del quinto di sei popoli che in era precedente all’invasione Gaelica 

(celtica) invasero l’Irlanda. Essi sono probabilmente una versione volgarizzata 

riche infatti la loro 

posizione è spesso di difficile definizione, proponendoli ora con tratti umani, 

ora con tratti magici e divini. Dopo la sconfitta subita per opera dei Gaeli si 

ritirarono sotto terra, principalmente all’interno di colline fatate. 
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Usui, Mikao – Fondatore del sistema Reiki. 

Nasce il 15 Agosto1865 nel villaggio di Yago 

(o Taniai), distretto di Yamagata, prefettura di Gifu. 

Tale villaggio era localizzato vicino a quella che oggi 

è la città di Nagoya. 

Marzo 1922: Nel corso di questa sua ricerca egli 

ritorna al Monte Kurama, dove aveva studiati da 

giovane, e qui effettua un ritiro di 21 giorni, durante 

i quali digiuna, prega e medita. 

Sembra che sia durante una di queste meditazioni, 

effettuata sotto una cascatella artificiale, che egli 

raggiunge la consapevolezza del Reiki. Questo 

avviene nel Marzo 1922. 

E’ importante sottolineare che Usui stesso nel suo manuale dice: ”…nessuno mi 

ha insegnato questo sistema…per caso ho scoperto di aver ricevuto questo 

potere…ed è stato difficile persino spiegarlo a me stesso, che sono il 

fondatore”. 

Usui a questo punto prova il Reiki su di se e sui suoi familiari, e constatatene le 

prodigiose qualità, nell’ Aprile 1922 si trasferisce a Tokyo ed avvia una 

Associazione dedita alle arti curative che nomina “Usui Reiki Ryoho Gakkai” . 

Nel febbraio del 1925 Usui aprì una clinica più ampia a Nakano (Tokyo). Iniziò 

anche a viaggiare per il Giappone al fine di espandere il Reiki. 

Nel corso di questo tempo, e fino alla sua dipartita, Usui iniziò 16 insegnanti 

Reiki.  

 

Nel 1926, il 9 Marzo, Usui Sensei muore mentre in seguito ad un malore che lo 

colpisce mentre sta insegnando una classe di Reiki a Fukuyama. Egli aveva 

avuto in realtà solo un breve periodo per trasmettere la sua conoscenza, e cioè 

circa quattro anni (dal 1922 in cui ricevette l’illuminazione del Reiki sul 

M.Kurama al 1926, nel quale morì). 

Prima di morire riuscì comunque a designare il suo successore (come 

presidente della Gakkai!) nella figura di Jazaburo Ushida, uno dei Maestri da lui 

iniziati.La tomba di Usui, dove giacciono le sue ceneri, è situata nel tempio 

SAIHOJI a SUGINAMI (Tokyo). Essa è stata posta a memoria del fondatore dalla 

USUI REIKI RYOHO GAKKAI nel febbraio 1927.  
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Note:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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