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Ci  sono  7  elementi  con  cui  lavorare  per  lo  sciamanesimo
hawaiano. Questi elementi possono essere utilizzati per un
lavoro   telepatico,  simbolico,  o,  più  efficacemente,  con  il
processo  noto  come  "Pace  &  Lead"  o  "Grok  e  Guida".  La
sintonia con questi elementi può essere usata per migliorare
il potere personale o il potere personale può essere usato per
dirigere ed influenzare gli elementi.

Di  seguito  sono  riportati  gli  elementi  con  i  loro  nomi
hawaiani,  i  simboli  da immaginare all'altezza dell’ombelico
(piko)  per  evocarli,  le  immagini  di  cambiamento  utili  per
aumentare o diminuire il loro effetto simbolico o reale, e le
aree  che  possono  essere  assistite  attraverso  la  guarigione
elementare.

    * FUOCO / AHI 

*Simbolo: Fiamma, sole, stelle, fulmini o arcobaleno al
PIKO.

    * Modifiche: fiamma come brace, brace come fuoco.
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    * Utile per: incendi, caldo, freddo, buio, luce, emozioni,
gonfiore, infezioni.

    * ACQUA / WAI 

*Simbolo: cascata, fontana, ruscello o nuvola al PIKO.

    *  Modifiche:  ghiaccio  come  liquido;  liquido  come
ghiaccio  (alternative:  nuvoloso  come  chiaro,  secco  come
umido)

    *  Utile  per:  pioggia,  inondazioni,  mareggiate,  siccità,
nuvole, acqua, tensione, stress, ansia, agitazione.

    * VENTO/ MAKANI 

*simbolo: tromba d'aria al PIKO.

    *Modifiche:  tempesta  come  venticello;  venticello
comeburrasca.

    *Utile  per:  uragani,  tornado,  venti,  quiete,  alti,  bassi,
aria, tensione, confusione.

    *PIETRA / POHAKU 

*Simbolo: Cristallo, roccia di cristallo, minerale al PIKO.

    * Modifiche: granito come sabbia, la sabbia come granito.

    *  Utile  per:  Terremoti,  frane,  vulcani,  erosione,  suolo,
tensione, ansia, dubbio.

    * VEGETAZIONE / LA 'AU 
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*Simbolo: albero, fiore o erba al PIKO.

    * Modifiche: albero come seme; seme come albero.

    * Utile per: Guarigione, fecondità, crescita, amore.

    * ANIMALI / HOLOHOLONA 

*Simbolo: un animale di sua scelta al PIKO.

    * Modifiche: corsa come riposo, riposo come corsa.

    * Utile per: forza, energia, fiducia, fede.

    * UOMO / KANAKA 

*simbolo: una figura spirituale o un eroe al PIKO.

    * Modifiche: calma come gioiosa, gioia come calma.

    *Utile  per:  il  successo,  la  prosperità,  l'abilità,  la
spiritualità.

http://www.sergeking.com/Psience/element.html
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