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PRESENTATION  
 
 

In Taoism there is not an external reason to laugh: 
you enter in laughter and you laugh.  

 
Silence grows in smile  

Love expands in the universe the flexibility of harmony.  
 

Yin and Yang circulate from million years forever  
balancing the polarity  

 
Peace and serenity follow a laughter explosion  

moving the healer energy.  
 

In Taoism you can have as yor friends  
the eight immortal who sit at the 8 cardinal points. 

 
In this book by dr. Rovere  

you can find again your immortal friend:  
 

Yourself.  
 

Be enthusiastic in peace.  
 
 

14- 8- 2002 
Mantak Chia 

www.universal-tao.com 
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WELCOME TO THE MAGIC WORLD OF THIS BOOK  
 
 

A constant and progressive healing exists.  
This recovery happens in peace and serenity.  

 
It deals of the main road to trasform every 

expected or unexpected event in a strength that 
acts for you.  

 
Every event becomes a choice to learn something, 
to think it over, to discover new realities and 

contexts.  
 

Any event welcomed in its own internal peace and 
serenity can be decomposed in its parts and it 
allows to discover the meaningful elements that 
can be those useful for you and for our similar.  

 
The therapy of peace and serenity is prescribed 
by a formidable and irreplaceable physician, a 

physician that accompanies us in every instant, a 
physician of full love, careful, precious; that 

physician is you!  
 

The prescription of this physician is powerful and 
marvelous when you follow it with necessary 
intensity and with trust that is brought upon. It 

gets immediate and constant recoveries.  
 

Peace and serenity accompany life of whom is 
simple in spontaneity.  

Truth, simplicity and love  



 5 

they are the best ways that teach how to be able 
to be yourself and to manifest with strength and 

stability  
your peace and serenity.  

Thoughts, strategies, relaxation, spontaneities 
are here, in this book for you.  

 
ISIKHIA  

 
Refers to your nature of serenity and peace, to 

your deep and full breath,  
slow like the rising sun and calm like the sunset.  

Your light shines 
with your presence  

you fertilize with happiness every being  
 

you go besides what doesn't permit to your 
beauty to be expressed  

 
Your innocence with amazement and wonder,  

nourishes us of your enthusiasm.  
 
 

Thank you for existing.  

 
 

North Vietnam 
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ISIKHIA  
Peace is Serenity   

 
The architect plans a garden.  
He goes down in his depth  

on his tallest peak.  
In obscurity he observes the light.  

 
he produces the creative puff:  
in the still without breath  

there is the sound of harmony  
that between impalpable spheres  

allows the path  
of energy to appear.  
peace and serenity  

in their flow  
fertilize the heart  
calming the mind.  

 
From the calm perfection  

of the vital and flowing approaches  
the masterpiece is born  
and brings with iteself  
the gift of the essence.  

 
The masterpiece speaks in the silence  

and keeps silent in noise  
the action is the movement of quiet  

and quiet forge the ground  
 

in nature  
everything is harmony.  

 
From center emanates the Impalpable.  
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Everything is peace and serenity.  
Isikhia  

 
 

 
 
 
 

ISIKHIA is a Japanese term  
that means peace and serenity in calm.  

 
Peace and serenity are two powerful medicines able to 
transform every situation and state of mind in an ally 
to maintain us in health and happiness.  
How to find them again, how to maintain them?  
 
This is a collection of metaphors and stories that lead 
the reader to wake up again the doctor within himself 
to self prescribe the medicine for the wellbeing of his 
soul.  
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YOU ARE PERFECT LIKE A FLOWER 
 
 

As a flooding stream, the unforeseen event of life come 
to overwhelm who is not  

rooted 
 

The wind of passions tries to break who is not as 
flexible as the branch of the willow  

 
The lightning of injustice tries to burn who has not  

the structure of a rock  
 

The grudges of a stormy sea try to make sink who is 
not as 

light as an alga  
 

Loneliness like the red hot sun tries to make arid who is 
not  

fresh and pleasant like the musk of the mountain  
 

Separations like a landslide try to break who is not as 
transformable as a cloud  

 
And you are free to cultivate  

peace and serenity  
in your heart  
like a flower  

that rises on the fresh summit of a hill  
 

A hill irrigated by clear rising spontaneous springs 
enriched by a delicate sun  

caressed by a breath of perfumed wind  
between spread and balanced flowers  
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that breathe as you do,  
slowly and deeply,  
the power of life  

 
As a flower  

you give your simple nature to the sky  
and all beings rejoyce of your spontaneous presence  

 
you allow  

every difficulty, every obstacle  
every suffering, every failure  
to penetrate into the earth 

 
and wisely the earth transforms it in  

the vital energetic, calibrated, essential fertilizer  
and it gives it back to you  

to stretch up and to reach in perfection  
the goal of happy appeasement.  
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THE SWALLOW KAYA  
 
 

June 18 th 2002, I waked up at seven in the morning 
and went into my office.  
I had been out of Turin and my practice had remained 
closed for three days.  
I turned on the light rotating the switch so as to 
increase brightness progressively and on the window 
between the wedges used for the vertebral 
manipulations, wood wedges  10 centimeters large and 
20 centimeters long, I notice that somting is moving.  
I think I have an allucination, I turn off the light.  
I go out of the room, make some steps, come back, 
then with the curious look, and intimidated,  I turn on 
the light again, watch at the windowsill, and understand 
that the wedge is really moving!  
Yes, it is time to wear the glasses, I put them on, I look 
attentively and I discover that it is a swallow.  
 
The poor bird had remained imprisoned between the 
wedges on my windowsill for three days!  
 
I draw near and it stays still, I am hesitant, I fear that 
it starts to fly smashing against the furniture, that it 
smashes me on the head, that it will cause a lot of 
troubles.  
Instead the swallow stays calm, still, it only, feably, 
moves a wing, gently, like a worn-out person that looks 
for being helped in water.  
I open the shutter, I free the swallow from the wedges 
that crushed it and slowly it begins to move. 
It looks in my eyes, it is not afraid, it doesn't tremble, it 
is exhausted.  
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I think that it is three days that it doesn't eat and drink.  
I open the window and slowly it drags along towards 
the opening of the window.  
I succeed in caressing it gently on the neck and with a 
rush it flies, hi Kaya…  
 

I have made a swallow free!  
 

I have freed a swallow that the destiny had imprisoned.  
 

After a few the swallow passes fast with its fellow 
friends and  

it involves me in its games with its happiness.  
 

I think of it and I think of an article that I had to do for 
some days.  
I had asked my spiritual guide to inspire me to write it 
and that swallow sent to me was his messenger. Now 
the voice of life begins to speak and it addresses to me:  
 
The swallow is liberty, is happiness; the stillness is sad, 
it is suffering, so your soul, your internal light.  
 
Every time you hold back the soul and prevent it from 
flying in the light, you imprison it in your dark place.  
 
Every time you don't realize to have a light in you that 
wants to expand in happiness, you close it in the 
darkness of suffering, sadness, fear, dependence.  
 
Your light wants to rejoin to the light.  
Your light is light.  
Your light wants to be connected to the light.  
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Every time that unaware you force your light to rest, it 
contains in itself and you can’t perceive it.  
Then you see obscurity around you. You feel insecure, 
lost in life.  
You see the brittleness of things, the insecurity of 
goods, health, affections, love.  
 
This condition feeds a sense of anxiety, sadness, fear, 
brittleness.  
 
You too can be free from the jail that doesn't make you 
happy.  
You too can not anymore have need not to be serene 
and happy.  
You too from this moment can repurchase your liberty 
to be serene and happy.  
Here and now dipped in the emanation of serenity and 
happiness.  
Here and now, your yes is yes and your no is no and 
they welcome your nature of happiness and they 
remove the illusoriety of suffering.  

 
The deep reality of man is serenity, the illusion is 

suffering.  
 

People say that being serene and happy means running 
away from reality, while being real means to live the 
problems, pain and discomfort.  
The senses make us perceive this dimension of 
discomfort; old age hands with itself pain and so death 
towards which we are all predisposed.  
This is true and it becomes unbearable in the moment 
in which our attention amplifies some events that 
violate the physical and emotional nature of the body. 
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Our deep nature, over the physical senses, the 

most sacred nature,  
the one that animates every ours essence 

iis of pure serenity and happiness.  
 
In human nature is a sacred flame, an eternal flame of 
light and strength, a flame that illuminates every 
darkness every obscurity.  
A flame of light that nobody can extinguish, a flame 
that unites us to every being, a flame that connects us 
with the creation, the flame of life, of existence, the 
flame of love.  
 
When the senses make us perceive that there is no way 
out, that you don't succeed in facing pain, that the 
situations are unchangeable, it is time to pick up that 
light that shines in our heart and in the heart of every 
cell of ours, molecule, atom, essence.  
 

Stop!  
 

Observe the flame that lights up  
 

Breathe with the flame  
 

Slowly  
 

Deeply  
 

Revive it  
 

This internal flame loves you.  
This flame wants your attention.  
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This flame wants your love.  

This flame wants your happiness.  
 

This flame wants your serenity.  
This flame is your happiness.  

 
This flame is your serenity.  

This flame is God. 
Any event can extinguish that flame, any sin can 

extinguish it, any error can extinguish it, any pain can 
extinguish it.  

 
You don’t see it, when you don’t feel it, it is because a 

part of you has hidden it to yourself.  
When you don’t perceive it, it is only because you have 
created a wall of illusion between you and its essence.  

 
When you don't perceive it, it is because you are 

distracted.  
When you don't perceive it, it is because you have 
believed to those who have said to us that it doesn't 

exist.  
When you don't perceive it, it is because you look for 
happiness in things or persons instead of letting out 
from you its powerful strength that emits lightnings, 

perfumes, sounds of joy.  
 

That flame lives in you, that flame is expanded in you, 
that flame is part of the fire of the Creator and you 

bring it to yourself, you guard it.  
 You are its sacred custodian, you are its witness.  

 
With your yes 
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free youself from the illusion not to perceive it  
With your no  

remove the illusion  
of doubt  

With your yes  
welcome the certainty  

With your no  
prevent suffering to capture your attention.  

 
Now that you have freed some illusions that prevented 
you to see your interior flame, to hear it, to taste it, 
anything happens to you, you don’t allow the events to 
have you overwhelmed. Bring your sight into your heart 
and observe your sacred flame, thank the Creator to 
have entrusted it to you, confident of your ability to 
revive it and to revive happiness and serenity that you 
must bring into the world with your presence.  
 

Go! Free like the swallow  
 

Hand your happiness to the vitality of your soul  
 

Hand the light to your heart  
 

You are serenity  
Thanks.  
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THE EGG  
 
 

The egg is made for being broken by the inside, not 
from the outside,  

the others can point out the road to you,  
but it is your natural instinct to go out from your egg.  
 

Spontaneously, when you act,  
you find new full realities of vitality and prosperity.  
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THE PLANT HAS A HIDDEN VITAL STRENGTH  
 
 

A plant that appears dry,  
 can revive through a leaf from its branch  

and make a marvelous fruit.  
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THE CHILD GROWS IN VITALITY 
 
 

The child acts while the body thinks.  
 

And the mind flies…  
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THE SOURCE AND THE MONK  
 
 

One day a tourist met a monk in the Himalaya.  
The traveller was very thirsty and was complaining 
because he didn't have water to drink.  
Everything was dry, until he passed above a ford of 
dirty water.  
He saw it and felt under his feet the dirty water that 
filtered from the ground.  
He was very tired and continued to mourn that he was 
thirsty and that all that water was wasted.  
He beat violently his shoes on the puddles saying 
“there is not even a little water for me! All this water is 
wasted and I am thirsty”, his anger increased, footstep 
after footstep, because he had gotten dirty with mud 
every time he had crushed with anger the feet against 
the ground.  
 
The monk smiled and invited the tourist to follow him.  
They walked for a few minutes and they arrived to a 
small source of pure water.  
 
The monk wound the tunic around himself, knelt, 
gathered his hands like a bowl and picked up the water 
that gushed from the source, he blessed it and sipped it 
refreshing himself.  
 
After drinking, went toward the tourist inviting him to 
do what he had just done.  
 
Intimidated by that serene and assertive look, the 
traveller imitated the monk and worried drank to the 
source.  
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After drinking, the excursionist takes a seat on a stone 
while watching the water dispersed on the ground and 
the monk begins to speak to him:  
“When you observe the water that flows under your 
feet and you complain considering that it is wasted 
because you can not pick it up, your attention stays 
captured by suffering.  
The impotence hypnotizes yourself with its assistants: 
necessity and need; you become confused and an 
emanation of confusion becomes lack and unsatisfied 
needs.  
Doing so you lose sight of your destiny, that is to pick 
up the fresh water that gushes from the source.  
If in your walk you meet some water that flows on the 
ground, observe it, but do not follow it and do not lose 
yourself behind it. Proceed towards the source and 
search pure water, water that gushes, water that waits 
for you!  
 
Proceed towards your spring and drink!  
 
This also happens in life.  
If the attention is turned toward poverty, losses, lacks, 
wear out, you lose enthusiasm and the desire to 
proceed and get discouraged.  
Maintain the attention toward prosperity, toward the 
source, so you can proceed to reach it!  
Reach the source of your life, drink and guide who is 
thirsty to drink to his source.  
The purity of spring water makes you clear and vital.  
 
Open your arms to receive water and  drink.           
It is your time!  
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THE SOURCE  
 
 

The source is the spiritual, eternal and pure aspect.  
The mud is the body and the matter that has 

deteriorated.  
 

Maintain the attention to your internal source of light 
and drink,  

nourish your body and the subject of this light  
and you permeate them of eternity.  
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YOU ARE LIKE A BUTTERFLY  
 
 

Like a butterfly, in a perennial renewal  
you proceed from the cocoon to continuous rebirths, 

instant after instant.  
 

Peace and serenity are your nourishment.  
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YOU ARE A FLOWER  
 
 

You are the flower that spreads the pollen of happiness.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Baba Lokenath 
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THE PRAYER FOR THE ONE HAS MORE  
 
 

When you feel inferior to someone that has more than 
you have 

 
beg for him because he needs a lot of things to fill his 

internal void.  
 

For him it is not enough simplicity and the presence of 
God  
 

but he needs a lot of things to try to fill his  
internal void.  

 
When a person has many partners  

beg for him because he has a deep void 
and he needs a lot of persons to fill this void.  

 
When your parents make you suffer  

beg for them  
because they are not aware that offending you, they 

offend themselves  
because you are part of them  
you are their continuation.  

 
When your children make you suffer  

beg for them  
because they are not aware they step on their origins  

and their future.  
 

When your brothers make you suffer  
beg for them  
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because they do not realize they offend their sacred 
part that lives in you.  

 
Before working, center yourself in the prayer  

as if you had to heal somebody and then take sacrality 
in your job.  

Every your action brings the light of blessing.  
 

Bring life to your existence  
don't make yourself loaded with the weight of death  

let your life make its course.  
Follow to the last breath the strength of life that is in 

you. 
Celebrate the light of life that has been given you  

until your last breath.  
 

Serenity flows from your breath.  
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THE ELEMENTS  
 

Who acts connected with his own internal flame, 
goes like a flame in the middle of fire.  

 
It is in his same nature. Nothing can hurt him.  

 
Who acts connected with his own internal water, 
goes like a drop of water in the middle of the sea.  

  
It is in his same nature, nothing  can hurt him.  

 
Who acts connected with his own internal earth, 
is solid like a grain of marble in the marble.  

 
It is in his same nature, nothing  can hurt him.  

 
Who acts connected with his own internal air, is 

mobile like a breath of air in the wind.  
 

It is in his same nature, nothing  can hurt him.  
 

Who is connected with his own internal energy, is 
powerful like a particle in the atom  

 
It is in his same nature, nothing  can hurt him.  

 
 

Who is connected with his own internal peace, is 
serene like serenity in the shining harmony of 

happiness  
 

It is in his same nature, nothing  can hurt him.  
Then peace and serenity shine in you.  
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WATER 
 
 

Drink daily 1 liter every 25 kg of weight. 
 
 

Water nourishes you and your nervous system.  
 

Drink and the brain will have more energy to make you 
serene in peace.  
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AIR  
 
 
Peace and serenity reside in slow, deep, total breath.  
You allow every part of your body to breathe with you 
the essence of life, the essence of peace and serenity.  
Now the breath nourishes you, it makes you strong and 
calm.  
Welcome the air in, let it to go out spontaneously from 
you in a way that takes away every obstacle to your 
internal and external comfort.  
Enter in the cycle of giving and receiving:  
welcome it, hold it back and stay in its company, let it 
to go out and stay in the quiet of its presence that 
wraps you, welcome it again, then restarts the cycle.  
The cycle of life is like the seasons in your breath: 
spring, summer, autumn and winter.  
Restart the breathe cycle and with it restart your 
continuous rebirth in peace.  
If you have some negative emotions that upset you, 
after having contracted the breath, expand it and open 
it in a way that the emotion can go out from you.  
 
Breathe slowly and deeply to unload tensions. 
Anger:  
Inhale deeply and exhale the air slowly.  
 
Pain and vulnerability:  
exhale with strength and then inhale slowly.  
 
Fear:  
observe your breath and wait until it calms down, 
repeating: “I inhale, I exhale”... 

Push your breath low toward the perineum.
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DON’T TRY TO RESEMBLE OTHERS 
 
 

Don't feel you miss what others have.  
 
If today you are this way, 
it is because in this moment you are perfect this way  
 
Find out what makes you perfect in this moment.  
Discover how to emanate your perfection.  
 Go out from the schemes and from the expectations.  
 
Perhaps in this moment you are asked to be alone  
and to enjoy some perception of your internal wealth;  
perhaps in this moment you must have less  
as a ground ploughed in which must be sowed a 
precious seed.  
Perhaps in this moment you must learn to entrust 
yourself to Providence.  
Perhaps in this moment you must know your limits and 
incapability.  
Perhaps in this moment you must rediscover one talent 
of yours or your internal light.  

 
If someone has more than you  have 

don't envy him or don’t emulate him but ask yourself  
“Is he here perhaps to show me that I also have a 

similar talent  
to cultivate for the good of all.”  

 
If it is so, immediately put yourself to work and 

proceed with strength and trust.  
 

Your oneness shines like a star of the firmament.  
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WELCOME LIGHT  
 
 

Remove any negative thought that comes to your mind  
saying:  

“NOW, you are of no interest to me”  
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THE WAVE OF RESONANCE 
 
 

Cultivating your internal light you attract persons of 
light  
 

Welcoming obscurity and anxiety in you  
you attract dark persons.  

 
You choose where to be. 

 
Here you are.  
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IF YOU WANT HUMANITY TO BE HUMAN  
 
 

The disciple consulted the Yogi that had come out from 
deep meditation in the cave of Rishikesh.  
 
“Teacher I want to save humanity, but I don't succeed, 
every time that I tried, life like a gigantic wave tries to 
submerge me and it makes me discover my littleness.  
I feel a big desire to see all happy, but when I try to 
communicate it, I am ignored, all have many thing to 
do, and to think about. They say to me that they do not 
make a living with philosophy.  
I hold up, then I feel depressed, discouraged, I even 
become angry sometimes.  
Help me: how can I free people from the roots of 
suffering?”  

 
The teacher answers from his lotus position,  

while a sun beam illuminates him in the obscurity of the 
cave:  
 

“If you feel you are the savior of humanity and you 
don't succeed in doing it,  

remember that  
no man can be the savior  

because every being is contaminated with obscurity and 
confusion. 

 
If you try to free a person from an evil  
evil will come back in all its power  
and you discover your brittleness.  

 
If you want your similar to be illuminated, 
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free yourself from expectations, 
revive your internal light  

and maintain contact with the spiritual light.  
 

With your sincerity, His presence  
spontaneously shines among you  

and it wakes all up again to His attention”.  
 

The light of serene peace dissolves every obscurity 
and shows the full heart of love 

in every being.  
 
 

The disciple bows and thanks  
 
 
 

Haidakandi Babaji 
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HERE AND NOW 
 

 
THE PAST  

 
 

- Teacher, the past pursues me with regrets and 
remorses.  

I don't succeed in enjoying this moment because I am 
overpowered by memoirs - . 

 
-Past has ploughed the ground in which today you put 

the seeds of your rebirth.  
 

Thank every event of the past.  
You have made the best you knew in every instant, the 

maximum you were able.  
If you have not acted, if you have been lazy it is 
because you were not able to do otherwise.  

If you have made some errors, those were your path of 
growth, the tool to make you think today on the 

importance of certain values.  
 

Today is the only reality. 
  

Live fully as you are able with what you have.  
“Bless every your action and sow your inner 

peace in the ground of life”.  
 

Free youself from the past and offer it to Life like a 
fertilizer to grow the flower of your beauty.  

Your heart is full of love, and I am enlightened by it.  
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THE FUTURE  
 
 

- Teacher, the future bothers me, I am always anxious, 
timorous, worried, I fear everything, I never know what 
to choose, I always fear to make the wrong thing. I 
think I can’t make it. Help me, what can I do?  
 
- Future is the result of our actions and choices. For 
every being there is a spontaneous project as a 
flower that spontaneously blooms.  

- This plant however can be pruned, so it produces 
more flowers and fruits.  

 
If you simply entrust yourself to life, life conducts you 
in unexpected or usual paths that however  evolve in 
your destiny.  
Devoting your job to God, the paths acquire new 
potentialities, you begin to perceive new horizons and 
above all there is no reason to feel anxiety or be in 
doubt. 
You know that every choice is driven by the Supreme 
Presence for the attainment of His projects.  
Every time you feel anxious you know that means you 
don’t trust His guide, and simply with affection you ask 
pardon to him not to have trusted him, you relax and 
invite doubt, anxiety and fear to go out from your life.  
You welcome totally in you the Sacred Presence of 
Light, bring it in every part of your body, so that there 
is no more space for dark emotions. Allow Light to 
radiate around you so that It holds away from your life 
every obscurity, but makes everything that can reflect 
It shine.  
 



 36 

Acting this way you find yourself in an eternal present 
of light, a pleasant and sure light that expresses the 
celebration of life in every action.  

 
 

PRESENT AND OBJECTIVES 
 
 
- Teacher I would like to have a bit of serenity! -  
 
 
- Well, this is the moment to access to the spirit of 
serenity hidden in your breath.  
 
Serenity is the manifestation of the mental calm fed by 
the slow, deep and rhythmic breath.  
 
If your breath is not harmonic and rhythmic, you can 
made up for it: the breath can be modified by your 
attention.  
 
Serenity grows in the measure in which you 
succeed in being centered, independently from 
the environment in which you live.  
 
If your attention is captured and hypnotized by things, 
expectations, past, future, you are overwhelmed by the 
strengths of instability and confusion and lose serenity.  
 
 
If your attention is addressed to the present moment 
instead, to the here and now, to your connection with 
the flowing of the “Strength of transformation”, 
something in you changes and you perceive a change 
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that allows you to revive in every instant dimensions 
richer and richer in internal peace and serenity.  
  
Desire is one of our main enemies.  
Desiring you go out of reality and travel to a dimension 
of imagination.  
When you separate your goal from you, you create a 
fracture, an ungluing between what we are and what 
we can be, with consequent suffering and anxiety.  
 
When you bring the goal to the present moment, you 
reduce the ungluing and the separation.  
I make two examples to show you how modifying your 
thought you can modify your result. 
“I am Mr.… and I am a potential champion.  
I train myself and I reach the maximum result”.  
There is no separation in this attitude of thought 
between now and a possible result.  
 
“I can not succeed, but the nature of winning is present 
in me and manifests itself applying all the elements 
that lead me to the result correctly.”  
 
The result is already present. Everything brings to 
the confort that is already present in this 
moment, is already real!  
 
If to the opposite you affirm:  
“I would like to be a champion, I must train, I must find 
some winning parts, I hope that the others don't hinder 
me, I hope to make it…” you generate a source of 
anxiety that leeds to the separation between your own 
reality and the uncertain expectations of a future.  
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In both cases you are however in this present moment.  
The external reality doesn't change. What changes is 
our way to be in it.  
In the first case you draw from your internal strength, 
in the second case from the insecurity of a mutable 
environment and the expectation that separates you 
from the present moment.  
 
 
Anything you do remember that internally, already in 
this moment, you have all the elements that make you 
win.  
 
The future confirms your attitude in the moment in 
which you use all the necessary elements to get to the 
result.  
 
You already rejoyce from now for your extraordinary 
potentiality. -  
 
 
 
 
Don’t forget: 
 
The best winner is: 
 

I win you win! 
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ACTION AND WILL 
 
- Teacher, must I act or meditate?  
 
- When you act and you are one with your action, you 
become the tool of life that manifests its rhythm by 
moving. Your action is the supreme meditation.  

When you are deeply connected with peace and 
serenity every your action transforms and adorns 
creation. You can even win a competition at 300 km an 
hour staying in a state of peace and serenity and that 
victory will spread your peace and internal serenity.  
Concentration and isolation are the tools to keep the 
attention within youself. When you have stabilized your 
attention, strengthen it in the daily and busy actions 
with maximum energy to get the best and to give the 
best.  
Indians say that the supreme yoga is Karma Yoga, that 
is the pure action devoted to the Divine. Meditation 
consists in acting and working repeating the name of 
God: this way you don’t work for the result but to make 
sacred every action of life and to celebrate existence.  
Everything is changed to the eyes of whom practices 
because it is filtered by a feeling of harmony and 
cheerful power: the strength of Love.  
 
 
There is who makes one thing at a time and who ten 
together.  
The main point is to perceive the rhythm and harmony 
in action.  
The internal rhythm activates the other beings to dance 
with us.  
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Who has the more structured rhythm recalls around 
itself the persons with the same rhythm or with an 
unstable rhythm conforming them to his.  
If the rhythm is discordant it leads to anxiety and 
confusion.  
If the rhythm is harmonic, slow, deep, fluid, it leads to 
serenity.  
 
Rhythm is dictated by your breath and your breath is 
commanded by your thoughts and your emotions.  
But in turn your breath checks your thoughts and 
emotions.  
 
You are the commander of this element of control and 
verification.  
From the way you breathe, you can know if you are 
serene or not and with the aware breath you can 
modify your state of mind improving it.  
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 SERENITY  
 
 

Preliminary exercises  
To free Chest from Tensions  

 
The disciple met a monk that lived in an impervious 
place. He lived alone and had to face moments of 
loneliness and confrontation with his emotions, 
anxieties, doubts, fears, failures, lack of faith, 

voluptous desires. The only reality that accompanied 
him was his determination to maintain the contact of 
his heart with the Creative principle of Love. With this 
discipline he had found the strength to transform 
difficult moments in moments of deep and serene 

smile.  
 

The question that the disciple posed to the mystical 
man was: “I often feel close in my chest, I almost feel 
like suffocating from anxiety. What can I do to get rid 
of this annoying feeling?  
The answer came immediate, for the firing desire of the 
monk to make a pure heart person strong against the 

negative sensations of a rebellious body.  
  

The monk taught him:  
 
Take a seat, bring your attention to your abdomen and 
breathe slowly and deeply.  
If you feel an uneasiness put your hands on your 
abdomen and press while trying to inhale and bring 
your chest back.  
You will feel a resistance when the abdomen expands. 
Continue for 6 seconds.  



 42 

Expire as deep as you can, folding frontwards.  
Repeat the exercise 6 times.  
 
Repeat the same exercise on the chest:  
put your hands sideways on the chest.  
Press strongly and inspire as you bring your body back.  
Expire and  with the help of your hands push on your 
ribs to throw out all the air.  
Maintain the pressure and inhale again.  
Repeat the exercise 6 times.  
 
When done, put one hand on the sternum and the other 
on the column and press them with strength while you 
inhale.  
Try to push them away with the strength of your slow 
and deep breath.  
Then empty the lungs helping yourself with the 
pressure of the two hands.  
Repeat the exercise 6 times.  
 
You should now feel a free breath.  
 
You are now ready to breathe slowly and deeply.  
 
Remember:  
peace and serenity are hidden in slow and deep 
breath.  
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TEOPNEUTICS  
 

Basic notions  
 

The disciple in search of serenity met a physician that 
was coming down from a mountain where he had been 
to pick up some officinal plants and to find peace with 
the company of the “strengths of the mountain”, those 
that the sciamans call the APUs, the spirits of the 

mountains and the places.  
 

-Please I want to know what is Teopneutics, that is 
defined the Breath of Peace or Peace Qi gong -  

 
The physician didn't hesitate and from a slow and deep 

breath began to explain.  
 

-Teopneutics, is the breath that enters in 
resonance with the Divine qualities of Peace, 
Serenity and Happiness.  
 
Teopneutics derives, like Rebirthing and Vivation, from 
the spiritual push of the Himalayan teacher Babaji 
Hairakhan Baba, and consists of maintaining the 
attention on the Divine during the respiratory act.  
Babaji taught to repeat the name of the Divine 
continually to purify our heart, and to free it from the 
weight of the attachment to the matter. His mantra was 
OM NAMAH SHIVAIA.  
 
Babaji was universally considered a saint, for some 
people was thought to be a manifestation of Shiva.  
Shiva is the aspect of God that destroys the root of evil, 
burns it with fire, so preventing it from reviving.  
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In the Indian vision exist three main aspects of God: 
Brahma, Visnù and Shiva. Each of it represents an 
aspect of God who is called Brahman.  
This simbology recalls the division used by the Catholics 
to define the Trinity.  
It is like the principle that in physics identifies the white 
light as composed by three colors: blue, yellow and red. 
Every color has proper characteristics but together they 
become only one: the white light.  
It is like saying that all the creation is God, while each 
part singularly has a limited and definite aspect. When 
the creation is considered as a whole, visible and 
invisible, it loses the connotation of time and space and 
our mind cannot understand and locate it: this is why 
God is called unknowable and eternal.  
 
Jesus taught us to call the Unknowable Presence Abbà, 
which means dad.  
This name doesn't correspond to an unmentionable 
sacred name as those proposed from the Jewish 
tradition or from other religious tides, but it expresses 
the concept of the creative Presence of every thing, our 
Spiritual Father: Clement and Merciful.  
 
It is useful to remember these concepts because they 
help to understand that on certain levels everything is 
connected and every being or thing is in resonance with 
us on analogous frequencies.  
When you are limited in the perception of yourself, you 
perceive only your body, limitations, anxieties, desires, 
emotions.  
When instead you consider yourself as a part of the 
creation, you add a thinner perception to your physical 
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perception, that of the creation and of the qualities of 
harmony and peace that govern it.  
You speak of Divine Love, Divine Peace, Divine 
Happiness and all this perceptions can be lived in a new 
way through the aware use of our breath.  

 
Dr. ROVERE TEOPNEUTICS 

 
The main elements of Teopneutics are the 5 common 
points of Rebirthing and Vivation plus others that define 
its transcendent context of attention.  
The 5 elements of Rebirthing, Vivation and Teopneutics 
tought by Jim Leonard are:  
 
1) The circular breath. Everything is easy, pleasant, 
selfregulating and acts continuosly.  

2) Complete relaxation. All parts of the body know 
to be safe in relaxation: “I relax completely now”.  

3) Awareness of the particular. Enjoy this moment 
at the most: “the more I enjoy the more I open to 
obtain results”. Look where you can enjoy, double 
your enjoyment, make it endless. Satisfaction is a 
magnet that attracts good. Everything that exists 
is pure joy.  

4) Integration in ecstasy. ”Now for me is natural 
that I like everything. I integrate in ecstasy”.  

5) You make anything, because all works. Explore 
the thin changes in the body, in emotions and be in 
the present moment with the attention towards the 
thin change. Inhale through the strongest feeling: the 
air enters from the feeling and goes out from the 
whole body. Integrate, receiving the information from 
the strongest feeling. Surrender in front of your 
negative emotion, acceptings this feelings with love 
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and looking for the pleasure point in pain = path of 
integration.  

 
These elements are necessary to address the attention 
on the possibility of physical, emotional and spiritual 
change. In Teopneutics the elements of attention are 
inserted to the qualities of the Unknowable.  
The 5 specific elements of  Teopneutics are:  
 
1) Everything is one. All in the universe is connected 
to the presence of the Unknowable. Nothing is 
separated. We are all the demonstration of the same 
essence.  

2) The unity acts in us. It is the Presence that 
breathes in us, that is moved in us, that thinks in us; 
the more we perceive his Presence, the more his 
Presence irradiates. We ascertain the progress in 
harmony and serenity that accompanies us, partly in 
our wellbeing, but above all in the situations and in 
the persons that approach us.  

3) The unity takes and gives. We cannot receive 
without giving and we cannot give without receiving. 
Who gives is always the same Presence that 
manifests in one flow within us and over us.  

4) The unity doesn't have limits. To free us from 
the physical and mental limits that we imposed to us, 
to be able to welcome and to manifest the 
potentialities of the Unknowable in us.  

5) The unity returns our love. The Unknowable 
loves us and returns our love and our ability to 
recognize him with always greater intensity. “Smile 
to the Presence in every being and thing and 
the perception of His Love grows”.  
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- I have understood something, but I have not 
understood yet how I must practice - . 

 
 
- TEOPNEUTICS is the respiratory practice to 
increase the positive qualities of everybody, in 
harmony with every religious or philosophical 
belief.  

 
Try to feel yourself as a just born child, that perceives 
with amazement every thing as marvelous.  
If you don't believe in God, for the duration of the 
exercise do as if you believed and experiment what 
happens.  
Hold your back straight with the chin brought back 
slightly toward the sternum.  
Imagine that a light from the center of the earth 
crosses yourself passing from your coccyx to the 
summit of your head straightening you and extending 
you like a string of a musical instrument to be tuned.  
Open the shoulders and relax them. 
Bring the tongue up on the mouth so that the point 
touches the vault, as back as possible, without feeling 
bothered.  
Smile with mouth, nose, eyes and all your body to the 
Sacred Presence of Peace and Serenity.  
Actively inhale and allow the air to go out 
spontaneously in the expiration, maintaining the 
circular and fluid breath. 
 
Inhale starting from the pubic bone and up to the neck, 
then exale down the spinal cord to the coccyx and start 
all over again. Imagine your breath like a ball that 
circulates from the front up and down to the back. 
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Commit yourself to your innate knowledge and be 
conscious that anything you will do and try, will be the 
right thing.  
 
Stop if you feel uneasy, widen the mouth, the eyes and 
the nose as much as you can for 6 seconds and repeat 
6 times; then tighten them as much as you can making 
grimaces for 6 seconds and repeat 6 times. Extend all 
the limbs as much as you can for 6 seconds and repeat 
6 times. Then contract asd much as you can 6 seconds 
for 6 times. You have now unloaded a lot of tensions 
and you can practise with more serenity.  
 
You are finally in the most effective position to practise.  
Repeat internally in accord with the flowing of your 
breath, imagining that it is the Presence of the Divine 
Blow that breathes in you:  
 

Inhale: 

God emanates his peace and serenity from me to 
everybody 
Expire: 

God emanates his peace and serenity from all to 
me. 

 
The attention amplifies some internal states and each 
internal state emanates some vibrations that awake the 
same emotion in others.  
 
For example you will have surely lived in the presence 
of scared or nervous persons: it is easier to feel fearful 
or nervous staying close to them.  
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To the opposite, developing the attention toward the 
good aspects, and spreading them in the environment 
with the power of the aware breath, it is possible to 
increase the strength of these internal benefits in 
oneself and also in the others.  
This makes you understand why when you find yourself 
next to holy or illuminated persons, time seems not to 
exist and there are no more problems but only serenity.  
They are in constant aware union with the Sacred 
Presence and with the Blow (which means Spirit), make 
sacred each instant of their existence permeating it 
with the peace and serenity of God.  
 
The result of the practice of Teopneutics is that peace 
and serenity are fed with our attention and our breath 
and they are spread like perfume around us.  
Practice in the calm of your slow, deep and bright 
breaths and all changes around you.  
People calm down, tensions are resolved . 

 
We are beings of peace and serenity.  
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SUN CIRCULATION 
 
 

As the sun rises from the anterior base of pube  
so the breath follows it climbing upwards 

above your vertix  
 

and from there it goes down expiring  
delimiting the sphere of protection.  
It goes down under the coccyx.  

 
To restart the new cycle.  

 
 

Or the other way around. 
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THREE FIRES 
 
 

Three Tantien fires give birth to peace in your body.  
When there is the storm outside, 
enter in them and perceive them  

You become the pivot 
on which the universe moves. 

 
 

Take the courage 
Take his QI 

 
Bring it to the brain Tantien 
Bring it to the heart Tantien 
Bring it to the navel Tantien 

 
You are the courage. 

 
Bless them.



 52 

THE ELEMENTS 
 
 

The immortal wind blows on the hills and transforms 
itself 

The immortal water goes down the valley and 
transforms itself 

The immortal fire goes up and transforms itself 
The immortal earth immovable in the outside 

transforms its internal essence  
The immortal life proceeds from a being to the other 

and transforms itself 
In the transformation is contained the secret  

of your immortality.  
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THE MOON 
 
 

The moon is mirrored in the lake.  
Observe it and don’t try to pick it up with yours hands.  
If you touch the reflex, this is shattered in thousand 

pieces.  
If you extend the hands to the moon, these fall in the 

void.  
Observe it and so you will have it in the heart.  
The mind is the moon reflected in the lake  

The desire is the moon.  
Observe them but don’t try to grab them,  

peace grows in you.  
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THE SPIRITAL FOCUSING  
 
 

-Master can you teach me how to be focused on peace 
and serenity? -  

 
Peace and serenity are the emanation of the harmony 

of the Spirit.  
Observe It and perceive the spiritual nature in your 
person: you will find yourself in peace and serenity.  

 
Repeat while breathing:  

 
void is spiritual  

vibration is spirutal 
energy is spiritual  

 particles are spiritual  
my atoms are spiritual  
my cells are spiritual  
my organs are spiritual 
my bowels are spiritual  
my thought is spiritual  
my emotions are spirtual  
my soul is spiritual  

my essence is spiritual  
 

I am spiritual  
 

I am in God  
God is in me 
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PEACE AND SERENITY ACTION  
 
 

When I wake up in the morning, I wonder: whose child 
am I? 

I am child of God.  
Who am I? A physician, a father, a child, a worker, an 

executive?  
I am Child of God.  

What should I do, who must I be?  
God's child.  

 
Then I know whatever happens to me, is sent to me by 

My Father  
and I entrust myself to Your guide and Providence.  

I set maximum care and attention  
to every action, job, affection  

because I know I devote them to Him  
To his creatures  

And He conducts me in his Peace and Serenity  
because He Loves me  

and I praise Him with my actions of love and happiness.  
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GOD IS LOVE 
 
 

And you are 
LOVE 
 
 

 
 

Mansi (Himalaya) 4200 m 
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BLESSING 
 
 

All what you don't understand   
All what you don't share   
All that has wounded you   

   
Bless it   

   
the light of blessing   

it will dissolve the shadow that  envelopes it.  
     

All that you loves    
All that you desires   
All that you do   

   
Bless it   

   
And the light of blessing   

will braitn it. 
 
 



 58 

BODY BRAIN SOUL 
 
 

The body is the expression of the brain. 
Both the expression of the soul. 

 
Move as a child 

with amazement and wonder. 
 

Looks as a child 
with amazement and wonder. 

 
Rolled as a child 

with amazement and wonder. 
 

The brain rejuvenates 
in the amazement and wonder 

and it is fertilized of peace and serenity. 
 

And so your soul. 
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PRESENTAZIONE 
 

Nel taoismo non c’è una ragione esterna per ridere: 
entri nel riso e ridi. 

 
Il silenzio cresce nel sorriso 

L’amore espande nell’universo la flessibilità 
dell’armonia. 

 
Lo Yin e lo Yang circolano da milioni di anni per sempre 

bilanciando la polarità 
 

La pace e serenità seguono l’esplosione della risata 
muovendo l’energia guaritrice. 

 
Nel taoismo tu puoi avere per amici 

gli otto immortali che presiedono ai punti cardinali 
 

In questo libro del dr. Rovere 
Tu puoi ritrovare il tuo amico immortale: 

Te stesso. 
 

Sii entusiastico nella pace. 
 
 

14- 8- 2002 
Mantak Chia 

www.universal-tao.com 
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BENVENUTO NEL MAGICO MONDO DI QUESTO 
LIBRO 

 
 

Esiste una guarigione costante e progressiva. 
Questa guarigione avviene nella  

pace e nella serenità. 
 

Si tratta della via maestra per trasformare ogni 
avvenimento e imprevisto in una forza che agisce 

per noi. 
 

Ogni avvenimento é un occasione per apprendere 
qualcosa, per riflettere, per scoprire nuove realtà 

e contesti. 
 

Qualsiasi avvenimento accolto nella propria pace 
interiore e serenità può essere scomposto nelle 
sue parti e permette di scoprire gli elementi 

significativi, quelli che possono essere quelli utili 
per noi e per i nostri simili. 

 
La terapia della pace e serenità è prescritta da un 
medico formidabile ed insostituibile, un medico 
che ci accompagna in ogni attimo, un medico 

ricolmo di amore, attento, prezioso;  
quel medico siamo noi! 

 
La prescrizione di questo medico è potente e 

meravigliosa quando la seguiamo con l’intensità 
necessaria e con la fiducia che si merita.  
Ottiene guarigioni immediate e durature. 
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La pace e la serenità accompagnano la vita di chi 
é semplice nella spontaneità. 

 
Verità, semplicità ed amore  

sono la strada maestra per potere essere se stessi 
e manifestare con forza e stabilità  

la pace e la serenità. 
 

Pensieri, strategie, rilassamento, spontaneità 
sono qui, in questo libro per te. 
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ISIKHIA 
 

Ti richiama alla tua natura di serenità e pace, al 
tuo respiro profondo e pieno,  

lento come il sorgere del sole e calmo come il suo 
tramonto. 

 
Brilla la tua luce 

con la tua presenza 
fecondi di felicità ogni essere 

 
 

passi oltre a tutto quello che non fa esprimere la 
tua bellezza 

 
Il tuo candore con stupore e meraviglia 

ci nutre di entusiasmo. 
 
 
 

Grazie per esistere. 
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ISIKHIA 
PACE E SERENITA’ 

 
L’architetto progetta un giardino. 

Scende nel suo profondo 
sulla più alta vetta. 

Nell’oscurità, osserva la luce. 
 

Nella quiete senza respiro  
produce il soffio creativo: 
è il suono dell’armonia 
che tra impalpabili sfere 

lascia apparire  
il percorso 
dell’energia. 

 
Nel suo flusso 

la pace e la serenità 
fecondano il cuore 

acquietando la mente. 
 

Dalla calma perfezione  
degli accostamenti  
vitali e fluenti 
nasce l’opera 
e porta con sé 

il dono dell’essenza. 
 

L’opera parla nel silenzio 
e tace nel rumore 

l’azione è il movimento della quiete 
e la quiete forgia il terreno. 

 
 



 72 

Nella natura 
tutto è armonia. 

 
Dal suo centro emana l’impalpabile. 

Tutto è pace e serenità. 
 

Isikhia 
 

 

 
ISIKHIA è un termine giapponese che significa pace e 
serenità nella tranquillità. 
 
La pace e la serenità sono due potenti medicine capaci 
di trasformare ogni situazione e stato d’animo in un 
alleato per mantenerci in salute e felicità. 
Come ritrovarle, come mantenerle? 
Questa è una raccolta di metafore e racconti che 
guidano il lettore a risvegliare il proprio medico 
interiore per autoprescriversi la cura del benessere 
della propria anima. 

 



 73 

TU SEI PERFETTO COME UN FIORE 
 
 

Come un torrente in piena, gli imprevisti della vita 
tentano di travolgere chi non  
è radicato profondamente 

 
Il vento delle passioni cerca di spezzare chi non  

è flessibile come un ramo di salice 
 

I fulmini delle ingiustizie cercano di bruciare chi non  
ha la struttura di una roccia 

 
I rancori come un mare in tempesta cercano di fare 

affondare chi non  
è leggero come un’alga 

 
La solitudine come il sole infuocato cerca di rendere 

arido chi non  
è fresco e accogliente come il muschio della montagna 

 
Le separazioni come una frana cercano di spezzare chi 

non 
è trasformabile come una nuvola 

 
E tu sei libero di coltivare 
la pace e la serenità 

nel tuo cuore 
come un fiore  

che si erge sulla fresca sommità di una collina 
 

una collina irrigata da limpide sorgenti spontanee 
arricchita da un sole delicato 

accarezzata da un alito di vento profumato 
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tra fiori diffusi ed equilibrati 
che respirano come te 

lentamente e profondamente 
la potenza della vita 

 
Come un fiore 

doni al cielo la tua semplice natura  
e gli esseri gioiscono della tua presenza spontanea 

 
lasci penetrare nella terra  
ogni difficoltà, ogni ostacolo 

ogni sofferenza, ogni fallimento 
 

e la terra sapientemente lo trasforma nel concime vitale 
energetico, calibrato, essenziale 

e te lo dona  
per protenderti verso l’alto e raggiungere nella 

perfezione 
la meta del felice appagamento. 
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LA RONDINE KAYA 
 

Il 18 giugno 2002, mi sono svegliato e alle sette di 
mattina sono entrato nell’ambulatorio. 
Ero stato fuori Torino e lo studio era rimasto chiuso da 
tre giorni. 
Accendo  la luce ruotando la manopola in modo da 
aumentare progressivamente la luminosità e sulla 
finestra tra i cunei utilizzati per le manipolazioni 
vertebrali, cunei di legno larghi 10 centimetri e lunghi 
20, ne vedo uno che si muove. 
Penso di avere una allucinazione, spengo la luce 
Esco dalla stanza, faccio qualche passo, torno indietro, 
poi con lo sguardo curioso e intimorito riaccendo la 
luce, riguardo il davanzale, e constato che il cuneo si 
muove veramente! 
Sì, è ora di mettermi gli occhiali, li metto, guardo 
attentamente e scopro che è una rondine. 
 
La poveretta era rimasta tre giorni imprigionata tra i 
cunei sul mio davanzale! 
 
Mi avvicino e resta immobile, sono titubante, temo che 
si metta a volare sbattendo contro i mobili, che mi 
sbatta sulla testa, che faccia un mare di guai. 
Invece resta tranquilla, immobile, tira solo su un ala, 
delicatamente come una persona sfinita che in acqua 
cerca di essere aiutata. 
Tiro su la persiana, libero la rondine dai cunei che la 
schiacciavano e lentamente inizia a muoversi.. 
Mi guarda negli occhi, non ha paura, non trema, è 
sfinita. 
Penso che sono tre giorni che non mangia e non beve. 
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Apro la finestra e lentamente si trascina verso 
l’apertura della finestra. 
Riesco a accarezzarla delicatamente sul collo e con un 
slancio prende il volo, ciao Kaya… 

Ho resa libera una rondine! 
 

Ho resa libera una rondine che il destino aveva 
imprigionato. 

 
Dopo poco la rondine passa velocissima con le sue 

amiche e nei suoi giochi  
mi coinvolge nella sua felicità. 

 
Penso a lei e penso a un articolo che devo scrivere da 
alcuni giorni. 
Avevo chiesto alla mia guida spirituale di ispirarmi per 
scriverlo e quella rondine era il messaggero. Ora la 
voce della vita inizia a parlare e mi si rivolge: 
 
La rondine è la libertà, è la felicità, è il movimento; il 
movimento tenuto fermo è triste, è sofferente, così la 
tua anima, la tua luce interiore. 
 
Ogni volta che trattieni l’anima e le impedisci di volare 
nella luce, la rendi prigioniera del tuo luogo buio. 
Ogni volta che non ti accorgi di avere una luce in te che 
vuole espandersi nella felicità, la chiudi nel buio della 
sofferenza, della tristezza, della paura, della 
dipendenza. 
 
La tua luce vuole ricongiungersi alla luce. 
La tua luce è luce. 
La tua luce vuole essere connessa alla luce. 
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Ogni volta che inavvertitamente la costringi al riposo, si 
racchiude in sé e non la riesci a percepire. 
Allora vedi attorno a te l’oscurità. Ti senti insicuro, 
perso nella vita. 
Vedi la fragilità della materia, l’insicurezza dei beni, 
della salute, degli affetti 
 
Questa condizione alimenta un senso di ansia, tristezza, 
paura, fragilità. 
 
Anche tu puoi liberarti dalla prigione che non ti rende 
felice. 
Anche tu puoi non avere più bisogno di non essere 
sereno e felice. 
Anche tu da questo momento puoi riacquistare la tua 
libertà per essere sereno e felice. 
Qui ed ora immerso nella emanazione di serenità e di 
felicità. 
Qui ed ora, il tuo si è si ed il tuo no è no ed accolgono 
la tua natura di felicità ed allontanano l'illusorietà della 
sofferenza. 

 
La realtà profonda dell’uomo è la serenità, 

l’illusione è la sofferenza. 
 

Si afferma che essere sereni e felici è fuggire dalla 
realtà, mentre è essere reali vivere i problemi, il dolore, 
il malessere. 
I sensi ci fanno in effetti percepire questa dimensione di 
malessere; la vecchiaia porta con sé il dolore e così la 
morte verso la quale siamo tutti predisposti. 
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Questo è vero e diventa insopportabile nel momento in 
cui la nostra attenzione amplifica degli eventi che 
violentano la natura fisica ed emozionale del corpo 
 
La nostra natura profonda, oltre i sensi fisici, la 

natura più sacra, 
quella che anima ogni nostra essenza 

è di pura serenità e felicità. 
 
Nella natura umana è insita una fiamma sacra, una 
fiamma eterna di luce e forza, una fiamma che illumina 
ogni buio, ogni oscurità. 
Una fiamma di luce che nessuno può spegnere, una 
fiamma che ci unisce ad ogni essere, una fiamma che ci 
connette con la creazione, la fiamma della vita, 
dell’esistenza, la fiamma dell’amore. 
 
Quando i sensi ci fanno percepire che non c’è più via 
d’uscita, che non si riesce ad affrontare il dolore, che le 
situazioni sono immutabili, è ora di raccogliersi su 
quella luce che brilla nel nostro cuore e nel cuore di 
ogni nostra cellula, molecola, atomo, essenza. 
 

Fermati! 
 

Osserva la fiamma che ti illumina 
 

Respira con la fiamma 
 

Lentamente 
 

Profondamente 
 

Ravvivala 
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Questa fiamma interiore ci ama. 

 
Questa fiamma vuole la nostra attenzione. 

 
Questa fiamma vuole il nostro amore. 

 
Questa fiamma vuole la nostra felicità. 

 
Questa fiamma vuole la nostra serenità. 

 
Questa fiamma è la nostra felicità. 

 
Questa fiamma è la nostra serenità. 

 
Questa fiamma è Dio. 

 
Nessun avvenimento può spegnere quella fiamma, 

nessun peccato la può spegnere, nessun errore la può 
spegnere, nessun dolore la può spegnere. 

 
Quando non la si vede, quando non la si sente, é 

perché una parte di noi l’ha nascosta. 
Quando non la si percepisce è solo perché abbiamo 
creato un muro di illusione tra noi e la sua essenza. 

 
Quando non la percepiamo è perché siamo distratti. 

Quando non la percepiamo è perché abbiamo creduto a 
chi ci ha detto che non esiste. 

Quando non la percepiamo è perché cerchiamo il 
benessere dalle cose o dalle persone al posto di lasciare 
uscire da noi la sua potente forza che sprigiona lampi, 

profumi, suoni di felicità. 
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Quella fiamma vive in noi, quella fiamma si espande in 
noi, quella fiamma è parte del fuoco del Creatore e noi 

la portiamo, la custodiamo. 
Noi siamo i suoi sacri custodi, noi siamo i suoi 

testimoni. 
 

Con il tuo si 
liberati dall’illusione di non percepirla 

Con il tuo no 
allontana l’illusione 

Del dubbio 
con il tuo si 

Accogli la certezza 
con il tuo no 

impedisci alla sofferenza di catturare la tua attenzione. 
 

Ora che ti sei liberato dell’illusione che ti impediva di 
vedere la tua fiamma inetriore, di udirla, di assaporarla, 

qualsiasi cosa ti accada, non permettere più agli 
avvenimenti di farti travolgere, porta il tuo sguardo 
all’interno del tuo cuore ed osserva la tua sacra 
fiamma, ringrazia il Creatore per avertela affidata, 

fiducioso della tua capacità di ravvivarla e di ravvivare 
la felicità e la serenità che devi portare nel mondo con 

la tua presenza. 
 

Va!  Libero come la rondine 
 

Porta la tua felicità nella vitalità della tua anima 
 

Porta la luce nel tuo cuore 
 

Tu sei serenità 
Grazie. 
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L’UOVO 
 

L’uovo è fatto per essere rotto dall’interno, non 
dall’esterno, 

gli altri ti possono indicare la strada, 
ma è un tuo istinto naturale uscire dal tuo uovo. 

 
Spontaneamente, quando agisci, 

ti ritrovi in nuove realtà ricolme di vitalità e prosperità. 
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LA PIANTA HA UNA FORZA VITALE NASCOSTA 
 
 

Una pianta che appare secca, 
può rinascere attraverso una foglia da un suo ramo 

e fare un frutto meraviglioso. 
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IL BAMBINO CRESCE NELLA VITALITA’ 
 
 

Il bambino agisce mentre il corpo pensa. 
 

E la mente vola… 
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LA SORGENTE ED IL MONACO 
 
 

Un giorno un turista incontrò un monaco in Himalaya. 
Il viaggiatore aveva molta sete e si lamentava perché 
non aveva acqua da bere. 
Tutto era secco, finché passò sopra un guado di acqua 
sudicia. 
Vedeva e sentiva sotto i suoi piedi l’acqua sporca che 
filtrava dal terreno. 
Era molto stanco e si continuava a lamentare che aveva 
sete e che tutta quell’acqua era sprecata. 
Sbatteva violentemente le sue scarpe sulle pozzanghere 
dicendo“ qui non c’è neanche un po’ di acqua per me! 
Tutta quest’acqua è sprecata ed io ho sete”, la sua 
rabbia aumentava passo dopo passo anche perché si 
sporcava di fango ogni volta che pestava con ira i piedi 
contro il suolo. 
 
Il monaco gli sorrise e lo invitò a seguirlo. 
Camminarono per pochi minuti e arrivarono a una 
piccola sorgente d’acqua pura. 
 
Il monaco avvolge la tunica attorno a sé, si inginocchia, 
riunisce le mani come una scodella e raccoglie l’acqua 
che zampilla dalla sorgente, la benedice e la sorseggia 
dissetandosi. 
 
Dopo averla bevuta, si volta verso il turista e lo invita a 
fare come lui. 
 
Intimorito da quello sguardo sereno e assertivo, il 
viaggiatore lo imita e crucciato beve alla sorgente. 
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Dopo essersi dissetato, l’escursionista si siede su di una 
pietra mentre continua a guardare l’acqua che si 
disperde sul terreno ed il monaco inizia a parlargli: 
 
“Quando osservi l’acqua che scorre sotto i tuoi piedi e ti 
lamenti considerando che è sprecata perché non la puoi 
raccogliere, la tua attenzione resta catturata dalla 
sofferenza.  
L’impotenza ti ipnotizza con i suoi aiutanti: la necessità 
ed il bisogno; ti disorienti e diventi una emanazione 
della confusione, della carenza, dei bisogni inappagati. 
Facendo così perdi di vista la tua meta, quella di 
raccogliere la fresca acqua che zampilla dalla sorgente. 
 
Se nel tuo cammino incontri dell’acqua che scorre sul 
terreno, osservala, ma non seguirla e non perderti 
dietro di essa, procedi verso la sorgente e cerca l’acqua 
pura, l’acqua che zampilla, l’acqua che ti attende! 
Procedi verso la tua fonte e dissetati! 
 
Questo accade anche nella vita. 
Se l’attenzione è rivolta verso la povertà, le perdite, le 
mancanze, ci si logora, si perde l'entusiasmo e la voglia 
di procedere e ci si scoraggia. 
Mantieni l’attenzione verso la prosperità, verso la 
sorgente, così puoi avanzare fino a raggiungerla! 
Raggiungi la fonte della tua vita, dissetati, e guida chi 
ha sete a dissetarsi alla sua sorgente. 
La purezza dell’acqua sorgiva ti rende limpido e vitale. 
 
Allunga le braccia per ricevere l’acqua e dissetati. 
Questo è il tuo momento! 
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LA SORGENTE 
 
 

La sorgente è l’aspetto spirituale, eterno e puro. 
Il fango è il corpo e la materia che si deteriora. 

 
Mantieni l’attenzione alla tua fonte interiore di luce e 

dissetati,  
nutri il tuo corpo e la materia di questa luce 

e li permei di eternità. 
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SEI COME UNA FARFALLA 
 
 

Come una farfalla, sei in un perenne rinnovamento: 
procedi dal bozzolo a continue rinascite, attimo dopo 

attimo. 
 

La pace e la serenità sono il tuo nutrimento. 
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TU SEI UN FIORE 
 
 

Sei il fiore che diffonde il polline della felicità. 
 
 
 
 
 

Baba Lokenath 
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LA PREGHIERA PER CHI HA DI PIU’ 
 

Quando ti senti inferiore a qualcuno che ha più di te 
 

prega per lui perché ha bisogno di molte cose per 
riempire il suo vuoto interiore. 

Non gli basta la semplicità e la presenza di Dio 
ma ha bisogno di molte cose per cercare di tamponare 

il suo vuoto interiore. 
 

Quando una persona ha molti partner 
prega per lui e benedicilo perché ha un profondo vuoto 

ed ha bisogno di molte persone  
per riempire questo vuoto. 

 
Quando i tuoi genitori ti fanno soffrire 

prega per loro 
perché non si rendono conto che offendendo te 

offendono se stessi 
perché tu sei parte di loro 
sei la loro continuazione. 

 
Quando i tuoi figli ti fanno soffrire 

prega per loro 
perché non si rendono conto che calpestano le loro 

origini ed il loro futuro. 
 

Quando i tuoi fratelli ti fanno soffrire 
prega per loro 

perché non si rendono conto che offendono la loro parte 
sacra che vive in te. 

 
Prima di lavorare, centrati nella preghiera 

come se dovessi curare e poi  
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porta nel lavoro la sacralità. 
Ogni tuo atto porta la luce della benedizione. 

 
Porta la vita nella tua esistenza 

non farti carico del peso della morte 
lasciale fare il suo percorso 
Segui fino all’ultimo respiro  
la forza della vita che è in te. 

 
Celebra la luce della vita che ti è stata donata 

fino all’ultimo tuo respiro. 
 

E la serenità fluisce dal tuo respiro. 
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GLI ELEMENTI 
 
 

Chi agisce connesso con la propria fiamma 
interiore passa come una fiamma in mezzo al 

fuoco. 
 

E’ nella sua stessa natura. Nulla lo può ferire. 
 

Chi agisce connesso con la propria acqua interiore 
passa come una goccia d’acqua in mezzo al mare. 

  
E’ nella sua stessa natura, nulla lo può ferire. 

 
Chi agisce connesso con la propria terra interiore, 
è solido come un granello di marmo nel marmo. 

 
E’ nella sua stessa natura, nulla lo può ferire. 

 
Chi agisce connesso con la propria aria interiore, 

è mobile come un alito d’aria nel vento. 
 

E’ nella sua stessa natura, nulla lo può ferire. 
 
 

Chi è connesso con la propria energia interiore, è 
potente come una particella nell’atomo 

E’ nella sua stessa natura, nulla lo può ferire. 
 

Chi è connesso con la sua pace interiore, è sereno 
come la serenità nella lucida armonia nella felicità 
E’ nella sua stessa natura, nulla lo può ferire. 

 
Allora la pace e la serenità risplendono in te. 
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ACQUA 
 
 
 

Bevi 1 litro di acqua pura ogni 24 kg di peso al giorno. 
 
 

L’acqua ti nutre e nutre il tuo sistema nervoso. 
 

Bevi ed il cervello avrà più energia per renderti sereno 
nella pace. 
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ARIA 
 
 
La pace e la serenità risiedono nel respiro lento, 
profondo, totale. 
Permetti ad ogni parte del tuo corpo di respirare con te 
l’essenza della vita, l’essenza della pace e della 
serenità. 
Il respiro adesso, ti nutre, ti rende forte e calmo. 
 
Accogli l’aria lasciala uscire spontaneamente da te in 
modo che porti via ogni ostacolo al tuo benessere 
interiore ed esteriore. 
Entra nel ciclo del dare e ricevere: 
accoglila, trattienila e resta in sua compagnia, lasciala 
uscire e resta nella quiete della sua presenza che ti 
avvolge, poi accoglila nuovamente e ricomincia il ciclo. 
Il ciclo della vita ripercorre le stagioni con il tuo respiro, 
la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. 
Poi ricomincia e con lui la tua rinascita continua nella 
pace. 
Se hai delle emozioni negative che ti turbano, 
dopo avere contratto il respiro, espandilo ed aprilo in 
modo che possano uscire da te. 
Respira lentamente e profondamente per scaricare le 
tensioni. 
Rabbia: 
inspira profondamente ed emetti lentamente l’aria. 
Dolore e vulnerabilità: 
espira con forza e poi inspirare lentamente. 
Paura: 
osserva il respiro e attendi che diventi calmo ripetendo 
“io inspiro, io espiro” e immagina di spingerlo in basso 

come se respirassi tra le gambe.
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NON CERCARE DI ASSOMIGLIARE AGLI ALTRI 
 
 

Non sentirti privato di quello che gli altri hanno e tu no. 
 

Se in questo momento sei così 
é perché in questo momento tu sei perfetto così! 

Scopri che cosa ti rende perfetto in questo momento. 
Scopri come emanare la tua perfezione. 
Esci dagli schemi e dalle aspettative. 

 
Forse in questo momento ti è richiesto di stare solo 
e godere della percezione della tua ricchezza interiore; 

forse in questo momento devi avere di meno 
come un terreno arato nel quale deve essere seminato 

un prezioso seme. 
Forse in questo momento devi imparare ad affidarti alla 

provvidenza. 
Forse in questo momento devi conoscere i tuoi limiti ed 

incapacità. 
 

Forse in questo momento devi riscoprire un tuo talento 
o  

una tua luce interiore. 
 

Se qualcuno ha più di te 
non invidiarlo o emularlo ma chiediti 

“Forse è qui per mostrarmi che anch’io posseggo 
un talento analogo 

da coltivare per il bene di tutti”. 
 

Se è così mettiti all’opera subito e procedi con forza e 
fiducia. 

La tua unicità brilla come una stella del firmamento. 
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ACCOGLIERE LA LUCE 
 

Qualsiasi pensiero negativo ti venga alla mente 
allontanalo dicendo: 

 
“ora ho altro a cui pensare, non mi interessi” 
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L’ONDA DELLA RISONANZA 
 
 

Coltivando la tua luce interiore attiri persone di luce. 
 

Accogliendo l’oscurità e l’ansia in te 
attiri persone oscure. 

 
Scegli dove stare 

 
Qui sei tu. 
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SE VUOI L’UMANITA’ UMANA 
 
 

Lo Yogi venne interpellato dal discepolo dopo essere 
uscito dalla profonda meditazione nella grotta di 

Rishikesh. 
 

“Maestro voglio salvare l’umanità, ma non ci riesco, 
tutte le volte che ci provo, la vita come un onda 

gigantesca cerca di sommergermi e mi fa scoprire la 
mia piccolezza. 

Io avverto un grande desiderio di vedere tutti felici, ma 
quando cerco di comunicarlo vengo ignorato, tutti 
hanno da fare, hanno altre cose a cui pensare. Mi 
dicono che con la filosofia non si vive. Io per un po’ 
reggo, poi mi sento depresso, scoraggiato, qualche 

volta mi arrabbio persino. 
Aiutami come posso fare a liberare le persone dalle 

radici della sofferenza?” 
 

Il maestro risponde dalla sua posizione di loto,  
mentre un raggio di sole lo illumina nell’oscurità della 

grotta: 
 

“Se ti senti il salvatore dell’umanità e non riesci a farlo 
ricorda che 

nessun uomo da solo può essere il salvatore  
perché ogni essere si contamina con l’oscurità e la 

confusione 
 

Se cerchi di liberare da un male 
Il male si presenta con tutta la sua potenza 

E scopri la tua fragilità. 
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Se vuoi che i tuoi simili siano illuminati 
liberati dalle aspettative 

ravviva la tua luce interiore 
e mantieni il contatto con la luce spirituale. 

 
Con la tua sincerità la Sua presenza 
spontaneamente brilla tra di voi 

e risveglia tutti alla Sua attenzione”. 
 

La luce della serena pace dissolve ogni oscurità. 
e fa apparire il cuore ricolmo di amore 

di ogni essere. 
 
 

Il discepolo si inchina e ringrazia. 
 
 
 
 

Haidakandi Babaji 
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QUI ED ORA 
 

 
IL PASSATO 

 
 

- Maestro, il passato mi insegue con i rimpianti e i 
rimorsi. 
Non riesco a godere di questo momento perché sono 
sopraffatto dai ricordi.- 
 
-Il passato ha arato il terreno nel quale oggi metti i 
semi della tua rinascita. 
 
Ringrazia ogni avvenimento del passato.  
In ogni attimo hai fatto il meglio che sapevi fare, il 
massimo che potevi.  
Se non hai agito, se sei stato pigro è perché non eri in 
grado di fare diversamente.  
Se hai fatto degli errori, quelli erano il tuo percorso di 
crescita, lo strumento per farti riflettere oggi 
sull’importanza di certi valori. 
 
Oggi è l’unica realtà. 
Con quello che hai, vivi pienamente come sei capace. 
Benedici ogni tua azione e semina la tua pace interiore 
nel terreno della vita. 
 
Liberati dal passato e offrilo alla Vita come un concime 
per fare crescere il fiore della tua bellezza. 
Il tuo cuore è pieno di amore, ed io ne sono irradiato. 
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IL FUTURO 
 
 

- Maestro, il futuro mi assilla, sono sempre ansioso, 
timoroso, preoccupato, temo ogni cosa, non so mai 
cosa scegliere, temo sempre di fare la cosa sbagliata. 
Penso di non farcela. Aiutami, cosa posso fare? 
- Il futuro è il risultato delle nostre azioni e scelte. Per 
ogni essere c’è un progetto spontaneo, come un fiore 
che spontaneamente sboccia. 

- Questa pianta però può essere potata, così produce 
più fiori e frutti. 

 
Se ti affidi semplicemente alla vita, la vita ti conduce 
per percorsi inaspettati o consueti che comunque 
evolvono nel tuo destino. 
Dedicando il tuo lavoro a Dio, il percorso acquista 
nuove potenzialità, inizi a scorgere nuovi orizzonti e 
soprattutto non c’è più motivo di avere ansia o dubbi. 
Sai che ogni tua scelta è guidata dalla Suprema 
Presenza per il raggiungimento dei suoi progetti. 
Ogni volta che provi ansia sai che equivale a non fidarti 
della Sua guida, e semplicemente con affetto gli chiedi 
perdono per non esserti fidato di Lui, ti rilassi e inviti il 
dubbio, l’ansia, il timore ad uscire dalla tua vita.  
Accogli totalmente la Sacra Presenza di Luce in te, 
portala in ogni tua parte del corpo, in modo che non ci 
sia più spazio per le emozioni oscure. Permetti alla Luce 
di irradiarsi attorno a te in modo che tenga lontane 
dalla tua vita ogni oscurità, ma faccia brillare tutto 
quanto può rifletterla.  
Agendo così. ti ritrovi in un eterno presente di luce, 
gradevole e sicura dove in ogni azione esprime la 
celebrazione della vita. 
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IL PRESENTE E GLI OBIETTIVI 
 
 
- Maestro vorrei solo un po’ di serenità!- 
 
- Bene, questo è il momento di accedere allo spirito di 
serenità nascosto nel tuo respiro. 
 
La serenità è la manifestazione della calma mentale 
alimentata dal respiro lento, profondo e ritmico. 
 
Se il respiro non è armonico e ritmico non importa, si 
può rimediare, il respiro può essere modificato dalla tua 
attenzione. 
 
La serenità cresce nella misura in cui riesci ad essere 
centrato in te, indipendentemente dall’ambiente in cui ti 
trovi. 
 
Se la tua attenzione è catturata ed ipnotizzata dalle 
cose, dalle aspettative, dal passato, dal futuro, vieni 
travolto dalle forze della instabilità e confusione e perdi 
la serenità. 
 
 
Se la tua attenzione è invece indirizzata al 
momento presente, al qui ed ora, alla tua 
connessione con il fluire della “Forza della 
trasformazione”, qualche cosa in te si trasforma e si 
percepisce un cambiamento che ti permettere di 
rinascere in ogni istante in dimensioni sempre più 
ricche di pace interiore e di serenità. 
  
Il desiderio è uno dei nostri principali nemici. 
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Desiderando si esce dalla realtà e si viaggia in una 
dimensione di fantasia. 
Quando si separa il traguardo da te si crea una frattura, 
uno scollamento tra ciò che sei e quello che puo essere, 
con conseguente sofferenza ed ansia. 
Quando si riporta il traguardo al momento 
presente, si riduce lo scollamento e la separazione. 
Faccio due esempi per comprendere come modificando 
il pensiero si pongono due traguardi: 
“ io sono il signor… e sono potenzialmente un 
campione. Mi applico e raggiungo il massimo 
risultato”. 
In questo atteggiamento di pensiero, non c’è 
separazione tra ora ed un possibile risultato. 
 
“Posso non riuscire, ma la natura di vincere è presente 
in me e si manifesta applicando correttamente tutti gli 
elementi che mi conducono al risultato”.  
 
Il risultato è già presente. Tutto porta al benessere 
che è già presente in questo momento, è già reale! 
 
Se all’opposto affermo: 
“vorrei essere un campione, mi dovrò allenare, dovrò 
trovare delle parti vincenti, speriamo che gli altri non 
mi ostacolino, speriamo di farcela…” si genera una fonte 
di ansia che conduce alla separazione tra la propria 
realtà e l’aspettativa incerta di un futuro. 
 
In entrambi i casi vivi in questo momento presente. 
Non cambia la realtà esterna, ma cambia il tuo modo di 
rapportarti ad essa. 
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Nel primo caso si attinge alla forza interiore, nel 
secondo caso alla insicurezza di un ambiente mutevole 
e di una aspettativa che separa dal momento presente. 
 
Qualsiasi cosa tu faccia, ricordati che 
interiormente, già in questo momento hai tutti gli 
elementi che ti rendono vincente. 
 
Il futuro conferma questa tua attitudine nel momento in 
cui utilizzi tutti gli elementi necessari per ottenere il 
risultato. 
 
Gioisci già da adesso per questa tua straordinaria 
potenzialità. 
 
 
Applicati e i risultati seguiranno coerenti al flusso della 
tua energia. 
 
 
 
 

Ricorda: 
 

Il vero vincente è 
 

Io vinco tu vinci. 
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AZIONE E VOLONTA’ 
 
- Maestro, devo agire o meditare? 
 
- Quando agisci e sei uno con l’azione, diventi lo 
strumento della vita che manifesta il suo ritmo 
muovendosi. La tua azione è la meditazione suprema. 

- Quando sei profondamente connesso con la pace e la 
serenità ogni tua azione trasforma e abbellisce la 
creazione. Puoi anche vincere una gara ai 300 all’ora 
restando in uno stato di pace e serenità e quella 
vittoria diffonderà la tua pace e serenità interiore. 

- Il raccoglimento e l’isolamento servono per esercitarti 
a mantenere l’attenzione in te stesso. Quando hai 
stabilizzato l’attenzione, rafforzala nelle azioni 
quotidiane ed impegnati con la massima energia per 
ottenere il meglio e per dare il meglio. 

- I maestri Indiani dicono che lo yoga supremo è il 
Karma Yoga, cioè l’azione pura dedicata al Divino. La 
meditazione consiste nell’agire e lavorare recitando il 
nome di Dio, in questo modo non si lavora per il 
risultato ma per rendere sacra ogni azione della vita e 
per celebrare l’esistenza. Tutto si trasforma agli occhi 
di chi pratica perché viene filtrato da una sensazione 
di armonia e di potenza gioiosa: la forza dell’Amore. 

 
C’è chi fa una cosa per volta e chi dieci insieme. 
L’importante è percepire il ritmo e l’armonia nell’azione. 
Il ritmo interiore attiva gli altri esseri a danzare con noi. 
Chi ha il ritmo più strutturato poco per volta richiama 
attorno a sé le persone con lo stesso ritmo; oppure con 
un ritmo instabile uniformandoli al suo. 
Se il ritmo è disarmonico conduce all’ansia ed alla 
confusione. 
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Se il ritmo è armonico, lento, profondo, fluido, conduce 
alla serenità. 
 
Il ritmo è dettato dal tuo respiro ed il tuo respiro 
è comandato dai tuoi pensieri e dalle tue 
emozioni. 
Ma a sua volta il nostro respiro controlla i toui pensieri 
ed emozioni. 
 
Tu sei il comandante di questo strumento di controllo e 
di verifica. 
Da come respiri puoi sapere se sei sereno o no e con il 
respiro consapevole puoi modificare il tuo stato d’animo 
migliorandolo. 
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LA SERENITA’ 
 

ESERCIZI PRELIMINARI 
LIBERARE IL TORACE DALLE TENSIONI 

 
 

Il discepolo incontrò un monaco che viveva in un luogo 
impervio. Viveva solo e doveva affrontare momenti di 
solitudine e di confronto con le proprie emozioni, ansie, 
dubbi, paure, fallimenti, mancanza di fede, desideri. 
L’unica realtà che lo accompagnava era la sua 
determinazione a mantenere il contatto del cuore con il 
principio Creatore di Amore e con questa trovava la 
forza per trasformare i momenti difficili in nuovi 
momenti di sorriso profondo e sereno. 
 
La domanda che pose al mistico fu: spesso mi sento il 
torace chiuso, mi sento quasi soffocare dall’ansia, come 
posso fare per liberarmi da questa fastidiosa 
sensazione? 
La risposta giunse immediata, per il desiderio bruciante 
di rendere una persona dal cuore puro forte sulle 
sensazioni di un corpo ribelle. 
  
Così gli insegnò: 
 
Siediti, porta la tua attenzione nell’addome e respira 
lentamente e profondamente. 
Se senti un disagio poni le tue mani sull’addome e 
premi mentre cerchi di inspirare e porta il tuo corpo 
indietro. 
Sentirai una resistenza all’espandersi dl ventre. 
Continua per 6 secondi. 
Espira più che puoi piegandoti in avanti. 
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Ripeti l’esercizio per 6 volte. 
 
Ripeti lo stesso esercizio sul torace: 
Metti le mani lateralmente alla cassa toracica. 
Premi con forza e inspira mentre porti il tronco 
all’indietro. 
Espira e aiutati con le mani spingendo sulle tue costole 
a buttare fuori da te l’aria. 
Mantieni la pressione e inspira nuovamente. 
Ripeti il ciclo 6 volte. 
 
Terminato, metti una mano sullo sterno e una sulla 
colonna e avvicinale con forza mentre inspiri. 
Cerca di mandarle via con la forza del respiro lento e 
profondo. 
Poi svuota i polmoni aiutandoti con la pressione delle 
due mani. 
Ripeti l’esercizio per 6 volte. 
 
Ora dovresti sentire il respiro più libero. 
 
Sei pronto per respirare lentamente e profondamente. 
Ricorda: 
Nel respiro lento e profondo è nascosta la pace e 
serenità. 
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TEOPNEUTICA 
 

Le nozioni di base 
 

Il discepolo alla ricerca della serenità, incontrò un 
medico viandante che scendeva da un monte dopo 

essere stato a raccogliere qualche pianta officinale ed a 
rasserenarsi in compagnia delle “forze della montagna”, 
quelle che gli sciamani chiamano gli APU, gli spiriti dei 

monti e dei luoghi. 
 

-Per favore, voglio sapere che cosa é la Teopneutica, 
quella che è definita il respiro della pace- 

 
Il medico non esitò e dal respiro lento e profondo iniziò 

a spiegare. 
 

-La Teopneutica, è il respiro che risuona sulle 
qualità divine di Pace, Serenità e Felicità. 
 
La Teopneutica, deriva come il Rebirthing, ed il 
Vivation, dalla spinta spirituale del maestro Himalayano 
Babaji Hairakhan Baba, e consiste nel mantenere 
l’attenzione sul divino durante l’atto respiratorio. 
Babaji insegnava a ripetere continuamente il nome del 
divino per purificare il nostro cuore, liberandolo dal 
peso dell’attrazione della materia. Il suo mantra era OM 
NAMAH SHIVAIA. 
 
Babaji era considerato universalmente un santo, per 
alcuni era ritenuto addirittura una manifestazione del 
Dio Shiva. 
Shiva è l’aspetto di Dio che distrugge la radice del male 
e bruciandola col fuoco le impedisce di rinascere. 
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Nella visione Indiana esistono tre divinità principali 
Krisna, Visnù e Shiva. Ciascuna di esse rappresenta un 
aspetto del Dio unico che viene definito col nome di 
Brahman. 
La simbologia richiama la divisione utilizzata dai 
Cattolici per definire la Trinità. 
E’ pure lo stesso principio che nella fisica identifica la 
luce bianca come composta da tre colori: il blu, il giallo 
ed il rosso. 
Ciascun colore ha caratteristiche proprie ma 
insieme diventano uno solo, il bianco, la luce. 
È un po’ come dire che tutta la creazione è Dio, mentre 
presa singolarmente ogni sua parte ha un aspetto 
limitato e definito. Quando la creazione é considerata 
nel suo insieme, visibile ed invisibile, perde la 
connotazione di tempo e spazio e la nostra mente non è 
più in grado di collocarla e comprenderla, per cui Dio è 
definito come inconoscibile ed eterno. 
 
Gesù ha insegnato a chiamare la Presenza Inconoscibile 
Abbà, cioè papà. 
Questo appellativo non corrisponde ad un nome sacro 
innominabile, come quelli proposti dalla tradizione 
ebraica o da altre correnti religiose, ma esprime il 
concetto della Presenza creatrice di ogni cosa, il nostro 
Padre Spirituale Clemente e Misericordioso. 
 
E’ utile ricordarsi di questi concetti perché ci aiutano a 
comprendere che su un certo piano tutto è connesso e 
ogni essere o cosa risuona con noi su frequenze 
analoghe. 
Quando siamo limitati nella percezione di noi stessi, 
percepiamo solo il nostro corpo, limitazioni, ansie, 
desideri, emozioni. 
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Quando invece ci consideriamo come parte della 
creazione, alla nostra percezione fisica aggiungiamo 
una percezione più sottile, quella della creazione e delle 
qualità di armonia e pace che la governano. 
Si parla di Amore Divino, di Pace Divina, di Felicità 
Divina e tutta questa percezione può essere vissuta in 
modo nuovo tramite l’utilizzo consapevole del nostro 
respiro. 

 
* 

Gli elementi di base della Teopneutica sono i 5 punti 
comuni del Rebirthing e del Vivation più altri che ne 
definiscono il contesto trascendente di attenzione. 
I 5 elementi del Rebirthing e Vivation e Teopneutica 
sono secondo l’insegnamento di  Jim Leonard: 
 
1) Respiro circolare. Tutto è facile, piacevole, si 
regola da solo, agisce continuamente. 

2) Rilassamento completo. Tutte le parti del corpo 
sanno di essere sempre al sicuro nel rilassarsi e mi 
rilasso completamente in questo momento. 

3) Consapevolezza nei particolari. Godere questo 
momento il più possibile: aprirsi alla possibilità di 
godere rende disponibili ad ottenere i risultati. Cerca 
come e dove puoi godere, raddoppia il godimento, 
portalo all’infinito. La soddisfazione è una calamita 
che attira tutto il bene. Tutto ciò che esiste è gioia 
pura. 

4) Integrazione nell’Estasi. Ora per me è naturale 
che mi piaccia tutto. Integra nell’estasi. 

5) Fate qualsiasi cosa, perché tutto funziona. 
Esplorare i cambiamenti sottili nel corpo, nelle 
emozioni ed essere nel momento presente con 
l’attenzione rivolta al cambiamento sottile. Inspirare 
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attraverso la sensazione più forte: l’aria entra dalla 
sensazione ed esce da tutto il corpo. Integrare, 
ricevendo l’informazione dalla sensazione più forte. 
Arrendersi davanti alle emozioni negative accettando 
le sensazioni con amore e cercando il punto di piacere 
nel dolore =  via di integrazione.  

 
Questi elementi sono necessari per indirizzare 
l’attenzione sulla possibilità di cambiamento fisico, 
emozionale e spirituale. Nella Teopneutica, si 
inseriscono gli elementi di attenzione alle qualità 
dell’inconoscibile. 
I 5 elementi specifici della Teopneutica sono: 
 
6) Tutto è uno. Tutto nell’universo è connesso dalla 
presenza dell’inconoscibile. Nulla è separato. Tutti 
siamo la manifestazione della stessa essenza. 

7) L’unità agisce in noi. E’ la Presenza che respira in 
noi, che si muove in noi, che pensa in noi; più si 
percepisce la Sua presenza, più questa s’irradia. Si 
constata il progresso nell’armonia e serenità che ci 
accompagna, in parte nel nostro benessere, ma 
soprattutto nelle situazioni e nelle persone che ci 
avvicinano. 

8) L’unità prende e dona. Non si può ricevere senza 
donare e non si può dare senza ricevere. Chi dona è 
sempre la stessa Presenza che si manifesta in un suo 
flusso in noi ed oltre noi. 

9) L’unità non ha limiti. Liberarci dai limiti fisici e 
mentali che ci imponiamo, per potere accogliere e 
manifestare le potenzialità dell’inconoscibile in noi. 

10) L’unità contraccambia il nostro amore.  
L’inconoscibile ci ama e contraccambia il nostro 
amore e la nostra capacità di riconoscerlo con sempre 
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maggiore intensità. Sorridendo alla Sua presenza in 
ogni essere e cosa, si accresce la percezione del Suo 
Amore. 

 
- Grazie, ho compreso qualcosa, ma non ho ancora 
compreso come si deve praticare.- 

 
 
-Ora ti parlo più approfonditamente la TEOPNEUTICA. 
Questa è la pratica respiratoria per aumentare le 
qualità positive di tutti, in armonia con ogni credo 
religioso o filosofico. 
Cerca di sentirti come un bambino appena nato, che 
percepisce con stupore ogni cosa come meravigliosa. 
Se non credi in Dio, per la durata dell’esercizio fai come 
se credessi e sperimenta cosa succede. 
Tieni la schiena diritta con il mento lievemente portato 
indietro verso lo sterno. 
Immagina che una luce dal centro della terra ti 
attraversi passando dal tuo coccige ed esca dalla 
sommità della tua testa raddrizzandoti e tendendoti 
come una corda di uno strumento che viene accordata. 
Apri le spalle, rilassale, stai dritto, ma lasciale scendere 
in basso. 
Porta la lingua sul palato con la punta che tocchi la 
volta, il più indietro possibile, senza provare fastidio. 
Sorridi con la bocca, il naso, gli occhi e tutto il tuo 
corpo alla Sacra Presenza di Pace e Serenità. 
Inspira attivamente e lascia uscire spontaneamente 
l’aria nell’ espirazione, mantenendo il respiro circolare e 
fluido. 
Inspira iniziando dal pube e porta il respiro come 
un’onda in alto fino al collo dilatando come una sfera di 
luce prima l’addome, poi il ventre ed infine il torace, un 
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ultima parte dell’aria viene inviata in alto sopra i 
polmoni, sotto le spalle e da lì lascia che il respiro 
spontaneamente scenda verso il basso continuando la 
definizione della sfera di luce che nutre la tua forza 
vitale. 
Ripetilo alcune volte in modo che diventi spontaneo ed 
automatico, fluido e continuo. 
 
Affidati alla tua conoscenza innata e sappi che qualsiasi 
cosa farai e proverai sarà quella giusta. 
 
Se dovessi sentirti a disagio fermati, allarga la bocca, 
gli occhi ed il naso più che puoi per 6 secondi e ripetilo 
6 volte; poi stringili più che puoi facendo delle smorfie 
per 6 secondi e ripetilo 6 volte. Tendi tutti gli arti con la 
massima intensità per 6 secondi e ripetilo per 6 volte. 
Poi rannicchiati con la massima forza per 6 volte per 6 
secondi. Ora hai scaricato molte tensioni e puoi 
praticare con più serenità. 
 
Sei finalmente nella posizione più efficace per praticare. 
ripeti interiormente in accordo col fluire del tuo respiro, 
immaginando che sia la Presenza del Soffio divino a 
respirare in te: 
 

Inspirando: 

Dio emana pace e serenità da me a tutti 
Espirando: 

Dio emana pace e serenità da tutti a me. 

 
L’attenzione amplifica alcuni stati interiori ed ogni stato 
interiore emana delle vibrazioni che risvegliano la 
stessa emozione negli altri. 
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Un esempio lo avrai sicuramente vissuto in presenza di 
persone paurose o nervose, standole vicino è più facile 
provare paura o nervosismo. 
All’opposto sviluppando l’attenzione verso gli aspetti 
benefici, e diffondendoli nell’ambiente con la potenza 
del respiro consapevole è possibile accrescere la forza 
di questi stati interiori benefici in sé ed anche negli 
altri. 
Questo ti fa comprendere perché quando ti trovi vicino 
a persone sante o illuminate, il tempo sembra non 
esistere più e non ci sono più problemi ma solo 
serenità. 
Loro sono in costante unione consapevole con la Sacra 
Presenza e con il Soffio (traduzione di Spirito), rendono 
sacro ogni loro attimo di esistenza permeandolo della 
pace e serenità di Dio. 
 
Il risultato della pratica della Teopneutica è che la pace 
e la serenità si alimentano con la nostra attenzione e il 
nostro respiro e si diffondono come un profumo attorno 
a noi. 
Pratica nella calma dei tuoi respiri lenti, profondi e 
luminosi e tutto si trasforma attorno a te. 
Le persone si tranquillizzano, le tensioni si risolvono 

 
 

Noi siamo degli esseri di pace e serenità. 
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IL CICLO DEL SOLE INTERIORE 
 

Come il sole sorge alla tua base anteriore del pube 
Così il respiro lo segue salendo verso l’alto 

Fino sopra il tuo verice 
E di lì scende espirando  

Delimitando la sfera di protezione  
E tramonta sotto il coccige  
Per ricominciare il nuvo ciclo. 

 
 
 
 



 116 

I TRE FUOCHI 
 

I tre fuochi del Tan Tien generano la pace nel tuo corpo 
Quando fuori c’è la tempesta 

entra in loro e osservali percependoli 
Diventa il perno  

su cui si muove l’universo 
 
 

Usa il coraggio 
Prendi il Qi 

 
Portalo nel tan tien della testa 
Portalo nel tan tien del cuore 

Portalo nel tan tien dell’ombelico 
 
 

E benedici. 
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GLI ELEMENTI 
 

Il vento immortale soffia sulle alture e si trasforma 
l’acqua immortale scende verso la valle e si trasforma 
il fuoco immortale sale verso l’alto e si trasforma 

la terra immortale immobile nell’esterno si trasforma 
nella sua essenza interiore 

la vita immortale procede da un essere all’altro e si 
trasforma 

Nella trasformazione è racchiuso il segreto  
della tua immortalità. 

 
 
 
 
 
 

Caro Amico 
 

Possa ogni essere 
trovare pace e serenità 
dalla tua presenza 

e tu possa riceverla da ogni essere. 
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LA LUNA 
 

La luna si rispecchia nel lago. 
Osservala e non cercare di prenderla con le mani. 

Se tocchi il riflesso, questo si frantuma in mille pezzi. 
Se tendi le mani alla luna, queste cadono nel vuoto. 

Osservala e così l’avrai nel cuore. 
 

La mente è la luna riflessa nel lago 
Il desiderio è la luna. 

 
Osservali ma non cercare di afferrarli,  

la pace crescere in te. 
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LA FOCALIZZAZIONE SPIRITUALE 
 

-Maestro mi insegni a essere focalizzato sulla pace e 
serenità?- 

 
-La pace e la serenità sono l’emanazione dell’armonia 

dello Spirito. 
Osserva e percepisci la natura spirituale nella tua 
persona: ti ritroverai  nella pace e serenità. 

 
Ripeti respirando: 
il vuoto è spirituale 

la vibrazione è spirutale 
l’energia è spirituale 

le particelle sono spirituali 
i miei atomi sono spirituali 
le mie cellule sono spirituali 
i miei organi sono spirutali 
i miei visceri sono spirituali 
il mio pensiero è spirituale 

le mie emozioni sono spirtuali 
la mia anima è spirituale 
la mia essenza è spirituale 

io sono spirituale 
 

io sono in Dio 
Dio è in me. 

 
E benedico tutto. 
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AZIONE DI PACE  E SERENITA’ 
 

Quando mi sveglio al mattino e mi chiedo: di chi sono 
figlio 

Sono figlio di Dio. 
Chi sono? Un medico, un padre, un figlio, un 

dipendente, un dirigente? 
Sono Figlio di Dio. 

Che cosa devo fare, chi devo essere? 
Figlio di Dio.  

 
Allora tutto quello che mi accade so che me lo manda 

Lui, Mio Padre 
E mi affido alla Sua guida e Provvidenza. 

Per ogni azione, lavoro, affetto 
pongo la mia massima cura e attenzione 

perché so che li dedico a Lui 
Alle sue creature 

E lui mi conduce nella sua Pace e Serenità 
perché mi AMA 

e io lo lodo con le mie azioni di amore e felicità. 
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DIO E’ AMORE 

 
e tu sei 
AMORE 

 
 

 
 

Mansi (Himalaya) 4200 m 
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BENEDICI 
 

Tutto quello che non comprendi 
Tutto quello che non condividi 
Tutto quello che ti ha ferito 

 
Benedicilo 

 
la luce della benedizione 

dissolverà le tenebre che lo avvolgono 
 
 
 

Tutto quello che ami  
Tutto quello che desideri 
Tutto quello che fai 

 
Benedicilo 

 
e lo splendore della benedizione 

lo illuminerà.
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CORPO CERVELLO ANIMA 
 

Il corpo è l’espressione del cervello. 
Entrambi l’espressione dell’anima. 

 
Muoviti come un bambino.  

 
Guarda come un bambino 
con stupore e meraviglia. 

 
Rotolati come un bambino 
con stupore e meraviglia. 

 
Il cervello ringiovanisce 
nello stupore e meraviglia 

e si feconda di pace e serenità. 
 

E così la tua anima. 
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