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L’UNESCO afferma 
“Le guerre hanno inizio nelle menti degli uomini, 
è nelle loro menti che deve essere costruita la pa-
ce”. 

 
Questo libro è una risposta. 

   
   
   
   
   
   
Ringrazio la Teopneutica per il bene che ha portato a 
tutti gli esseri. 
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Kajati Ottengo 
Dr. Pierfrancesco Maria Rovere 

  www.oneinpeace.org  
 

 
Edizioni ETImpresa 

www.etimpresa.it 
 

Titoli originali dell’autore pubblicati dalle edizioni 
Etimpresa: 

 
“Biosalute e Naturologia”  ed. 2006 

“CCEA” Coherent Cognitive Emotional Action ed. 2007 
“Amiche Anime” ed. 2007 

“Felicità e Benessere” ed. 2008 
“Postura etica e chiropratica posturale” ed. 2008 

“Agopuntura e Kinesiologia” ed, 2008 
“Scopri il segreto dell’amore, vieni a prendere l’Acqua” 2008 
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PIACENDO A DIO CHE LODO ED APPREZZO  
 

 
Dedicato al Creatore 
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i 
tuoi sentieri”. Salmo 25,4 
 
Dedicato a chi testimonia ovunque 

“I flussi d’Amore tra il cielo e la terra” 
e rende “gli uomini migliori nella pace”. 

 
 

Ringrazio Maria Teresa Marcuccio, Cinzia Beraudi, 
Patricia Saulnier, Padre Giuseppe Biancotti, per la re-

visione del libro. 
 
 

LA PACE DI DIO È QUI TRA NOI 
 

Una lode e ringraziamento perché: 
La Pace di Dio fluisce tra tutti gli esseri qui ed ora 

 
PROGRAMMA PER LA PACE SPIRITUALE 
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PARENESI1 
 

Tu sei una persona di valore, lo sai?  
Meriti di mantenerlo e migliorarlo  

proteggendolo nella tua vita. 
 

Per valorizzarti ho cercato  
un valore gratuito 

che realizzi una parte di te, 
che ti faccia appartenere ad un’élite, 
che migliori la qualità della tua vita, 

che migliori il tuo stato interiore, 
che ti accomuni con amici con ideali etici, 

che ti permetta di superare i limiti, 
di essere superiore alle culture, alle razze,  

alle incomprensioni religiose, 
che ti permetta di riconoscere in ogni essere la  

comune origine e la Sacra Presenza di Dio, 
che ti riappacifichi con le tue origini, 
che rinnovi l’Amore col Creatore , 

che coltivi il rispetto reciproco per il bene di tutti, 
che esprima la forza, 
che cresca nel tempo, 
che sia consolidato, 

che alimenti la  
Pace 

l’Amore 
la Felicità. 

 
Questo valore è  

la TEOPNEUTICA.  
                                                           
1 Esortazione  
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IL LIBERO ARBITRIO 
 
 

Dio, il Creatore, ha creato tutto quanto esiste compre-
so gli Archetipi2 con una Sua logica. 
Secondo la concezione umana, questi possono esse-
re di qualità positive come l’amore, la pace, il rispetto, 
la santità o negativi come la violenza, la malattia, il 
rancore, l’odio, la guerra ecc. 
Gli archetipi divini sono sempre presenti nella cre-
azione  ed in movimento perpetuo. Sono a disposizio-
ne di ogni essere. Dio ci ha dato un potere speciale . 
Questo potere consiste nel scegliere su quale arche-
tipo indirizzare la nostra attenzione  ed amplificarlo 
con la nostra concentrazione interiore. Questo potere 
è potente perché quando indirizziamo la nostra atten-
zione su di un archetipo creiamo delle conseguenze 
per noi, per la nostra discendenza e per tutti gli esseri. 
Nel cervello come in un prato con le piante, i neuroni 
competono per il territorio. Coltivando un pensiero e 
un atteggiamento di pace, le cellule nervose che ge-
stiscono questo pensiero occupano il posto di quelle 
deputate alla violenza, favorendo l’evoluzione umana 
nella serenità.  
Questo potere speciale  é il libero arbitrio. 
La Teopneutica  è lo strumento per utilizzare il tuo li-
bero arbitrio. 

 
                                                           
2 Archetipo deriva dal greco antico ὰρχέτῦπος immagine: tipos ("modello", 
"marchio", "esemplare") e arché ("originale"); forma preesistente e primitiva di un 
pensiero 
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 INTRODUZIONE 
 

Sotto lo stesso cielo… 
 
Molti anni fa, nel 1983, sul 
lontano Himalaya ho cono-
sciuto un uomo saggio, 
semplice, sincero, coerente 
e capace di amare in un 
modo speciale. 
In pochi attimi ha posto nel 
mio cuore i semi per ap-
prendere il potere della sem-

semplicità, della sincerità, dell’amore e benedizione e 
lo ringrazio per questo dono, frutto dell’esperienza e 
del cammino. 
La semplicità  è il saper gioire di quello che ho, pro-
teggerlo e renderlo migliore. È essere spontaneo, co-
me sono, libero da cornici e stampelle. Consiste an-
che nel saper cogliere quello che può far stare meglio 
qui ed ora, sia me che gli altri e farlo subito. 
La sincerità  è saper andare oltre le mie paure per 
comprendere, realmente, chi sono, cosa desidero e 
cosa mi fa sentire realizzato ed appagato. Mi permette 
di riconoscere le mie fragilità e debolezze e chiedere 
aiuto e sostegno. La sincerità mi permette di comuni-
care i miei sentimenti e che cos’è importante per me, 
con il rispetto della sensibilità degli altri grazie alla 
qualità più importante: “l’Amore”. 
L’Amore  non è l’innamoramento che per ragioni chi-
miche dura poco e non è neanche il sesso che stordi-
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sce; l’Amore consiste nel percepire ogni essere come 
una sacra emanazione del Creatore e nel gioire della 
Sua luce d’Amore e Serenità nascosta nell’involucro 
materiale del corpo fisico. 
Ogni essere è una creatura sacra e preziosa, che 
forma con me un organismo che appartiene al Creato-
re invisibile, sorgente d’Amore e di Felicità. 
Quando condivido questi doni dell’anima, allora la sin-
cerità e la semplicità possono esprimersi nella massi-
ma sicurezza.  
Finalmente, nella Verità, Semplicità ed Amore pos-
siamo essere noi stessi e fare il meglio per vivere in 
serenità nell’Amore di Dio. 
Sono concetti molto semplici che ci permettono di vi-
vere una vita nuova, una vita speciale, di edificare in-
sieme nell’amore, semplicità e verità grandi opere per 
il bene di tutti noi. 
 

 
 

Valle d’Aosta: monte Zerbion 
Presso questa montagna ho elaborato la  

Teopneutica. 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 9 

Quest’uomo saggio e speciale si chiamava Haida-
candi Babaji . Era un Eletto, lo ringrazio per la forza 
che mi ha comunicato nell’affrontare la vita e per a-
vermi concesso d’incontrarlo. 
Mi ha insegnato a vedere oltre le emozioni, oltre le 
false sicurezze, oltre l’illusione delle chimere e mi ha 
educato alla forza per vivere il quotidiano, oltre il pas-
sato ed il futuro per essere nel presente, vivendo in 
modo semplice, vero e spontaneo nel qui ed ora. 
Soprattutto, mi ha spinto a vedere e riconoscere i “ve-
leni” mentali per imparare a trasformarli con l’aiuto di 
preziosi antidoti in elementi di un tutto che come nuvo-
le, possono apparire e dissolversi lasciando il cielo 
limpido e sereno. 

☺ 
Il tempo è maturo; tutto segue il suo percorso, a cia-
scuno le sue esperienze. 
Dalle mie esperienze è nato questo libro.  
Ho celebrato in questo ringraziamento gli insegna-
menti di Paul Nogier e René Bourdiol per la neuro-
fisiologia, quelli di Luciano Roccia per il discernimen-
to, quelli di Babaji per lo spirito della semplicità, quello 
di Leonard Horr e di Jim Leonard per le tecniche re-
spiratorie, Zhi Gan Sa per la medicina psicosomatica 
dell’anima. Ho limato le mie parole con i “no” di Rober-
to Scordato. Ho elaborato gli imprevisti della mia vita, 
la sofferenza interiore dei malati e condito con il desi-
derio di vivere in un mondo dove sono felice tra per-
sone felici nel rispetto della sacralità della vita. 
A questi ho unito la Programmazione Neurolinguistica, 
la Kinesiologia Applicata, le leggi dell’agopuntura e lo 
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studio dei testi sacri: ebraici, cristiani, islamici, induisti, 
taoisti. 
Questi elementi mi hanno permesso di elaborare due 
frasi molto semplici che, unite alla respirazione, mi 
permettono di stare meglio.  
Così è nata la preziosa TEOPNEUTICA. 

 
E Dio disse: 

“Non dovete però mangiare la carne con il sangue,  
perché nel sangue c’è la vita. 

Se sarà versato il sangue di un uomo, 
 ossia la sua vita, io interverrò per punire:  

punirò ogni animale che avrà ucciso un uomo e  
punirò ogni uomo che avrà ucciso un altro uomo. 

Chi sparge il sangue dell’uomo (uccide) 
dall’uomo il suo sangue sarà sparso (Karma) per-

ché Dio ha fatto l’uomo a sua immagine”. 
Genesi 9 – 4;5 

 
Dalla Genesi si comprende che  

Dio ama e vuole la Pace ,  
vuole che gli uomini siano pacifici; per questo motivo 
io rispetto l’Islam che significa Pace, rispetto i Cristiani 
e Gesù che proclama l’Amore per tutti gli esseri, ri-
spetto gli Ebrei che sono guidati nel rispetto  dall’unico 
Dio che ci accomuna.  
Pur chiamandoLo con nomi diversi, siamo tutti fedeli 
nel suo Amore  e gli apparteniamo nella sua luce. 

 
“Ho creato i Gynn e gli uomini perché mi adorino” 

Corano 51/56  
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Ho messo un arco tra le nubi. Sarà il segno dell’impegno che ho 
preso verso il mondo.  

Genesi 9,13 
 

Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi,  
fratelli amati dal Signore, perché 
 Dio fin dal principio vi ha eletti   

a salvezza mediante la santificazione nello  
Spirito e la fede nella verità.  2Tessalonicesi 2:13. 

 
 

PERCHÉ SIAMO SULLA TERRA? 
 
Le Sante scritture insegnano che il principale motivo 
per cui siamo sulla terra è quello di onorare e lodare 
Dio con cuore aperto. Lo si può lodare per tutto, per 
esempio per l’aria che si respira, per il fatto di avere 
un corpo e di essere stati creati per mezzo dei nostri 
genitori fisici, di essere riconosciuti come Suoi figli se 
cerchiamo la pace sulla Terra. 
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PRIMA PARTE 
 
 

LA CONNESSIONE CON IL SACRO 
GLI ELETTI E LA SACRA PRESENZA 

 
LA PACE DI DIO È QUI TRA NOI 

 
“…come uno che parla con il proprio amico” 

 Es. 33,11 
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LA PACE 
La Pace di Dio è qui tra noi. 

 
Gesù  in aramaico significa: “Mano di Dio”. Dio è Amo-
re, per questo “qualsiasi cosa chiediamo alla mano 
dell’Amore la otteniamo ”. Le mani di Gesù rappre-
sentano le nostre mani che unite riconciliano l’umanità 
nella sacralità dell’Amore. 
Ricordando la frase di Gesù: “Qualsiasi cosa chiede-
rete nel mio nome l’otterrete”.  
 

 
Le nostre mani sono colombe di Pace e di 
Amore.  
 
 

Fin dalla mia infanzia ho visto i miei genitori litigare. Io 
ero timido e avrei voluto placarli ma mi incutevano 
soggezione, li vedevo enormi, io ero impotente, come 
aprivo bocca mi dicevano “stai zitto!” e non sapevo più 
cosa fare. Inoltre ero dislessico e di taglia media: ero 
alto la metà dei miei compagni di classe. Un disastro! 
La cosa che più mi faceva rabbia era che (loro) spes-
so dicevano la stessa cosa ma con parole diverse e 
per questo motivo litigavano per giorni e giorni senza 
riuscire a trovare un accordo. Qualche volta parlavo 
con uno di loro cercando di fargli comprendere cosa 
diceva l’altro e nel discorso mi scappava, “casualmen-
te”, una parola in più che non c’entrava niente col di-
scorso: un intercalare. Chissà perché tutto il mio bel 
discorso veniva cancellato e restava solo l’intercalare. 
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Con quello costruivano un romanzo con il titolo “Tuo 
figlio ha detto…!!!”. Da quello spunto ricominciavano a 
litigare. Più passava il tempo e meno parlavo perché 
temevo le parole. Le parole possono essere manipola-
te, girate, usate con malafede per dimostrare tutto 
quello che si vuole, anche che uccidere è una cosa 
santa e voluta da Dio3. Orrore! 
Col passare degli anni mi sono reso conto che il mon-
do girava allo stesso modo della relazione tra i miei 
genitori e da buon Toro ascendente Capricorno, mi 
sono impuntato a voler comprendere le radici della 
sofferenza per estirparle. Il Supremo destino mi ha vo-
luto medico e mi ha portato a conoscere i migliori me-
dici e terapeuti del mondo nel settore del naturale, 
cioè nello studio delle capacità di auto-guarigione 
dell’organismo. Questo mi ha portato ad essere cono-
sciuto nel mondo e ricevere degli Awards (riconosci-
menti) per la ricerca sulla salute.  
Nel mio percorso il tema di base è sempre stata la pa-
ce. Come riuscire a portare la pace nel cuore delle 
persone, aprirle alla comprensione, al rispetto. 
 
Oggi la penso in questo modo: ci sono persone create 
per gestire la pace ed altre per combattere. Siamo 
una riproduzione di un alveare, qualcuno pensa a pro-
creare, altri a cercare cibo, altri a curiosare ed altri a 
combattere. La lotta è una caratteristica di alcune per-
sone, queste si sentono bene solo se possono libera-
re alcuni mediatori chimici nel loro cervello, ma questo 
è possibile solo se compiono certe azioni.  

                                                           
3 Vedi i Vescovi di Roma come Pio IX. 
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Ecco perché a qualcuno piace la musica, ad altri lo 
sport estremo, ad altri il sesso, ad altri la cucina, ad al-
tri l’estetica, ad altri il potere, ad altri la violenza. 
 
Questo meccanismo di gestione della società ha un 
significato perché, se non ci sono persone che amano 
combattere, non ci sono neanche persone in grado di 
difendere la società dagli attacchi. 
Tutto questo però deve seguire una modalità di con-
trollo, deve essere gestibile dalla società stessa. 
Quando un elemento supera la soglia di convivenza 
diventa un pericolo per sé e per gli altri, soprattutto 
per gli altri e questo si discosta da una società grade-
vole. 
Per poter parlare di pace, si deve innanzitutto com-
prendere cosa significa Pace  nel termine più alto, più 
significativo, più universale; essere tutti coerenti 
sull’archetipo comune di pace . 
In secondo luogo dobbiamo avere un inconscio che 
ama la pace.  
Si dice che la mente razionale lavori a 40 bit e 
l’inconscio a 40 milioni di bit; questo significa che la 
nostra volontà può molto poco quando l’inconscio ha 
deciso una cosa. Un esempio è quando l’inconscio ha 
deciso di farci avere una scarica di diarrea. A nulla va-
le il ragionamento, serve solo un gabinetto! 
Lo stesso avviene nelle nostre convinzioni profonde, a 
nulla serve dire che vogliamo la pace se l’inconscio 
ama la guerra e cerca la lotta. La pace diventerà un 
pretesto per poter sfogare la rabbia accumulata in an-
ni di sofferenze. 
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Per questo motivo per poter portare la pace si deve 
aver fatto e fare un continuo lavoro su se stessi , 
d’osservazione e pulizia dalle radici delle piante della 
violenza ed estirparle dall’inconscio. 
Questo, come dice Giuseppe Savazzi, “ci permetterà 
di diventare trasparenti come dei diamanti preziosi 
che lasciano trasparire la luce rendendola ancora più 
brillante”. Il nostro impegno ci permette di essere di 
esempio al mondo e di favorirne il cambiamento. 
Come fare? Lo vedremo nel libro. 
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LA PROVA DELLA VITA  
 

Spesso dalle prove più dure nascono le cose migliori. 
È successo anche a me, dopo un periodo di grande 
sofferenza e depressione, prezioso concime, il seme 
della rinascita ha potuto trovare il terreno fertile per 
potere crescere e dare i suoi frutti. Era il 1991, in se-
guito a una concentrato di avvenimenti dolorosi (morte 
di padre, madre, nonna, padrino, zio, zia, amici del 
cuore, abbandono della persona che amavo e dalla 
quale avrei desiderato un figlio, fuga del commerciali-
sta che era riuscito non solo a non pagare le tasse di 
mio padre, ma anche falsificare i condoni, per scoprire 
alla fine che era stato radiato dall’albo), soffrivo di an-
goscia permanente, piangevo tutti i giorni, i polmoni mi 
soffocavano e non riuscivo più a respirare. Ogni tera-
pia non produceva risultati, solo dolore, disperazione 
ed un pianto lacerante nel cuore che sembrava origi-
nare dalle viscere più profonde. Continuavo a lavorare 
come medico e conobbi alcune persone miracolate a 
Lourdes, dopo anni di sofferenza in condizioni analo-
ghe alle mie. Un giorno in montagna, a Col de Joux, in 
Val d’Aosta, giunto ad un punto limite di malessere, ho 
chiesto alla Madonna di Luourdes di miracolarmi o di 
farmi morire subito perché non ero più in grado di tol-
lerare una simile sofferenza. Se mi avesse guarito 
come impegno lo avrei detto a tutto il mondo. Mi ven-
ne in mente che non avevo mai pianto per la morte di 
mio nonno avvenuta quando avevo 10 anni, al quale 
ero molto affezionato ma verso il quale provavo un po‘ 
di risentimento perché non ero riuscito a vivere la sua 
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amicizia come avrei voluto. Scrissi tre fogli di perdono 
e li bruciai in modo che il fuoco purificasse il dolore e 
lo trasformasse in luce. Mentre il fuoco bruciava il fo-
glio esplosi in un pianto lacerante per mezz’ora, e fi-
nalmente ripresi a respirare. Una profonda catarsi alla 
quale ero abituato avendo frequentato per anni i guppi 
di Osho, nei quali la catarsi era la prassi… e ho chie-
sto che mi restasse un po’ di malessere per potere 
sviluppare una tecnica utile anche per gli altri. Così è 
nata la Teopneutica . Poi mi sono dato come termine 
che se non avessi più pianto per 5 anni l’avrei inse-
gnata agli altri. 
Così è stato. Ricordo Carmen Cerniglia, la mia affe-
zionata vicina di casa che un giorno mi disse “è ora 
che tu diffonda questa conoscenza!”; purtroppo non è 
più fisicamente qui con noi l’hanno richiamata dopo 
pochi anni di vita nell’altra dimensione lasciando un 
vuoto fisico ma una luce nei nostri cuori . 
Dio ha scelto di aiutarmi attraverso l’immagine della 
Regina della Pace , la Madonna, la madre ideale che 
ogni persona vorrebbe. La Teopneutica ispirata da 
questa esperienza, il seme prezioso della serenità, è 
una contemplazione per la Pace, un abbraccio mater-
no del Creatore per sostenerci nella vita. 
Dio ci ama personalmente. Sceglie quello che vuole 
per comunicare con te e sceglie il nome che Lui vuole 
per farsi chiamare da te. Questo per farti vivere nella 
sua Pace, Misericordia, Verità, Giustizia Benedizione 
ed Amore con tutte le Sue creature. 
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Il dr. Ryeek Hammer ha evidenziato come i traumi 
emotivi ed i conflitti possano essere all’origine di rea-
zioni neurovegetative che esprimono la risoluzione del 
conflitto con una fase parasimpatica che porta alla 
guarigione spesso passando per una fase tumorale. 
Secondo me, il corpo umano deve passare continua-
mente con modalità armoniche dalla fase simpatica al-
la parasimpatica; quella simpatica è quella dell’azione, 
quella parasimpatica è quella del recupero. 
Il problema di salute si manifesta quando un sistema 
si blocca. Sia nella fase simpatica che parasimpatica. 
Il blocco può anche essere segmentale o parcellare 
inducendo modificazioni neuro ormonali su aree spe-
cifiche dell’organismo che alla fine si esprimono con 
disordini immunitari che a loro volta produrranno da 
un lato allergie o autoimmunità e dall’altro degenera-
zioni e sopraffazioni tumorali. 
Alla base c’è l’interruzione del flusso armonico della 
bilancia neurovegetativa. 
 
In questo la respirazione è una grande alleata . Ar-
monizzando il proprio respiro, rendendolo fluido, pro-
fondo, pieno, circolare, si possono riattivare delle ri-
sposte neurovegetative armoniche capaci di fare nuo-
vamente oscillare il simpatico ed il parasimpatico se-
condo un ordine biologico, i Cinesi direbbero che si è 
ristabilito il corretto flusso yin-yang. 
La Teopneutica è una alleata alla respirazione specie 
se la si utilizza per permanere in uno stato di gratitu-
dine e armonia, ancora meglio se la si pratica utiliz-
zando le onde cerebrali theta. 
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Con la Teopneutica si agisce volontariamente (da soli 
o con l’aiuto di una persona esterna che aiuti a supe-
rare le resistenze) a rimettere in moto il pendolo neu-
rovegetativo. 
Solo riattivando l’oscillazione biologica il corpo può uti-
lizzare al meglio le sue capacità di recupero e di adat-
tamento alla vita. 
 
Solo adattandosi l’essere umano può sopravvivere e 
questo è possibile solo se il sistema neurovegetativo 
produce un continuo adattamento agli attimi della vita, 
come la sospensione di un’automobile che si adatta 
alle asperità del terreno rendendo gradevole la guida 
del mezzo. 
 
Per raggiungere questi scopi 
si possono utilizzare delle 
tecniche di meditazione co-
me thetahealing o altre. 
In questi anni ho potuto veri-
ficare con lo Psyco Tester 
B106 e con l’heart variability, 
l’effettiva modificazione delle 
onde cerebrali durante le 
pratica, a conferma delle modificazioni empiriche. 
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GLI ELETTI NEL VANGELO 

 
Quando avete veduto l’abominazione della  

desolazione,  
della quale ha parlato il profeta Daniele, 

 posta in luogo santo,... 
 …, e se quei giorni non fossero stati abbreviati,  

nessuno scamperebbe: 
a cagione degli Eletti,  

quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24,22.  
 

Marco 13:14 - Quando poi vedrete l'abominazione 
della desolazione  posta là dove non deve stare 
(chi legge faccia attenzione!),  
allora quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai 
monti; 
chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa 
sua per prendere qualcosa, 
e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la 
sua veste. 
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che al-
latteranno in quei giorni! 
Pregate che ciò non avvenga d'inverno! 
Perché quelli saranno giorni di tale tribolazione, 
che non ce n'è stata una uguale dal principio del 
mondo che Dio ha creato, fino ad ora, né mai più 
vi sarà. 
Marco 13:20  - Se il Signore non avesse abbreviato 
quei giorni, nessuno scamperebbe; ma, a causa dei 
suoi eletti , egli ha abbreviato quei giorni. 
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Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo eccolo qui, eccolo 
là", non lo credete; 
perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno 
segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche 
gli eletti. 
Matteo 24:15  - Quando dunque vedrete l'abomina-
zione della desolazione , della quale ha parlato il pro-
feta Daniele, posta in luogo santo (chi legge faccia at-
tenzione!), 
allora quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai 
monti; 
chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello 
che è in casa sua; 
e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la 
sua veste. 
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che al-
latteranno in quei giorni! 
Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né 
di sabato; 
perché allora vi sarà una grande tribolazione, qua-
le non v'è stata dal principio del mondo fino ad o-
ra, né mai più vi sarà. 
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno 
scamperebbe; ma, a motivo degli eletti , quei giorni 
saranno abbreviati. 
Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo è qui", oppure: "È 
là", non lo credete; perché sorgeranno falsi cristi e fal-
si profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, 
se fosse possibile, anche gli eletti. 
Ecco, ve l'ho predetto. 
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Se dunque vi dicono: "Eccolo, è nel deserto", non 
v'andate; "eccolo, è nelle stanze interne", non lo cre-
dete; infatti, come il lampo esce da levante e si ve-
de fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo . Dovunque sarà il cadavere, lì si radune-
ranno le aquile. 

 

 
Sinai:– Gebel Mussa 

Il cammino di Mosé per ricevere le tavole della legge. 
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AMO E SONO RICONOSCENTE 
Il santo è colui che diffonde l’amore di Dio 

Don Giuseppe Biancotti, 
 
Dio, a Babele, confuse il linguaggio degli uomini che 
volevano raggiungere il cielo per avere la fama. Lui 
voleva gente che si amasse, non che volesse 
raggiungerLo.  Da allora, nella strada Spirituale, da un 
lato troviamo persone terrorizzate e ferite dal 
comportamento di sacerdoti, dall’altro i sacerdoti che 
gettano benzina sulle fiamme dell’incomprensione; 
condannano il Sincretismo 4; aborriscono qualsiasi 
dialogo che non esalti i punti che hanno assunto come 
dogma. I ministri delle altre religioni si schierano contro i 
cattolici e, tra i cristiani delle varie teologie, esiste una 
drammatica separazione. Dell’Amore neanche l’ombra, 
solo parole vuote d’amore prive di qualsiasi sostanza. 
La Teopneutica può aiutare nel seguente modo: 
Padre, ti lodo per la tua comprensione che fluisce da 
me a tutte le religioni. 
Padre ti lodo per la comprensione che fluisce da tutte le 
religioni a me. 
2 Corinzi 4:18  - Non riguardiamo alle cose visibili 
(percepibili dai 5 sensi) ma a quelle invisibili.  
 

Inspirando 
La comprensione di Dio fluisce da me verso tutte le religioni 

Espirando 
La comprensione di dio fluisce da tutte le religioni verso me 

                                                           
4 Conciliare elementi eterogenei 
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AMO E SONO GRATO  
 
 

Forse non è molto conosciuto, tuttavia 
le persone che vivono più a lungo in salute, sono quel-

le che hanno il cuore ricolmo di  
 

Amore e Gratitudine  
 

verso se stessi, tutto e tutti. 
I loro gesti testimoniano il loro atteggiamento  

interiore 
ed affermano sorridendo:  

 
“Ti amo, ti sono grato e ti apprezzo ”. 

. 
Loro lo fanno, ma tu fa come vuoi.  

 
“Cara anima, ti amo, ti sono grato e ti apprezzo” 

 
“Creatore, ti amo, ti sono grato e ti apprezzo”. 

 
“Grazie” 

 
 

“Grazie Creatore per avermi creato e per volermi 
come tua creatura e figlio portatore di pace”. 

 
“Grazie per avermi creato perfetto e per condurmi nel-

la tua perfezione”.
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LA PACIFICA FORZA DEL RESPIRO 
 
Nelle scritture Bibliche, lo Spirito di Dio si manifesta 
come un soffio, un vento. 
Il vento nella tradizione antica cinese, rappresenta 
l’emissario delle 4 direzioni (più il centro) e degli ante-
nati; il Qi ne è una manifestazione. 
Lo stesso soffio (Spirito), secondo le scritture bibliche 
è stato insufflato da Dio in Adamo per dargli la vita, 
per trasformare la terra da cui era stato plasmato in 
essere umano vivo; ancora oggi l’uomo continua a vi-
vere grazie a questo soffio vitale che lo tiene in vita 
durante la sua permanenza terrena. 
L’islamismo insegna che ogni giorno è la rinascita do-
po la morte della notte; è come una nuova vita che 
Dio ci dona.  
Quando si pone attenzione alla luce invisibile  che 
nutre la materia, si entra in una dimensione che tra-
scende la realtà. Si percepisce una quiete particolare 
ed una dimensione antica ed amica che ci fa sentire 
fuori dal tempo e dallo spazio, al nostro posto. Questa 
sensazione può essere definita come “la nostra parte 
sacra ”.  
Sacro significa connesso al Creatore, 
capace di elevare la nostra percezione 
interiore in uno stato di rispetto, 
gratitudine, unione con il tutto. 
Il soffio vitale è sacro , permea la creazione e ci ren-
de sacri ed uniti in ogni attimo con il tutto e con il divi-
no. 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 28 

Comprendiamo da questo insegnamento, che la no-
stra vita è sacra  e noi siamo come un tempio vivente 
che accoglie e testimonia la presenza del Soffio invi-
sibile di Dio.  
I nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre azioni 
possono essere in accordo o in disaccordo con questo 
Soffio Sacro e dalla coerenza con esso, la nostra vita 
può avere livelli differenti di benessere. 
In questo libro spiego un modo per riconoscere il Sof-
fio di Vita e, con un atteggiamento interiore, testimo-
niarlo silenziosamente e radiosamente, con forza e 
potenza, per il bene di tutti gli esseri. 
 Questo processo spontaneo di benessere si mani-
festa nella serenità ; il suo nome è “Teopneutica” .  
 
Lo Spirito Santo è conosciuto come Paraclito che è 
 
Consolatore 
Difensore 
Protettore 
Maestro 
Portatore di unzione 
 
Quando siamo consapevoli della Sua Presenza e 
l’apprezziamo, la invochiamo ed accogliamo. La Sua 
potenza si esprime difendendo e guidando la nostra 
anima. 
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LA RISONANZA 
La pace e l'amore, la comprensione ed il rispetto  
sono le fondamenta  di qualsiasi unione, religione, 
nazione civile. 
Amandoci e portando la pace nel nostro cuore, pos-
siamo portare la pace e l'Amore ovunque.  
 
Noi esseri umani siamo tutti interconnessi  

“Quando migliora una persona migliorano gli altri”. 
 

Accade come con le note del diapason dove ogni 
suono fa risuonare solo i suoi simili e diffonde quel 
suono specifico nello spazio. Lo stesso avviene nel 
nostro animo. Ogni nostro stato interiore riattiva lo 
stesso stato negli altri .  
Il nostro benessere interiore risveglia quello degl i 
altri, si espande e migliora tutti.  
Quando lo Spirito interiore è sereno, la mente si calma 
e mette ordine nei pensieri; questi guidano le emozio-
ni, armonizzano il corpo, rendono vantaggiose le e-
sperienze e migliorano la salute.  
Per questo motivo, noi possiamo migliorare la quali-
tà della vita quando poniamo l'attenzione ai valori 
spirituali, associati al respiro sereno come quello di un 
bambino appena nato, ricolmo di stupore e meraviglia. 

 
Questa è la Teopneutica . 





SECONDA PARTE 
 
 
 
 
 

GLI ELETTI E LA CONNESSIONE CON IL SACRO 
 
 

Chi non ama non ha conosciuto Dio 
perché Dio è Amore. 

(Giovanni 4,8) 
 

 

 
 
 
 

“La conoscenza di Lui non si ottiene  
né per mezzo della scienza, 
 né per mezzo del pensiero,  

come per altri oggetti dell’intelligenza,  
ma per mezzo di una presenza 

 che vale più della scienza”. 
(Plotino -Enneadi) 
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GRAZIE AGLI ELETTI IL MONDO MIGLIORA! 
 

Quando avete veduto  l’abominazione della desolazione,   
della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, 

…allora vi sarà una grande afflizione, che non v’è stata dal principio del 
mondo fino ad ora. 

E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe 
e, quei giorni saranno abbreviati a cagione degli Eletti   

Matteo 24,22. 

 

 
Sinai, il vitello di Aronne impresso sul monte. 

 
Esodo 32:22  - Aronne rispose: «L'ira del mio Signore 
non s'infiammi; tu conosci questo popolo e sai che è 
incline al male.  
Esodo 32:35  - E il Signore colpì il popolo, perché es-
so era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. 

 
La desolazione nei luoghi santi è ormai una consuetu-
dine. Le ingiustizie hanno esasperato le persone a tal 
punto che chi ne è vittima è pronto a profanare le cose 
più sacre; arriva perfino ad accanirsi contro se stesso 
e contro i bambini innocenti per dichiarare al mondo la 
sua condizione, questo per pretendere la dignità. 
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Ogni essere  e, quindi, ogni bambino o animale, è 
un luogo santo , perché ospita il Sacro Respiro che 
dona la vita. Oggi i mezzi di comunicazione testimo-
niano quanto abominio e desolazione  subiscano le 
sacre persone innocenti e fanno comprendere che i 
tempi sono maturi. Servono degli eletti per contra-
stare  questa temporanea direzione sociale. Ogni par-
te del mondo ha accumulato delle ferite conseguenti 
all’ignoranza ed alla profanazione dei valori umani.  
Maometto afferma: “Ogni essere umano ha con sé 
un demone;  anch’io ho un demone con me, salvo che 
Dio mi ha aiutato contro il mio demone affinché lo co-
nosca a fondo e lo domini”. Serve un’attenzione co-
stante per evitare le subdole seduzioni, manipolazioni, 
inganni e confusioni delle presenze sottili conosciute 
come Demoni, Djinns, Sayatin ecc. capaci, perfino, di 
indurre le persone a suicidarsi ed andare contro i valo-
ri stessi della religione che professano, convinti di es-
sere nel giusto, come è già accaduto per gli Ebrei e 
Cattolici. Già in 2 Corinzi 11,15 è scritto “Satana si 
maschera da angelo di luce ”; poiché Dio è Amore , 
temo che qualche volta Satana si sia sostituito 
all’Arcangelo Gabriele ingannando Maometto e 
l’umanità con insegnamenti contrari all’amore, al ri-
spetto ed alla dignità. Gli insegnamenti buoni sicu-
ramente vengono da Dio,  ma quelli criticabili devono 
essere analizzati con discernimento perché potrebbe-
ro portare l’umanità nella geenna (inferno), rendendo 
vincente Satana. Uccidere un essere umano impedi-
sce di andare paradiso, trascina nell’inferno! Uccidere 
è contrario all’insegnamento biblico riportato in Genesi 
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9 e nel 6° comandamento delle Tavole della Legge, 
riportato in Matteo 19,17: “Dio è verità e non può 
contraddirsi” . Satana mente e confonde i ministri re-
ligiosi perché essendo da riferimento per i fedeli, tra-
mite loro vince milioni di anime portandosele 
all’inferno! 
Radiazioni, inquinamento, manipolazioni genetiche, 
obbligano i corpi per sopravvivere ad affrontare una 
trasformazione biologica mai provata finora. 
Da un lato la stampa e la politica dicono che tutto va 
bene ed è sotto controllo, dall’altro le persone, nella 
loro vita quotidiana, sperimentano che non va tutto 
così bene e vivere è spesso difficile ed umiliante. La 
terra sembra sudare dal dolore, scioglie le riserve 
d’acqua potabile dei ghiacciai, minaccia di sete una 
parte dell’umanità; inoltre sembra volersi scuotere di 
dosso le persone (ignobili) con terremoti, uragani, al-
luvioni ecc.; purtroppo spesso sono travolti gli inno-
centi.  
Fortunatamente  stando alle scritture, grazie agli Elet-
ti, è possibile un cambiamento, dove l’afflizione è alle-
viata. Siamo fortunati a sapere che degli Eletti si 
prendono il carico di un’umanità sulle loro spalle e ri-
solvono i nostri guai. Noi, spesso ci vediamo come 
spettatori impotenti, vittime dei potenti senza scrupoli 
ed insensibili, dei luoghi comuni, schiacciati dalle mul-
tinazionali, paralizzati dalla burocrazia, intossicati da 
veleni chimici e farmaceutici, storditi dai media, dal 
Web e dalle mode, ma abbiamo una fortuna: gli eletti 
ci salvano!  
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 CHI SONO GLI ELETTI? 
 
In riferimento alle scritture, un cambiamento è possibi-
le grazie agli Eletti. Io non posso far altro che ringra-
ziarli e ringraziare  l’anima di questi Eletti , anzi rin-
graziamoli ogni mattina ed ogni sera per il continuo 
operare che svolgono per noi. 
 
Ma chi sono gli Eletti?   
Non sono chiaramente eletti di associazioni, partiti, 
non hanno un cartello, un distintivo, un vestito, 
un’associazione per essere riconosciuti!  
 
Chi sono? 
Non appartengono ad una religione particolare, come 
faccio a riconoscerli? 
Se avessero bisogno d’aiuto come faccio ad aiutarli? 
 
Ecco la risposta. 
 
Una persona che sceglie di diffondere consapevol-
mente il Sacro Amore, la Pace e la Felicità di Dio , è 
automaticamente Eletta ad essere una persona che 
opera per diffondere nell’universo i valori migliori per il 
bene di tutti. 
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TU PUOI ESSERE UN ELETTO, MA FA COME VUOI 
 
Ogni essere ha la possibilità di essere un eletto. 
 
Nel profondo di ogni essere una luce invisibile anima 
ogni particella. 
La luce invisibile del Creatore è un’emanazione che si 
espande nello spazio, a suo piacere può diventare 
energia o materia e trasformare o creare istantanea-
mente la realtà. 
Questa luce guizza da una parte all’altra dell’universo 
portando luce, informazioni, conoscenza. 
Questa luce è connessa con tutte le particelle 
dell’universo e lo istruisce sull’ordine e sull’armonia 
rendendolo partecipe del progetto cosmico. 
Le principali manifestazioni d’ordine e d’armonia 
convergono nell’Amore spirituale,  che si esprime 
tra gli esseri umani nella pace, felicità e sostegn o 
reciproco. 
Quando desideri accogliere nella tua coscienza e nel 
tuo cuore questa Sacra Presenza d’Amore (che tra-
scende le sensazioni limitate dei suoi sensi fisici), 
spontaneamente cambia il tuo livello d’attenzione e 
scopri che la stai già accogliendo. Quando l’accogli in 
te con la Sua Pace, Felicità e Amore, allora puoi con-
statare che diffondi consapevolmente e spontanea-
mente le sue qualità e valori, con la tua semplice pre-
senza e sorriso. 
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COSA FA UN ELETTO? 
 
Un eletto è una persona come tutte le altre, che può 
soffrire, gioire, fallire o vincere, che però ha una carat-
teristica particolare: 
l’eletto riconosce ovunque , in ogni essere, cosa, a-
nimale la presenza della sacra parte invisibile che 
unisce tutti e che rende tutto sacro. 
 
L’eletto opera in sé, per migliorarsi, nella propria fami-
glia, nel proprio quartiere, nella propria città, nel mon-
do. 
Agisce sia interiormente con un atteggiamento psichi-
co, mentale, emozionale che esteriormente con le a-
zioni. 
Come una sorgente prima si unisce alla Sacra fonte e 
poi diffonde spontaneamente l’acqua di vita. 
Prima agisce interiormente nel fuoco spirituale per es-
sere sintonizzato sulla trama di pace universale, in 
modo che le sue azioni siano dirette al bene di tutti e 
poi agisce esternamente per renderle concrete. 
 
Ogni luogo è il luogo migliore nel quale essere ed agi-
re e lo irradia della consapevolezza che tutto è sacro 
e che tutto è un’espressione della Sacra Presenza In-
visibile. Opera nella famiglia, nel proprio quartiere, 
nella città, nel mondo. 
Qui ed ora  è il momento migliore per agire. 
 
L’eletto benedice,  dice bene d’ogni cosa e persona, 
perché trova in ogni avvenimento e situazione il filo 
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sacro che unisce l’universo alle sue parti più sottili: 
dagli atomi alle emozioni. 
Questo atteggiamento interiore agisce con potenza 
nella più sottile struttura della materia; modifica la no-
stra attenzione e quella dei nostri simili verso perce-
zioni ed osservazioni migliori. Può amplificare l’intuito 
delle persone, operare guarigioni, soprattutto risve-
gliare chiunque alla pace ed al rispetto nella serenità. 
L’eletto non guarda solo all’aspetto esteriore della ma-
teria, ma anche a quello profondo, invisibile, sacro che 
lo anima.  
L'eletto guarda oltre . Non si lascia distrarre 
dall’apparenza ma va diritto al cuore di ogni essere  
e lo nutre  mantenendo con gratitudine l'attenzione al-
la Sacra Presenza d’Amore che lo abita. 
 

L’eletto riconosce la Sacra Presenza Invisibile 
che permea tutto e tutti 

e le sorride con gratitudine 
 

☺☺☺ 
 

L’eletto è una persona che celebra con ogni  
respiro la lode alla vita  e diffonde in sé ed attorno a 

sé, la pace, felicità ed amore che originano dalla 
Sacra Presenza. 

 
L’eletto ad ogni respiro loda, ama, onora e apprezza il 

Creatore. 
Ogni suo respiro è una lode di gratitudine . 
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A CHE RELIGIONE APPARTIENE UN ELETTO 
Senza Pace e Amore non c'è religione. 

 
Un eletto riconosce di appartenere alla Sacra Presen-
za. La sua religione è l’Amore e la Pace, il rispetto per 
tutte le creature del Creatore e la Lode. 
Può aderire ad una religione  o filosofia e rispetta 
tutte le altre  perché in esse è presente il rispetto di 
Dio, lo sforzo di mantenere vivo l’aspetto sacro della 
vita, con il linguaggio ed i rituali coerenti al popolo in 
cui si è sviluppata. 
 
L’eletto ha una fede assoluta nella Sacra Esistenza e 
si affida totalmente alla Sua Provvidenza. 
La morale ed il comportamento dell’eletto seguono gli 
insegnamenti coerenti con il rispetto ed amore reci-
proco di tutti i profeti rispettando prima di tutto la Sa-
cra Presenza Divina, poi ogni essere e creatura e le 
regole che rendono il suo animo forte e pacifico. 
 
L’eletto riconosce i suoi cedimenti, li osserva con te-
nerezza e rispetto, evita ogni giudizio e chiede so-
stegno alla Sacra Guida interiore  per migliorare ed 
ergersi sopra le vecchie fragilità, in modo da evitare di 
prestarci attenzione e lasciarsi distrarre, per essere to-
talmente immerso nel cammino interiore di luce . 
Rispetta ogni essere, anche i più pericolosi5 perché in 
ogni modo appartengono alla Sacra Creazione e pre-
ga per loro benedicendoli  in modo che possano ri-
svegliarsi al Sacro Amore. Prega perché vengano aiu-

                                                           
5 Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!".Genesi 4,15 
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tati i loro “angeli” o le loro presenze protettive in modo 
che abbiano gli strumenti migliori per aiutarli a fare ri-
fiorire la pace e l’amore nel loro cuore. 
Ringrazia il Creatore perché fornisce loro tutto quanto 
necessitano. 
Quando si pone attenzione all’aspetto sacro pre-
sente nella materia, ogni sostanza o essere è per-
cepito come un tempio sacro. 
La sacra Presenza Divina abita ovunque e di conse-
guenza nell’essere umano; la Terra è il luogo sacro da 
cui si erge il Divino ed il cielo, la manifestazione illimi-
tata dalla sua emanazione. 
Dalla terra al cielo tramite ogni essere la Sacra Pre-
senza irradia la sua Pace, Amore, Felicità. 
Ogni essere è un tempio sacro e non deve essere 
profanato. 
L’abominazione della desolazione deve essere perciò 
prevenuta non solo nei luoghi geografici, ma soprattut-
to nelle persone perché ogni essere è un luogo sacro 
ed il suo cuore è il luogo Santo; la principale religio-
ne dell’umanità si chiama Sacro Amore e Sacra 
Pace del Creatore ed il suo tempio é nel nostro 
cuore. 
L’eletto può assistere a tutti i rituali di pace ed Amore 
perché rispetta ogni fedele di ogni religione o filosofia. 
Rispetta anche gli atei. Rispetta chi teme di credere e 
chi teme di non credere. 
Sa che deve evitare di giudicare, però discerne, per-
ché solo Dio può giudicare. Riconosce la Sacra Pre-
senza  in ogni essere, la rispetta, coltiva ed ama nel 
Suo Amore . 
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Riconosce ogni essere come il tempio della Sacra 
Presenza e lo riconosce di conseguenza come il por-
tatore degli insegnamenti dell’Invisibile Uno.  
Riconosce ogni essere come suo maestro, in quanto 
porta in sé la fiamma del Creatore e lo rispetta perché 
appartiene alla Sacra Guida.  
Ogni azione negativa che una persona compie fa por-
re all’eletto questa domanda: “Che cosa faccio di simi-
le? Cosa vuole farmi notare di me che non noto? De-
vo liberare degli atteggiamenti negativi che arrivano 
dal mio clan familiare? Cosa devo trasformare nella 
mia vita? Cosa cerca di insegnarmi il Sacro tramite 
questa persona?”. 
Con sincerità opera per migliorarsi. 
 
 

 
 

OM MANI PADME HUM 
La meditazione per la pace tibetana rivolta allo  

splendido gioiello che abita il nostro cuore 

 
Se vuoi essere una persona eccellente, accogli 
l’opportunità di essere ciò che sei , “un Eletto ”, così 
puoi esprimere nel mondo questa tua predestinazione. 
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CHI CREDE  
PORTA OVUNQUE  

PACE, AMORE E SERENITA’ 
 
Le religioni come il cristianesimo, l’ebraismo, o 
l’islamismo, insegnano che Dio è Amore e Pace e 
Rispetto. 
Ogni persona che non ama e che non agisce per la 
pace, non è un credente perché non opera secondo la 
volontà del Creatore.  
 
Chi non riesce a farlo deve essere riconosciuto ed 
aiutato. 
L’eletto è una persona che ha la possibilità di agire 
portando pace e amore ad ogni essere, usando sem-
plicemente la sua stessa presenza e attenzione inte-
riore alla Sacra Presenza e Sacro Amore. 

 
 

Se ogni tuo respiro è una lode a Dio, 
ogni tua azione sarà di Pace ed Armonia. 

 
Emanando Pace con la propria presenza, si crea un 
alone di santità che scioglie le tensioni nelle persone 
con cui si è in relazione. 
Come si fa ad emanare pace senza agire e senza par-
lare? 
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IN CHE MODO UN ELETTO PORTA LA PACE 
 
L’Eletto porta spontaneamente la pace con la sua  
presenza, con il suo respiro lento e profondo, con 
le sue parole ed azioni . 
 
Il respiro lento e profondo induce tranquillità in sé 
e negli altri. 
 
Il respiro lento e profondo abbinato alla consapevo-
lezza delle qualità Divine, agisce come un diapason 
che per risonanza risveglia le stesse qualità in ogni 
essere. 
Come si può rallentare il respiro spontaneamente? 
Si mantiene l’attenzione sulla Presenza Sacra che re-
spira in noi, sulla sua trama, invisibile agli occhi fisici, 
le si sorride e la si ama come la più importante realtà 
della vita. 
Cambiando l’osservazione,  cambia il nostro modo 
automatico di reagire. 
Osservando ed amando il Sacro, il respiro rallenta 
spontaneamente e con esso arriva la Sua pace e 
serenità. 
 

 
Osserva ovunque il Sacro,  

percepiscilo ovunque  
ed il tuo respiro rallenta spontaneamente! 
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Ogni nostro pensiero, ogni nostro stato d’animo è por-
tato nell’universo da forze sottili; migliori sono i pen-
sieri e migliori gli effetti. 
L’eletto si esercita ad alimentare il proprio spirito con i 
migliori pensieri e stati d’animo in modo da essere una 
forza plasmatrice per il bene di tutti. 
L'eletto per alimentare e nutrire la sua anima e sereni-
tà interiore può meditare, contemplare , pregare lo-
dando l’Altissimo e usare la Teopneutica. 

 
 
 
 
 

La medit-azione  è una parola che può essere consi-
derata composta da: mediare ed azione. 
Un raccogliersi per compiere una giusta azione.  
L’eletto  è una persona che ha la possibilità di agire   
per risvegliare alla pace e all’Amore ogni essere, gra-
zie alla sua semplice presenza ed attenzione interio-
re alla Sacra Pace ed al Sacro Amore. 

 
 

 
 

 
Inspirando 

Il soffio di Dio inspira in me. 
Grazie di donarmi la vita 

 
Espirando 

Il soffio di Dio espira in me 
Grazie di darmi la vita 
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SIAMO TUTTI SANTI, TE COMPRESO 6 
 

Atti 10,34  - Dio non fa preferenze di persone, ma chi 
lo teme e pratica la giustizia, a qualsiasi popolo  

appartenga, è accettato da lui. 
 
Dalle scritture si apprende che tutti gli esseri umani  
e le creature appartengono alla Sacra Presenza, sono 
sacri, intoccabili e chiunque compia un atto 
d’ingiustizia verso di loro, lo compie automaticamente 
verso il Creatore e la Sua opera. 
Nella Creazione secondo la visione biblica, servono 
persone umili e consapevoli dei loro limiti, capaci di 
accogliere la potenza dello Spirito e la fede dalla Gra-
zia Divina. 
Poiché ogni essere gli appartiene, ogni creatura con-
tiene in sé il seme della santità . 
Qualcuno la esprime “solo quando dorme” altri in 
“momenti speciali”, ma in ogni caso siamo tutti santi. 
La nostra santità è, però, limitata da persona a perso-
na, secondo condizioni di benessere personale, di 
clima, di stress, d’appagamento ecc. Spesso una per-
sona si sente santa e si comporta da santa solo 
quando è innamorata, un’altra solo quando guadagna, 
una quando fa l’elemosina, un'altra quando guarda il 
cielo, un’altra quando lavora, ecc. 

                                                           
6 Concilio Vaticano II, da “Gaudium et Spes” “la Chiesa nel mondo contemporaneo” 7 Dic. 1956 Cap. I: La 

dignità della persona umana. §22, punto e: “…per tutti gli uomini di buona volontà nel cui cuore opera la 

Grazia. Cristo infatti, è morto per Tutti  e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella 

divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti di venire in contatto, nel modo che Dio 

conosce, col mistero Pasquale”. 
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Nella vita terrena abbiamo la possibilità di ampliare 
le situazioni in cui essere santi .  
Ogni giorno possiamo scoprire un nuovo spazio in cui 
esserlo o esercitarci ad esserlo, migliorandoci rispetto 
a ieri. 
 
“Io desidero morire santo con tutti i miei amici santi”. 
 
Molti miei amici hanno già lasciato questa dimensione 
terrena e spero che la loro luce brilli d’amore divino e 
di felicità nell’universo dell'oltre…. 
Desidero, se tu lo vuoi, che anche tu possa libe-
rarti di ogni oscurità per essere un’emanazione di 
pura luce di amore e felicità, già da questo mo-
mento.  
 
Prego e invito chi lo desidera, a pregare per te se ne 
senti il bisogno, affinché tu sia perdonato da ogni col-
pa tua o dei tuoi avi, sollevandoti sia dal tuo giudizio 
ed altrui giudizio. 
Ho piacere che tu possa risplendere senza nessuna 
limitazione nella luce incontenibile dell’Amore e Felici-
tà di Dio. 
 
Alcune persone rinnegano di essere sante, odiano se 
stesse, i loro simili e di conseguenza il Creatore da cui 
derivano; maledicono e bestemmiano. 
Si comprende che odiando la loro origine sacra, odia-
no il sacro che vive in loro; in tal modo creano delle 
condizioni per avere una vita difficile, sofferente ed 
infelice  (specie se ricoprono ruoli di potere, sia laici 
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che religiosi) e creano sofferenza anche negli altri. 
Questo atteggiamento si ripercuote anche nelle rela-
zioni personali e nelle famiglie. 
 
La nostra preghiera e meditazione vanno a tutti loro, 
affinché possano riappropriarsi della loro santità e 
nuovamente procedere in essa per il bene di tutti gli 
esseri ed essere felici. 
 
Riguardo te, ora sai di essere  santo ed eletto ; 
quando agisci per la pace, sappi che sei riconosciuto 
come figlio di Dio  (inteso come figlio spirituale) (Mat-
teo 5,9). 
 
Caro amico, se ti senti figlio di Dio , Santo ed Eletto, 
accogli responsabilmente la tua Sacra natura. Onoro 
e rispetto il tuo meraviglioso cammino di forza e po-
tenza che ti attende.  
 
Un Eletto è uno scelto, è una persona scelta dalla 
Sacra Manifestazione per agire per i Suoi principi 
di Verità, Amore e Pace.   
Tu sei scelto, a te il presente! (Matteo 24,22). 
 
Mi sento felice a vederti risplendente di luce d’amore, 
la luce che dissolve ogni oscurità. 
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Se tu ti senti scelto,  sappi che devi essere fiero di 
quello che provi, anche se il mondo può deriderti, 
sappi che la luminosa fiamma di Vita brilla nel tuo 
cuore .  
Alimentala e trasformala in un sole potente col Sacro 
Amore. Ama l’anima e ringrazia la tua fiamma inte-
riore.  La Pace e la Felicità si irradiano nell’Universo 
come fonte di acqua viva dalla Sacra Presenza che 
abita in te! 
 

Ricorda 
“La parola di Dio è luce,  

se non illumina non è la parola di Dio”. 
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BENEDIRE LA SORGENTE, IL TUO PROSSIMO 
 
Abbiamo due origini: una animica attraverso lo Spirito 
ed una materiale attraverso il DNA. 
Lo Spirito ed i nostri avi sono le nostre sorgenti. 
Se purifichiamo l’acqua della sorgente, diventa limpida 
e ci nutre facendoci vivere sani. 
Se la si inquina diventa un veleno e ci farà ammalare. 
Purificare significa benedire, onorare ed apprezzare. 
Benedicendo le nostre origini, benediciamo anche noi.  
Come una cascata tutto quello che è purificato in alto, 
purifica quello che è in basso. Un Eletto benedice pu-
rifica i suoi avi e benedice e loda il suo Creatore. 

Così la sua vita sarà ricolma di benedizioni. 
Facilmente avrai constatato che molte persone sem-
brano essere messe vicino a te per farti vedere quan-
to non sei santo, riescono a fare le uniche cose che 
possono mandarti in bestia, che possono farti vedere 
quanto sei tutto fuorché santo!...e poi ridono di te. 
 
Fanno delle cose per cui in certi momenti vorresti pic-
chiarle, “ammazzarle, distruggerle ecc”. Allora ringra-
ziale interiormente e onorale perché loro sono gli in-
segnanti che la vita ha scelto per mostrarti dove devi 
migliorarti! 
Onora il loro percorso come se fossero i tuoi genitori 
ed autorizzali, interiormente, a continuare a compor-
tarsi come fanno perché loro da un lato possano com-
pletare la loro esperienza terrena e tu dall’altro com-
pletare la tua formazione in santità . 
Ringrazia Dio che ti parla attraverso loro. 
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Questo atteggiamento vale soprattutto verso i tuoi 
genitori . 
Il comandamento insegna di onorarli e solo onoran-
doli, coi loro avi, puoi onorare te stesso, tempio dello 
Spirito, perché sei formato dalle informazioni dei loro 
cromosomi, quindi se non li ami non puoi amarti, ma 
se li ami ed ONORI, allora veramente onori te stesso. 
 
Osserva la scena come se tu fossi uno spettatore che 
vede da un lato te stesso e dall’altro i tuoi genitori, o-
nora e rispetta il cammino di entrambi chiedendo al 
Signore di benedirli, pratica la Teopneutica tra te spet-
tatore e te osservato ed i tuoi parenti o chi ti fa soffrire. 
Vedrai che in poco tempo anche i più grandi torti subi-
ti, saranno visti come una scuola di vita che ti vuole 
eccellente nella santità  e nella capacità di incarnare 
l’Amore e la Felicità di Dio. 
 
Naturalmente non è tutto così facile ed immediato, ma 
nel tempo sarai sempre più abile a modificare le situa-
zioni e più le trasformerai, più queste cambieranno 
spontaneamente e migliorerà pure la tua salute. 
Gesù ha insegnato, “Perdona e sarai perdonato”. 
Qualche volta abbiamo commesso delle azioni per le 
quali ci sentiamo in colpa. Per questo motivo, qualcu-
no è inviato dalla Grande Giustizia per farci pareggia-
re i conti e ci crea delle situazioni per cui dobbiamo 
perdonarlo. 
Sono delle prove concrete per confrontarci con la no-
stra capacità di perdonare ed essere liberati dalle ca-
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tene che ci legano alle conseguenze di nostre azioni 
passate o dei nostri avi. 
Comunque vada, ringrazia per l’opportunità, perdona 
ed onora  il percorso dei tuoi interlocutori, benedicili e 
ne avrai in cambio delle benedizioni dalla vita. 

 
INSPIRANDO 

Padre ti lodo perché 
il Tuo perdono fluisce da me agli altri. 

 
ESPIRANDO 

Padre ti lodo perché 
il Tuo perdono fluisce dagli altri a me. 

 
In ogni essere è presente l’Anima. L’anima è pura, 
limpida ci conduce nella vita e si nutre di amore.  
Quando dispiaceri, i traumi, le brutte esperienze ci se-
gnano, il sistema nervoso reagisce e programma il 
comportamento del corpo e le sue emozioni deviando 
dal programma iniziale. L’anima poco per volta viene 
esclusa, si perde la centratura e si diventa più vulne-
rabili alle disgrazie ed alla sofferenza. 
Saluta l’anima, benedicila, amala, accoglila  e ap-
prezzala per quello che fa per il tuo ed altrui bene. 
Benedici l’anima  di chi ti ha fatto soffrire in modo che 
l’Amore di Dio che opera attraverso di te, la sostenga 
nel riportarlo all’amore ed alla luce. 
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TU SEI ANCHE QUESTO, MA ANCHE ALTRO 
 

Se dei pensieri o delle emozioni negative, anche le più 
terrificanti ti disturbano, rasserenati, sono delle interfe-
renze di qualcun’altro. 
Nascono dalle informazioni trasmesse dal tuo codice 
genetico, dai tuoi avi. 
Quando questi pensieri vogliono impadronirsi della tua 
attenzione, farti sentire colpevole, inadeguato, afferma 
interiormente: 
 

“io sono anche questo, ma sono differente” 
 
la parte più santa dell’essere umano è la sua compo-
nente migliore, è lei che ha il dovere di riconoscere, 
osservare, trasformare in amore tutte le informazioni, i 
pensieri o le emozioni negative che animano la psi-
che. Amati come sei, qualsiasi sia la natura del pen-
siero che ti disturba, pronuncia interiormente o ad alta 
voce per 7 volte: 
 
“Grazie della tua attenzione verso di me, caro pen-
siero, ma ora ho altro per la testa, grazie per 
tacere”, “per il momento non mi interessi, forse 
più avanti”. 
 
Il pensiero normalmente si quieta per lasciare il posto 
alla serenità. 

☺ 
Quello che ci rende felici non è la realtà 

ma quello che crediamo stia succedendo. 
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I KOAN 
 

I Koan sono una grande invenzione dei mistici orienta-
li. I Koan sono particolarmente sviluppati tra i pratican-
ti dello Zen, una disciplina che ha l’obiettivo di fermare 
il vorticoso flusso dei pensieri per accogliere la quiete 
interiore. 
Un Koan è una frase che impedisce al cervello di 
trovare la soluzione.  
Questo permette di restare sospesi in uno stato di si-
lenzio interiore, la mente non sa più dove andare, è 
spiazzata, non può più dare consigli, intromettersi con 
il nostro equilibrio, è costretta a tacere e, in quel mo-
mento, la quiete interiore può diffondersi rendendoci 
capaci di ascoltare. 
Quando la mente tace possiamo ascoltare cosa dice il 
nostro profondo, la nostra anima, la nostra parte sa-
cra. Quando la mente tace possiamo percepire la no-
stra saggezza innata, comprendere il nostro cammino, 
unificarci all’armonia divina. 
La Trinità (ipotizzata da Tertulliano 160-220 d.C.) è un 
Koan occidentale. Il Koan è un concetto che non ha 
nulla a che vedere con il monoteismo o politeismo, è 
un esercizio per la nostra mente. È  impossibile com-
prendere cosa vuol dire essere una e tre persone al 
tempo stesso. Essendo diretto a Dio è potentissimo 
per spiazzare la mente, agisce sugli archetipi oltre la 
dualità. Uno, Tre, Infinito…? La mente analitica del 
cervello sinistro resta sbigottita, è costretta a tacere e 
finalmente l’Amore di Dio può fluire nel nostro 
cuore ed illuminarci .    
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LA SACRA PRESENZA  
E’ CHIAMATA IN MOLTI MODI 

 
Wu ming tian di zhi shi 

You ming wan wu zhi mu 
L’essere (il termine non essere) senza nome è 

l’origine del cielo e della terra. 
Con un nome  (il termine essere) è la madre di tutte le 

cose. 
Daodejing Julien Stanislas (Duyvendak J.) 

 
Dalla radice sanscrita Dei wo: cielo luminoso , origi-
na il termine Dio. In Cina nel taoismo si parla di Di 
l’uno, sopra, il cielo da cui originano i venti (i soffi della 
vita). 
 
Il nome di Dio è sacro e non è pronunciabile,  infatti 
Dio esiste prima della creazione e prima della parola. I 
mistici gli attribuiscono molti aggettivi per descriverne 
alcune emanazioni, come Clemente e Misericordioso, 
Buono, ecc. oppure utilizzano dei suoni o una seman-
tica che esprime il concetto del respiro: la forza vitale 
che permette all’uomo la vita terrena. 
EL, ELOHÌM , il Creatore e SHEKHINÀ la Presenza. 
YHWH, il nome ebraico è una rappresentazione dei 
polmoni (respiro) con la colonna vertebrale eretta, 
rappresenta “Colui che è, che era e che sarà: la vita 
eterna”. Rappresenta anche una mano che dona una 
moneta ed una che la riceve (Neshamà  soffio vitale) 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 55 

ALLAH , rappresenta il suono del soffio del respiro, 
definito nella Bibbia come Spirito, questo suono appli-
cato al respiro è utilizzato da correnti islamiche Sufi 
scomposto in All---lllaaahhh.  
Al = inspirando, Laahh  espirando (con la bocca soc-
chiusa). 
HUWA (Egli), abbreviato con Hu, emesso in espira-
zione, rappresenta il soffio vitale, è il termine usato dai 
Sufi. 
ABBA , il nome proposto da Gesù, significa Papà, ma 
anch’esso come il nome Allah rappresenta il movi-
mento del respiro abbb—baaaaa. 
ALOHA , il saluto hawaiano, ha una radice analoga e 
significa “respiro di Dio”. 
IAOUE, è un altro modo di nominarlo e riassume le 5 
vocali. 
YEHOSUAH, è il nome aramaico di Gesù. Significa “la 
Mano di YHWH” questo spiega perché Gesù dice di 
chiedere nel suo nome, perché equivale a chiedere 
“nel nome della mano di Dio ”. In pratica; il suo nome 
rappresenta l’azione materiale della Sacra Presenza.  
BRAHMAN , l’inconoscibile, il tutto dal quale originano 
le manifestazioni antropomorfizzate della cultura in-
duista della trimurti: Vishnu, Shiva e Brahma.  
Il santo Himalayano Haidacandi Babaji insegnava a 
ripetere il nome del divino per purificare il nostro cuo-
re; nella tradizione shivaita il mantra è Om Namah 
Shivaia , che può significare: “Mi affido alla volontà 
di Dio ed alla sua purificazione ”.  
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Lo stesso esercizio vale per il mantra “Hare Krsna, 
Hare Krsna, Krsna Krsna Hare Hare”, dove il nome 
del sacro è abbinato al termine Krsna. 
Possiamo citare molti altri nomi, ma la costante è 
sempre unità, respiro, amore, vita. 
Mantenendo l’attenzione su di un suono carico di si-
gnificati trascendenti, l’attenzione si allontana dai 5 
sensi e può tornare a casa, alla trama d’ordine e ar-
monia  che tutto pervade. 
Un esercizio quotidiano che associ un suono, una pa-
rola, un respiro ad uno stato interiore, ci rende più abili 
a ritrovare quello stato in noi. Spesso è sufficiente fare 
un respiro lento e profondo per entrare in quello stato 
particolare che rende potente la meditazione e la pre-
ghiera. 

Amore, Pace e Gratitudine  sono le principali caratte-
ristiche di chi vuole testimoniare Dio sulla terra. 
Cristo non ha mai voluto una religione di cristiani, co-
sa che è accaduta ad Antiochia dopo la sua morte (At-
ti 11,26), ma ricerca ancora oggi degli amici che ac-
colgono la presenza Dio e operano secondo la 

Se ti definisci Ateo o non ti senti di dire che credi 
in Dio, puoi usare un tuo termine personale che 
ti rassicuri e che esprima la potenzialità univer-
sale onnipotente archetipale di Pace, Amore e 
Gratitudine valida per tutti gli esseri. 
L’importante è che tu riesca a spiazzare i tuoi 
sensi fisici e la tua mente in modo da permetterti 
di fare il “salto” verso il trascendente 
nell’universo interiore dove abita la serenità. 
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Sua legge d’Amore ; Maometto non voleva dei mao-
mettani, ma degli Islamici (Islam vuol dire Pace) che 
agiscono per la pace di Dio. Nella Bibbia i profeti e 
Mosé non volevano creare dei “Moseiani o dei Profe-
tiani”, ma delle persone che amano Dio e rispettano 
con amore le Sua creazione e sanno guardare oltre la 
materia, oltre gli idoli verso l’Assoluto che tutto perva-
de. Le caratteristiche sintetiche di questa Presenza 
Sacra, trasmesse da ogni religione sono Amore, Pa-
ce e Gratitudine . 
Musaru Emoro, ha scoperto che l’acqua cristallizza 
differentemente a seconda del pensiero che emania-
mo e delle parole che pronunciamo. 
Questa osservazione testimonia che emaniamo delle 
frequenze che modificano l’ambiente. Inoltre ci rende 
maggiormente responsabili del nostro atteggiamento 
interiore, di quello che pensiamo, diciamo, 
facciamo. 
 
Cristallizzazione dell’acqua pronunciando  

“Amore e Gratitudine”. 
Musaru Emoto 

Diga di Fujiwara: acqua prima di offrire 
una preghiera. 
 
 

Diga di Fujiwara: acqua dopo aver of-
ferto una preghiera (mutare il Qi). 
 
L’acqua esposta a pensieri o parole negative, cristal-
lizza disordinatamente, con vortici e disarmonie che 
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conducono al caos; quando invece è esposta a pen-
sieri, parole nobili o musiche gradevoli, cristallizza nel-

la forma tendente alla geometria armonica; ana-
logamente all’ideogramma del Qi, il soffio vitale 

dell’energia. 
Ora, possiamo comprendere l’insegnamento taoista 
“Ho sentito dire che il modo con cui gli antichi curava-
no le malattie consisteva semplicemente nel muovere 
l’essenza e mutare il Qi; era loro sufficiente pregare e 
basta”. Neijing Suwen cap. 13, pag. 100. 
Chi ama ed è in pace, riconoscendo ovunque la 
Sacra Presenza crede spontaneamente;  chi sceglie 
di prestare attenzione agli stimoli esteriori: forze di 
confusione e separazione che alimentano la paura, la 
diffidenza, la povertà ed il dolore, non ama e non è in 
pace perché non riconosce la Sacra Presenza in sé 
ed attorno a sé. 
Amore significa a-mors, vale a dire “senza morte” . 
Dio è Amore, Pace e Rispetto verso tutte le creature; 
quindi chiunque uccida o provochi volontariamente la 
morte non può dichiararsi credente o persona di Dio. 
 

 
Per esprimere la tua connessione al Sacro: 

accogli la Sacra Presenza nel tuo cuore 
e agisci nella Sua Pace, Amore e Felicità 

con un respiro lento, profondo e fluido. 
 

 
Senza Amore e Pace non c’è religione ma  

solo confusione. 
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L’ ALBA DI SPERANZA 
IL RESPIRO E L’AMORE DI DIO 

 
Corano 20/25-28  - Signore, apri il mio petto, facilita la 
mia missione e sciogli i nodi nella mia lingua, in modo 
che comprendano le mie parole. 
 
Per aiutare le persone di ogni credo a riunirsi nella 
pace spirituale ed evidenziare quella parte comune 
che li unisce al comune Padre Creatore ho elaborato 
la Teopneutica. 

 
Il respiro con l’attenzione alle qualità divine. 

 
Pace e Amore, i valori specifici di Dio, animano il cuo-
re di questo prezioso strumento di contemplazione per 
il bene di tutti gli esseri.  
Nella Teopneutica uso il termine Dio o Creatore e fo-
calizzo l’attenzione sulla Sua Pace e sul Suo  Amore. 
Il termine Dio come abbiamo visto è limitativo ma aiu-
ta a portare l’attenzione verso il Principio, il Creatore, 
la trama senza nome dell’ordine spirituale immanifesto 
e manifesto. 
Nel silenzio interiore (Ayin) il Verbo opera donando 
Pace, Amore e Felicità a tutte le sue creature. 
La parola Dio può essere sostituita e trascesa con la 
sensazione di appartenere a “Tutto in tutto ”, con 
un’emozione di gratitudine e lode (se avverti una sen-
sazione di espansione sia visiva che corporea è nor-
male); il respiro di Dio  (Neshamàh, gen.2,7) ci ravvi-
va e conduce alla realizzazione della Perfezione.  
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 AGISCI NELLA SEMPLICITA’ E VERITA’ 
“Le parole di ciascuno sono il suo oracolo”  

Galati 23,36. 
 

Ogni persona dal cuore semplice, dall’animo del bam-
bino, pura e disponibile, è potente nella preghiera ed 
è guidata da forze invisibili nella vita. 
Per essere potente nello Spirito, devi risvegliare 
l’atteggiamento che hai conosciuto alla tua nascita. 
Aperto, disponibile, pieno di meraviglia e stupore. Hai 
una sola verità e sei totalmente coerente con lei: nel 
corpo, nelle emozioni, nei tuoi pensieri e anche negli 
aspetti più sottili che possiamo definire spirituali e sa-
cri. 
Richiama le sensazioni di essere appena nato,  in 
un parto ideale, indolore, nel quale nasci alla vita e ti 
senti perfettamente amato, appagato; sei sorridente 
tra persone sorridenti che ti amano  e ti senti accol-
to, avvolto, permeato dalla Sacra Presenza invisibi-
le che ti ama totalmente. 
Lasciati nutrire da questa sensazione, accogli il Sacro 
Spirito che respira lentamente e profondamente; pro-
va profonda riconoscenza verso il Sacro soffio, che è 
chiamato Spirito, il quale respira in te dandoti la vita. 
Ringrazia il respiro del Creatore che ti ama e col Suo 
Amore ti tiene in vita. Se ti tiene in vita è perché ci tie-
ne a te, sei prezioso, ringrazialo e chiedigli scusa di 
non essertene accorto prima. Sorridigli interiormen-
te. Ora sai di essere permeato dalla Sua presenza 
che ti tiene in vita! Sei in vita grazie al Suo soffio! Rin-
grazialo e sorridigli. 
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Da questo momento procedi insieme al Creatore nella 
felicità per un progetto superiore di amore. 
Tu sei connesso con il tutto, dal centro della terra 
all’infinito che non finisce mai, oltre l’infinito, oltre la 
luce, oltre manifestazione delle leggi, oltre, nella luce 
del Creatore; sei figlio della luce. 
 
Mantieni l’attenzione alla tua inspirazione ed espira-
zione.  
Mentre il Sacro Soffio inspira attraverso le tue na-
rici , constata che porta in te la sua luce, pace, amore 
e felicità e nutre il sole di sacralità che è vicino al tuo 
cuore e lo fa espandere oltre l’infinito. 
Quando il Sacro Soffio  espira dalle tue narici, con-
stata che diffonde la luce, pace, amore, felicità, bene-
dizione ovunque, rendendo ancora più radioso il tuo 
cuore. Permettiti di provare gratitudine e di apprezzare 
questo dono. 
 
Tutto quello con cui vieni in contatto, è reso sacro da 
questa Sacra Emanazione che anima l’Eden terreno, 
ovunque ti trovi. 
Ogni luogo, nel momento in cui vi riconosci la Sa-
cra Presenza appare diverso alle tue sensazioni; 
puoi percepire la serenità del Paradiso Spirituale 
che vi si nasconde. 
Alimenta la consapevolezza di questo paradiso  e 
come un giardiniere innaffia il proprio giardino, vedrai 
germogli di pace e felicità fiorire giorno dopo giorno, in 
tutti i luoghi e nelle persone che sarai riuscito ad ama-
re con l’amore, la pace e la felicità di Dio. 
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COME PREGARE O MEDITARE 
“Si diventa ciò che si pensa” -  Mandukya Upanisad 

“Tutto quello che siamo è il risultato di quello che  
abbiamo pensato” -  Buddha 

 
Ogni religione insegna dei modi specifici per pregare 
ed ogni maestro mistico propone delle tecniche per ot-
tenere buoni risultati. Alcune tecniche vengono chia-
mate contemplazioni  e meditazioni. 
La medit-azione è una parola che può essere conside-
rata come composta da mediare e azione.  
Meditare è un raccogliersi per compiere una giusta 
azione .  
Ora riassumo alcuni suggerimenti utili per sentirsi be-
ne nella preghiera. 
Inizialmente propongo alcune affermazioni da fare a 
voce alta per accordare la nostra persona, il nostro 
corpo, mente e spirito col sacro, tratte dai testi sacri. 
  
Luca, l'evangelista, insegna ad iniziare  la propria 
connessione con il Sacro affermando 
 
 

Padre, sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno. 

 
 
Il secondo passo è pregare per mezzo dello Spirito 
di Dio (Efesini 6:18). 
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Per farlo si afferma, nella consapevolezza interiore 
che lo Spirito è il soffio della vita. 
 
 

Spirito di Dio, prego per mezzo tuo,  
grazie per farmi pregare per tuo mezzo. 

 
 
L’ora in cui “scende” maggiormente lo Spirito nelle 
scritture è l’ora terza, le nove del mattino . 
 
Invoca la forza dello Spirito che allontani da te ogni 
debolezza e titubanza (Salmo 27,1;1 - Corinzi 3:16). 
 
 

Signore sei la forza della mia vita. 
Grazie perché allontani da me 
 ogni debolezza e titubanza. 

 
 
Ora ricordo alcuni punti che possono aiutarti a 
rinforzarti nello Spirito. 
 
1) Prima di tutto è insegnato che noi siamo il tempio 
sia di Dio che del Suo Spirito (Atti 48,49). 
Con rispetto, per prima cosa, in questo momento, agi-
sci per essere nelle migliori condizioni possibili, dalla 
pulizia all’alimentazione, alla salute, ai pensieri; il tuo 
corpo deve essere un tempio che accoglie e risplende 
della Sacra Presenza che lo abita! Lo stesso vale per 
la mente e l'anima.  
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A questo proposito ricordo questi detti: “L’Islam è puli-
to, perché colui che è pulito entra in Paradiso. – Chi 
desidera che Dio accresca i suoi beni, si lavi la bocca 
e le mani, prima e dopo i pasti. – La pulizia è già un 
atto di fede”. Si deve lavare anche le mani ed i piedi 
prima di pregare. Nella Bibbia è scritto che il cielo è il 
suo trono e la terra il suo sgabello  Cor. 1,15-28.  
Isaia diceva: “Glorificherò il posto dove ho posto i miei 
piedi”.  
Deduciamo che noi siamo il tempio  posto sul suo 
sgabello e siamo sotto il suo trono.  
Questa è un’immagine metaforica che ci può essere 
utile per essere focalizzati e centrati nella vita e nello 
stimolarci a benedire ogni luogo in cui siamo. Ogni 
luogo è sotto il suo trono. 
 
2) Nel momento in cui decidi di ridare splendore al 
corpo, tempio dello spirito, compi dei respiri lenti e 
profondi  e porta l’attenzione alla consapevolezza che 
“Dio abita in noi e noi abitiamo in Dio ” e che il no-
stro corpo è il suo tempio. 
 
 

Io sono in Dio e Dio è in me. 
 
 
Ora sarà più facile dedicarti alla “manutenzione e cu-
ra del corpo ” e potrai amarlo facilmente, perché il 
corpo non è una cosa bella o brutta secondo la moda 
o quello che vorremmo che fosse, ma il tuo corpo è il 
tempio più perfetto che Dio potesse creare, 
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all’interno di un suo preciso progetto , per dei suoi 
precisi scopi. Affidandotelo, il Creatore ha avuto pro-
fonda fiducia in te; vuole che lo tratti con cura ed at-
tenzione. Vuole che lo usi per manifestare la pace e 
felicità sulla terra amando con rispetto e comprensio-
ne, per glorificare il suo Eden adorandoLo e operando 
per Lui. 
 
3) Focalizzati nel cuore . Questa è una visione meta-
forica che però ha delle sfumature concrete. Quando 
ci focalizziamo su una parte del corpo, quella parte 
con tutte le connessioni vitali è maggiormente attivata. 
Nei millenni il corpo ha sviluppato un codice tale per 
cui, quando poniamo la nostra attenzione nel torace e 
vi immaginiamo ed osserviamo la Sacra Presenza, si 
attivano delle sensazioni particolari, come una tene-
rezza sottile, una maggiore capacità di accogliere e di 
sentirsi connessi con il creato.  
 
Pensa: “Dio abita nel cuore e da lì ti sorride ”. Pro-
verai una sensazione particolare. Osservalo sia nel 
tuo cuore che in quello di ogni essere. 
 
Per migliorare la connessione con il Sacro, porta la 
tua attenzione nella zona compresa tra i polmoni, im-
maginando la Sacra Presenza invisibile, che emana a 
te ed al creato, la sua Pace, Felicità ed il suo Amore 
incondizionato. 
 
4) Respiro lento e profondo. E’ insegnato che le 
persone col respiro veloce e superficiale sono lontane 
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da Dio, infatti, questo respiro è uno dei segni 
dell’ansia, della paura, del panico. 
Respira lentamente e profondamente pensando di la-
sciar uscire col respiro ogni pensiero e influenza 
negativa e di accogliere quando inspiri la luce purifi-
catrice della Forza e Potenza di Dio. 
 
5) Richiama la sensazione di essere come un bam-
bino appena nato  (1 Pietro 2,2) aperto, privo di mali-
zia, ricolmo di meraviglia e stupore; ti accorgi della 
Sacra Presenza invisibile e traboccante d’Amore che 
ti avvolge e compenetra. 
 
6) Ordina alla tua debolezza di andarsene confessan-
do (affermando) che “il Signore è la forza della no-
stra vita ” (Salmo 27,1). 
 
7) Un altro concetto importante è che la Sacra Pre-
senza è maggiormente avvertibile quando due o 
più persone si riuniscono e pregano o meditano 
insieme. 
Giovanni 1-5:3  insegna - “Nessuno ha mai visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri , Dio rimane in noi e il 
Suo Amore diventa perfetto in noi”. Dio è ovunque ma 
quando manifestiamo il Suo Amore, si manifesta in 
Noi. 
 
8) Per sentire una profonda connessione con il Sacro 
è utile alzare le braccia al cielo  come per farsi acco-
gliere ed accoglierLo, come fa il bambino quando alza 
le braccia verso la mamma per essere accolto e solle-
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vato (Salmo 141.2; 10; 134; 63-4). Volgi lo sguardo in 
alto in modo da allontanare ogni tristezza ed accoglie-
re la gioia nella tua vita. 
 
9) La Lode. 
Dio risiede nella lode, insegnano le scritture, quindi 
per poterlo trovare lo dobbiamo lodare, lo lodiamo per 
essere in noi, nel cielo e nella terra. 
Quando ci riuniamo amandoci gli uni gli altri, allora re-
almente ci apriamo ad accogliere la Presenza di Amo-
re e di Pace; alziamo le braccia, solleviamo lo 
sguardo e lodiamolo. 
 
10) Lodiamolo con canti e danze in allegria. Siate al-
legri nella speranza  (Romani 12:12). Dove c’è alle-
gria c’è la percezione del Creatore. 
 
11) Onora tuo padre e tua madre affinché tu sia fe-
lice e abbia lunga vita sulla terra  (Efesini 6:2). 
Il codice genetico dei nostri genitori e dei nostri avi vi-
ve in noi. Benedicendoli e onorandoli si benedice ed 
onora la loro parte che vive in noi; maledicendoli, au-
tomaticamente ci malediciamo. 
Molte guarigioni avvengono semplicemente onorando 
i nostri avi e autorizzandoli interiormente a compiere il 
loro percorso di vita, anche se questo sembra essere 
contro di noi e chiedendo perdono per averli giudicati, 
compito che spetta unicamente a Dio. 
 
12) Come i Salmi sono “il Respiro Orante”, la Teop-
neutica è il Respiro Contemplante quotidiano . 
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Possiamo applicare la lode di Dio,  

alla Teopneutica: 
 
 

Inspirando 
 

Signore ti lodo e onoro 
perché la tua lode fluisce da me verso gli altri  

 
Signore ti lodo e onoro 

Perché la tua lode fluisce dagli altri verso me 
 
 

(Se si percepisce un’ espansione sia visiva  
che corporea è normale!).
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PARTE TERZA 
 
 
 

LA TEOPNEUTICA 
 
 

VUOI ACCOMPAGNARMI  
NELLA FELICITÀ DI DIO? 

 
 

Quanto all’Amore fraterno, siate pieni di affetto 
 gli uni per gli altri. 

Quanto all’onore fate a gara  
a rendervelo reciprocamente. 

 
…continuate a benedire quelli che vi perseguitano. 

 
Romani 12,10 
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 LA TEOPNEUTICA PER TUTTI 
 

Benedite tutti quelli che vi maledicono,  
pregate per quelli che vi oltraggiano.  

Luca 6:28 
 
Dopo aver capito come ci si connette con il sacro pos-
siamo passare al secondo argomento: la Teopneutica. 
 
La TEOPNEUTICA consiste nell’associare il respiro 
consapevole , all’attenzione totale, fisica, emotiva, 
spirituale, sui valori di Dio , in modo che queste pos-
sano, grazie alla legge della risonanza, espandersi nel 
cuore di ogni essere. 
E’ una forma di educazione della mente, una di-
sciplina fluida  che ci connette all’ordine spontaneo 
della Sacra Presenza ed al suo fluire armonico. 
 
Le qualità divine sono sempre presenti in noi,  ma 
l’attenzione agli aspetti di confusione, separazione, i-
ra, timore, paura, inadeguatezza allontanano la nostra 
percezione dalla loro presenza, con il risultato di fare 
sentire la persona che ne è vittima, persa e facilmente 
dedita al peccato ed al male; questo per cercare di 
compensare il vuoto esistenziale, che deriva dalla 
mancanza di percezione interiore del Sacro e della 
benedizione. 
Dalla mia esperienza l’unica realtà capace di farci 
sentire al nostro posto in qualsiasi luogo, tempo e 
condizione è accorgerci della parte sacra che è pre-
sente in noi ed attorno a noi. 
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Per poter fare questo dobbiamo andare oltre le appa-
renze percepite dai nostri 5 sensi, per aprirci a dei 
sensi interiori che ci permettono per l’appunto, di con-
netterci con questa condizione di stupore e meraviglia, 
proprio come fa il bambino quando si affida totalmente 
all’abbraccio di sua madre e si sente protetto. 
La forza potente dell’Amore e dei sensi interiori  
supera la percezione della realtà che può, realmente, 
essere considerata illusoria, vale a dire modificabile 
dall’interpretazione dei sensi che decidiamo di attivare 
per percepirla, o che hanno la priorità nel decodificar-
la. 
Le apparecchiature scientifiche, che sono tarate su un 
parametro assunto come veritiero, segneranno sem-
pre gli stessi valori davanti ad un fenomeno, ma noi a 
differenza delle macchine, lo percepiremo differente-
mente a seconda di come ci poniamo. 
In un momento una voce sarà per noi gradevole, in un 
altro sgradevole, in un momento avremo caldo e con 
la stessa temperatura poco dopo freddo. Per questo la 
realtà è detta dai saggi indiani “Maya”, cioè illusoria. 
Ora sappiamo, che possiamo scegliere quale senso 
sviluppare, quale attitudine, quale attenzione accre-
scere in noi per rendere la nostra vita migliore e con 
essa la vita di tutti, dobbiamo comprendere come fare. 
 
La Teopneutica è un mezzo per spostare con le 
metafore la nostra attenzione dalla confusione 
all’ordine , dalla tristezza alla felicità , dalla solitudine 
all’amore , dalla frustrazione all’appagamento divi-
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no ; intensifica la percezione degli aspetti positivi della 
vita aiutandoci a focalizzarci su di questi. 
 
Vediamo come amplificare le nostre percezioni degli 
aspetti positivi con la Teopneutica e le sue metafore. 

 
 

VUOI ACCOMPAGNARMI  
NELLA FELICITÀ DI DIO? 

 
 

Noi siamo al posto giusto, 
nel momento giusto, 

facciamo la cosa giusta 
che Dio ha scelto per noi, 

mantenuti in vita dal  
Suo respiro vitale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
LA TEOPNEUTICA 
Le nozioni tecniche 
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La Teopneutica, è la contemplazione dei valori arche-
tipici del divino abbinata all’attenzione al respiro. 
La parola deriva dai suffissi Teo che indica l’aspetto 
divino e pneutica  che è in relazione al respiro. 
Essa utilizza come contemplazione gli archetipi uni-
versali  divini  come la pace, l’amore, la felicità e be-
nessere per tutte le creature. 
Il mio intento con la Teopneutica è utilizzare una po-
tenzialità di benessere che valga per tutti gli ess e-
ri,  una felicità che valga per tutti, una pace ideale per 
tutti, il rispetto che valga per tutti.  
Poiché le esigenze per ogni persona sono diverse, in-
dividuali, la soluzione è rivolgermi al principio d’amore, 
pace e felicità presente nello Spirito di Dio, che è sicu-
ramente quello migliore per tutti noi, giacché noi deri-
viamo da un suo progetto; lo si consapevolizza, lo si 
accoglie e lo si diffonde nell’universo con il respiro vi-
tale, per il bene di tutti gli esseri. 
La Teopneutica, deriva dall’ispirazione spirituale del 
mistico Himalayano Babaji Hairakhan Baba, (come il 
Rebirting, ed il Vivation); consiste nel mantenere 
l’attenzione sul sacro e sul divino durante l’atto 
respiratorio . 
 
Esistono vari livelli di pratica della Teopneutica. 
Il livello più semplice è respirare spontaneamente, 
consapevoli che tutto è sacro, “tutto in tutto” è 
connesso in una sacra unità di Pace e di Amore . 
La Teopneutica è una forma di educazione della 
mente, una disciplina fluida  che ci connette 
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all’ordine spontaneo della Sacra Esistenza ed al suo 
fluire armonico; come tutte le discipline può essere 
praticata con livelli progressivi d’esecuzione e di foca-
lizzazione. 
Può essere eseguita con le modalità del Rebirting e 
del Vivation mantenendo l’attenzione sul Sacro. 
 
Ricordo i 5 elementi del Rebirting, Vivation e Teop-
neutica che sono secondo l’insegnamento di Jim Leo-
nard. 
 
1) RESPIRO CIRCOLARE , respiro in modo facile, piace-
vole, che si regola da solo, che agisce continuamente. 
2) RILASSAMENTO COMPLETO . Tutte le parti del corpo 
sanno essere sempre al sicuro nel rilassarsi ed io mi 
rilasso completamente in questo momento. 
3) CONSAPEVOLEZZA NEI PARTICOLARI . Godo questo 
momento il più possibile: aprirmi alla possibilità di go-
dere, mi rende disponibile ad ottenere i risultati. Cerco 
come e dove posso godere, raddoppio il godimento, lo 
porto all’infinito. La soddisfazione è una calamita  
che attira tutto il bene. Tutto ciò che esiste è gioia pu-
ra. 
4) INTEGRAZIONE NELL ’ESTASI. Ora per me è naturale 
che mi piaccia tutto.  
5) FAI QUALSIASI COSA , PERCHÉ TUTTO FUNZIONA. Esplo-
ro i cambiamenti sottili nel corpo, nelle emozioni. Sono 
e resto nel momento presente con l’attenzione rivolta 
al cambiamento sottile. Inspiro attraverso la sensazio-
ne più forte: l’aria entra dalla sensazione ed esce da 
tutto il corpo. Integro, ricevendo l’informazione dalla 
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sensazione più forte. Mi arrendo davanti alle emozioni 
negative accettando le sensazioni con amore e cer-
cando il punto di piacere nel dolore; in questo modo 
integro le esperienze elaborandole ed armonizzando-
le.  
 
Questi elementi base sono utili per indirizzare 
l’attenzione sulla possibilità di cambiamento fisico, 
emozionale e spirituale.  
Per mantenere l'attenzione sulla Dimensione Sacra, la 
Teopneutica si avvale di 5 altri elementi, rivolti alle 
qualità dell’inconoscibile. 
I 5 elementi della sacralità 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. Crea-
ture dello stesso creatore. 
7) L’UNITÀ AGISCE IN NOI . E’ la Sacra Presenza di Dio 
che respira in noi, che si muove in noi, che pensa in 
noi; più si percepisce consapevolmente la Sua pre-
senza, più questa s’irradia. Si constata il progresso 
nell’armonia e serenità che ci accompagna, sia con il 
nostro benessere, che nelle situazioni e nelle persone 
che ci avvicinano. Il mondo esteriore riflette il nostro 
mondo interiore. 
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 di noi. 
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9) L’UNITÀ NON HA LIMITI . La Presenza agisce oltre, li-
bera dai limiti fisici e mentali che ci imponiamo. Acco-
gliamo e manifestiamo spontaneamente con gioia e 
serenità le potenzialità dell’Inconoscibile in noi. 
10) L’UNITÀ È AMORE . L’Inconoscibile ci ama ed ama 
attraverso di noi, con il nostro sorriso. Si percepisce 
attraverso la nostra sensazione di riconoscerlo, con 
maggior intensità. Sorridendo col Suo sorriso alla Sua 
Presenza che vive in ogni essere e cosa, si accresce 
la percezione del Suo Amore e della Sua Serenità. 
Siamo appagati nella Sua Unità. 
 

*** 
COME OTTENERE IL 

MEGLIO DALLA TEOPNEUTICA? 
 

Per ottenere il meglio dalla Teopneutica ti suggerisco 
un atteggiamento interiore ideale. 
 
Richiama la condizione interiore di un bambino 
appena nato  per percepirti unito avvolto e 
compenetrato da Dio. 
Constata che Dio è in tutto ed in tutti. 
1 Giovanni - Io sono in Dio e Dio in me.   
 
Per raggiungere questo stato, non prestare attenzione 
alle percezioni dei 5 sensi fisici, legate secondo gli in-
segnamenti orientali ai 5 Chakra inferiori. Per favorire 
questo passaggio porta l’attenzione ai sensi interio-
ri,  i quali si risvegliano quando sei disponibile a per-
cepire la Presenza Impercettibile di Dio. In questo 
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modo sensibilizzi i Chakra superiori, quelli in relazione 
all’Amore spirituale ed allo Spirito. 
L’Amore spirituale è l’atteggiamento interiore più po-
tente per superare il condizionamento dei sensi fisici 
perché quando è un sentimento vero e spontaneo; 
non è diretto al corpo, ma all’essenza di una persona, 
alla sua anima: oltre il suo corpo e la sua persona. 
Osserva come se fosse Dio a guardare attraverso 
te, Lui guarda e Lui si percepisce ovunque attraverso 
te. Tu sei un Suo strumento di percezione e 
d’emanazione di Amore. 
Nella visione del Sacro, si elimina la separazione tra 
noi e Lui.  
E’ sempre la Sacra Presenza che agisce .  
Tutto il Sacro esiste oltre i nostri sensi fisici.  
Tu sei sacro ! 
Ricordo che i sensi fisici sono connessi alla materia, 
mentre la percezione spirituale dell’Amore li trascende 
e permette di percepire la continuità tra noi ed il crea-
to, tramite la Presenza divina che ci compenetra. 
La chiave operativa della Teopneutica è la consa-
pevolezza che è Dio ad agire in noi e non noi in pri-
ma persona. 
Non c’è separazione tra la sua Presenza e noi: 
siamo il Suo tempio. 
 
Riconoscendo che è la Presenza ad agire , sponta-
neamente ritroviamo l’umiltà spirituale e possiamo ac-
cogliere l’atteggiamento di essere poveri in Spirito, in 
modo da potere ricevere la Grazia ed il “Regno dei 
Cieli”. Facendo così ci liberiamo dall’illusione di esse-
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re al centro dell’universo e siamo facilitati a recupera-
re il nostro posto corretto nell’esistenza secondo i 
Suoi progetti. 
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DIDATTICA - TEOPNEUTICA 
LA RISONANZA 

 
Tutto quello che diciamo o pensiamo attiva con la no-
stra attenzione , dei fenomeni che producono dei risul-
tati coerenti col nostro pensiero e che riflettono la strut-
tura di base. 
Se ad esempio pensiamo e parliamo di pace ed armo-
nia e la viviamo nel nostro animo, emaneremo pace ed 
armonia. 
Se critichiamo emaneremo critiche. 
Se siamo intolleranti, emaneremo intolleranza. 
Se proviamo amore genuino, emaniamo amore. 
Se vogliamo avere ragione attiriamo persone che vo-
gliono avere ragione. 
Se amiamo incondizionatamente attiriamo l’amore in-
condizionato. 
Mentre eseguiamo la Teopneutica, siccome l’obiettivo è 
aumentare la serenità, la pace, l’amore e la felicità, 
dobbiamo risuonare sulle sensazioni sincere di Pa-
ce, Felicità Amore di Dio  per poter riattivare, per riso-
nanza, le stesse frequenze negli altri. 

Per un buon risultato 
- si percepisce la presenza di Dio invisibile ed incono-
scibile con i sensi interiori; 
- ci si sente uniti a tutti, non si giudica, si è perdonato 
ogni essere;  
- si onorano i genitori ed i nostri avi; 
- si ama ogni parte esistente del tutto perché contiene 
in sé la Sacra Presenza.  
 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 80 

Osservando le persone praticare la Teopneutica ho 
notato che servono degli accorgimenti mentali e fisici 
che possono migliorare nettamente la sensazione di 
benessere e permettono di esprimere meglio la pro-
pria potenzialità spirituale.  
Ecco alcuni suggerimenti che ti possono essere 
d’aiuto. 
 
1) PERCEPISCI L’INFINITO SENZA FINE, oltre c’è Dio; per-
cepisci il tempo infinito, oltre c’è Dio e Lui è in te. 
2) USA L ’ATTEGGIAMENTO DEL BAMBINO CHE SI AFFIDA , 
vulnerabile, umile, che non comprende e riconosce la 
sua ignoranza davanti all’inconoscibile Divino. Con 
questo atteggiamento, (guardando in alto, con le 
braccia alzate, come un bambino che tende le mani 
alla propria madre per essere sollevato) ascolta il si-
lenzio interiore e permetti alla presenza del Creatore 
di agire in te con il Suo Amore.  
3) L’obiettivo è sentirsi uniti a Dio  e questo è possibi-
le solo percependoLo in sé, con un gesto d’Amore. LA 
MADRE CHE GIUDICA, NON AMA: se osserva il figlio per 
giudicarlo si separa da lui, separata non lo ama. La 
madre che LO AMA NON LO GIUDICA  e lo accoglie in sé; 
poi lo sostiene al miglioramento. Noi possiamo prega-
re Dio quando ci sentiamo uniti in Lui e percepiamo la 
Sua Presenza in ogni parte dell’universo. Quando lo 
avvertiamo come il nostro migliore amico, il nostro al-
leato, il nostro confidente, nostro complice, allora sia-
mo pronti per procedere con Lui. 
4) IL RESPIRO: il respiro è il fenomeno fisico che e-
spande delle frequenze nell’ambiente. Le emozioni 
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modificano il nostro respiro, ma il nostro respiro 
può modificare le nostre emozioni o stati d’animo.  
Quando sei consapevole del tuo respiro, porta l'at-
tenzione alla Presenza del Soffio vitale che agisce  
in te facendoti respirare  e sintonizzati o accordati 
sulla Sua frequenza. Accorgiti che La Sacra Esistenza 
respira in te per mantenerti vivo ed assumi un atteg-
giamento di riconoscenza. Permetti al tuo corpo di es-
sere eretto, forte e potente nella fluidità della Sua Pre-
senza. 
5) ASSOCIA ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO LA 
QUALITÀ DIVINA CHE VUOI DIFFONDERE . Il respiro consa-
pevole può portare delle informazioni in te. Se associ 
ad ogni atto di respiro consapevole un determinato 
pensiero, quel pensiero si espande in te ed attorno a 
te. Più il pensiero è benefico, più tu e chi ti è vicino, ne 
riceve i benefici. 
6) Pensa a Dio ed alle sue qualità positive e poten-
ziali ed eterne . Questo permette di trascendere la 
materialità e la sofferenza che deriva dalla sua natura 
intrinseca che è destinata nel tempo a finire; puoi su-
perare quello che i buddisti chiamano vacuità. 
7) PERCEPISCI L’UNITÀ DI DIO CHE PERVADE TUTTO. La 
materia è la manifestazione percepibile attraverso i 
nostri sensi fisici. Questa materia ha come caratteri-
stica di essere separata. La separazione è sinonimo di 
sofferenza per molti. Per questo motivo molte persone 
passano la loro vita a cercare di unirsi a qualcosa: 
persone, cose, territori. Sentiti unito alla Sacra Pre-
senza e lo resterai sempre. 
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8) FOCALIZZATI SULLA SACRA PRESENZA invisibile di 
Dio (guardate le cose che non sono come se fossero) 
questo permette di percepire l’unità che pervade tutto 
con la sua presenza d’Amore. 
9) FOCALIZZATI SULL ’AMORE E FELICITÀ DI DIO. Nel mon-
do c’è sofferenza, causata dalla separazione, dalla 
confusione, dal concetto “anche”, e questa produce i 
mali dell’umanità. All’opposto c’è la presenza di Dio 
che unisce tutto con la forza d’Amore in tutto. In essa 
cresce la serenità. 
10) LA RISONANZA ED IL RESPIRO : quando noi prestiamo 
attenzione ad un determinato pensiero o stato 
d’animo, emaniamo una particolare frequenza che si 
espande nell’Universo. Ogni essere umano è come 
una tastiera di pianoforte con tutti i tasti schiacciati 
che può risuonare su qualsiasi nota venga suonata. 
Questo determina che quando noi vibriamo su di un 
pensiero, permettiamo a tutti gli esseri di risuonare su 
quel pensiero. Se al pensiero associamo la respira-
zione consapevole, questa emanazione è più potente; 
se associamo la consapevolezza con i sensi spirituali 
della presenza di Dio nel tutto, questa emanazione 
porta benessere ovunque. Non occuparti di chi vuole 
nuocere ma del bene e dell’Amore del  Creatore che 
puoi condividere. Scoprilo negli altri. 
11) NON È LA NOSTRA PACE E FELICITÀ CHE AGISCE , MA È 
LA PACE E FELICITÀ DI DIO CHE AGISCE IN NOI! 
12) Inspirando, accogli l’aria e contemporaneamente 
permetti a Dio di donare le sue qualità positive da noi 
a tutti. Espirando, il Sacro Soffio dona l’aria all’infinito, 
ti svuota e ti rilassa nella Sacra Presenza. Quello è il 
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momento migliore per percepire la presenza benefica 
di Dio che dona Amore, Pace e Felicità da tutti a noi. 
Siamo tutti come un bambino che si affida dell'abbrac-
cio protettivo del genitore. 
13) NOI NON SIAMO DIO, MA DIO È IN NOI E NOI SIAMO IN 
LUI. Noi dobbiamo essere più puri possibile (nei pen-
sieri, corpo e pulizia fisica) per permettere alla Sua 
presenza di agire in noi. L'armonia della nostra vita in-
teriore testimonia questo legame profondo. Tu non 
crei, sei creatura di un Creatore che crea. 
14) Se pensi di voler dimostrare che hai ragione, 
attirerai persone che vogliono dimostrare di avere 
ragione e di essere nel giusto; ne deriverà una lot -
ta per dimostrare chi ha più ragione.  Quando vivi 
l’amore e l’accoglienza, emani amore che amplifica 
l’amore e l’accoglienza degli altri. 
15) PER EMANARE L ’AMORE DEL CREATORE: poche pa-
role e molta pratica d’amore. L’amore divamperà tra 
tutti. 
16) LIMITATI AD OSSERVARE L ’OPERATO DEL CREATORE, 
lui opera e tu testimoni con le tue azioni: così po rti 
nella materia il Suo progetto.  
17) OGNI AZIONE dalla più semplice come pulire o cu-
cinare alla più complessa come svolgere una profes-
sione o guidare gli altri è una manifestazione della 
tua attenzione. Se sei attento all’aspetto sacro 
mentre la svolgi, la tua azione sarà sacra e porter à 
benedizione ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu 
faccia.  
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LA NEUROFISIOLOGIA DEL RESPIRO 
 
Alcune persone dedite allo Yoga si sono disorientate 
perché nella Teopneutica quando inspiro penso di do-
nare e quando espiro penso di ricevere l’Amore di Dio 
e dicono che il respiro è invertito. 
Ora lo spiego meglio. 
Per realizzare la Teopneutica, dopo essermi formato 
come rebyrter, mi sono chiesto se la neuro-fisiologia, 
la neuro-riflessologia, la medicina manuale, la kinesio-
logia, potevano essere d’aiuto per migliorare ulterior-
mente le tecniche respiratorie di beneficio per tutti. 
Ho analizzato il sistema neuro-vegetativo: per assimi-
lare il nutrimento il corpo deve essere in una fase pa-
rasimpatica e per favorire l’azione nella fase simpati-
ca. 
L’espirazione, corrisponde alla fase parasimpatica e 
l’inspirazione a quella ortosimpatica. 
 
La prima inspirazione porta la vita terrena, l’ulti ma 

espirazione porta alla vita eterna. 
 
Il momento migliore per dare è quando inspiriamo, 
perché attiviamo l’energia dell’azione mentre 
l’espirazione è il momento migliore per ricevere. 
(Per qualcuno può valere l’opposto e se per lui è effi-
cace, va benissimo così). 
Non possiamo donare se non riceviamo e viceversa, 
perciò, osservandoci in un flusso continuo, quando in-
spiriamo e riceviamo la vita è il momento per donare 
agli altri, in modo che l’energia fluisca in noi, senza 
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bloccarsi. Quando espiriamo e doniamo l’aria respira-
ta ed elaborata alla natura, siamo nella condizione 
migliore per ricevere. 
 
Quando ci riempiamo d’aria e ci ergiamo, possiamo 
donare e quando espiriamo e ci rilassiamo 
nell’espirazione, siamo nella condizione migliore per 
ricevere ogni bene ed amore. 
 
Inoltre chi agisce è Dio; è Lui che inspira in noi e dona 
la pace; è Lui che ci dona la pace ed espira in noi. 
Questa convenzione ci aiuta a liberarci dal nostro ego 
e colloca Dio al primo posto come insegnano i co-
mandamenti.  
 
Questo ha portato a definire questa regola di respiro. 
 

 
Inspirando 

Dio (il Creatore) dona la Sua pace  
da me a tutti. 
Espirando  

Dio (il Creatore) dona la Sua pace  
da tutti a me. 
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IL FLUSSO RESPIRATORIO 
 

La nostra focalizzazione mentale osserva un flusso 
ideale di un movimento divino. 
Prestiamo attenzione nell’inspirazione a Dio che in-
spirando in noi , col suo soffio vitale, emana Pace e 
Amore da noi agli altri, come se ci attraversasse e 
procedesse attraverso il corpo verso l’Universo. 
 
QUANDO INSPIRIAMO  il Suo respiro penetra in noi spinto 

dal Suo amorevole desiderio di 
volerci vivi e nutre il nostro cuo-
re della Sua luce , del suo calore 
e amore. Questa luce si espan-
de oltre il nostro il corpo verso 
tutti gli esseri. 
 

QUANDO ESPIRIAMO  contempliamo Dio che emana pa-
ce e amore dall’infinito, da tutti 
verso noi, attraversa il nostro cor-
po dopo aver nuovamente nu-
trito il nostro cuore di luce 
d’Amore  e spinge con il soffio il 
nostro respiro verso l’esterno at-
traverso le nostre narici.  

 
 
 
Questo tipo di respiro ha molti effetti, in primo luogo ci 
aiuta a liberare dall’orgoglio di essere noi a praticare e 
ci pone in un atteggiamento di umiltà e di accoglienza 
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verso il Creatore, per agire secondo il Suo volere, ac-
cettandolo con la gioia di sentirci uniti alla Sua volon-
tà.  
Respirare così, libera dall’attaccamento e ci permette 
di essere come un tubo vuoto al cui interno la Sua E-
sistenza si muove.  
La Presenza di Dio si muove in tutti i sensi, continua-
mente, in più dimensioni, ma noi in questa pratica po-
niamo attenzione in modo particolare alla parte che 
fluisce in accordo con il nostro respiro, mosso 
anch’esso dal Suo Soffio. 
Il corpo e l’anima ne traggono beneficio e si rigenera-
no alla consapevolezza della Sua Presenza. 
Il Soffio di Dio entra inspirando  dal naso ed esce ir-
radiandosi da ogni parte del corpo.  
Come entra, esce. Come si riceve, si dona. 
Nell’altro flusso, espirando la presenza di Dio entra da 
ogni parte del corpo ed esce dal naso, anche qui co-
me si riceve si dona ed è sempre il Soffio che agisce 
in noi. 
 
Secondo alcune fonti, questa respirazione di “respiro 
invertito” era praticato dagli Esseni, la comunità di 
persone che viveva ai tempi di Gesù ed alla quale 
secondo alcuni ricercatori, lui stesso apparteneva. 
Queste persone praticavano per il bene di tutti, 
guarivano e condividevano l’Amore di Dio tra loro in 
una vita semplice e gioiosa. 
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 LE PAUSE SILENZIOSE  

 
Tra l’inspirazione e l’espirazione c’è un momento 
magico che è quello dell’apnea. 
 
Si tratta di una pausa nella quale il respiro è assente, 
c’è la quiete, la calma, si è in contatto con i punti fermi 
tra un’espansione ed una 
contrazione, tra una contrazione 
ed un’espansione. 
In questo momento la pace di Dio 
è facilmente percepibile. 
Quando il respiro è nella quiete, 
puoi consapevolizzarlo affermando 
interiormente 
 
 

foto: Vanni Favotto 

 
“Sono nella pace di Dio (del Creatore)”. 

 
Oppure 

 
“Sono nella quiete di Dio ”,  

o qualsiasi altra qualità positiva.  
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Nella Teopneutica il ciclo completo diventa 
 
 

 
INSPIRANDO 

La benedizione, felicità e pace di Dio (il Creatore) 
fluisce da me a tutti (al tutto). 

 

PAUSA  
Sono nella /(ho la) benedizione ,  

felicità e pace di Dio (del Creatore). 
 

ESPIRANDO 
La benedizione, felicità e pace Dio (il Creatore) 

fluisce da tutti (dal tutto) a me. 
 

PAUSA  
Sono nella /(ho la) benedizione,  

felicità e pace di Dio (del Creatore). 
 

INSPIRANDO 
La qualità di Dio (il Creatore) fluisce da me a tutti 
(al tutto). 
 

PAUSA 
Sono nella /(ho la) qualità , di Dio (del Creatore). 
 

ESPIRANDO 
La qualità Dio (il Creatore) fluisce da tutti (dal tut-
to) a me. 
 

PAUSA 
Sono nella /(ho la) qualità di Dio (del Creatore). 
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INSPIRAZIONE  

Il sacro soffio si espande dal cuore 
 

 

 

ESPIRAZIONE 
Il sacro soffio dall’universo penetra nel cuore  
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DAL DAOISMO DELLA TEOPNEUTICA 
 
XUNZI CAP 12, ZHUAN 21 - In che modo l’uomo può 
conoscere il Dao? Con la mente. 
In che modo la mente lo conosce? 
 Attraverso il vuoto, l’univocità, e la quiete. 
 
LAOZI CAP 25 - L’uomo ha come modello la terra, la 
terra ha come modello il cielo, il cielo ha come 
modello il Dao ed il Dao ha come modello la 
spontaneità. 
 
La filosofia taoista ci viene in aiuto a comprender e 
come poter rendere spontaneo e fluido il respiro. 
Come per accendere una luce si schiaccia un 
interruttore lontano, così è possibile modificare il 
respiro spontaneamente solo pensando a cose 
diverse. 
Se pensiamo alle preoccupazioni o a quello che ci 
impaurisce, il respiro diventa facilmente più veloce ed 
affannoso; se, invece, pensiamo a luoghi di pace e 
serenità il respiro rallenta il suo ritmo fino a fermarsi 
alcuni istanti nella quiete. 
 
Analizzando la frase di Laozi deduciamo che nella 
discesa terrena, dallo Spirito creatore all’uomo, 
segue un percorso che origina da uno spontaneo 
ordine trascendente, questo tramite lo Spirito (del 
cielo) ha portato sulla terra fisica la 
manifestazione vitale che si esprime, infine, 
nell’uomo. 
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L’uomo può riunirsi con la spontaneità dell’ordine tra-
scendente del Sacro facendo il percorso inverso. 
 
Nella pratica segui queste tappe e il tuo respiro potrà 
facilmente trovare una fluidità e profondità diversa. 
 
1) Soffermati su di te, sul tuo respiro; 
2) Ora osserva gli oggetti, le persone, la materia che ti 
circonda e di cui sei fatto; 
3) Ora percepisci il cielo, cioè la parte sottile invisibile 
presente oltre l’aspetto materiale; 
4) Ora soffermati sul fatto che questa presenza è uni-
ca e compenetra tutto spontaneamente, te compreso; 
5) Accogli in te questa Presenza, lasciati cullare e la-
scia che respiri in te con la sua spontaneità fluida, 
mentre mantieni la bocca socchiusa; 
6) Mantieni la tua attenzione sulla sensazione di Sa-
cra Spontaneità e sorridi manifestando la sua giocosi-
tà. 
 
Il tuo respiro ora è diverso e puoi sentirti più sereno. 
Può succedere che tu o addirittura le persone presenti 
nell’ambiente in cui ti trovi avvertano che è cambiato 
qualcosa, e viene spontaneo commuoversi o avvertire 
emozioni gradevoli. Accoglile e nutriti. Questo è nutri-
mento per la tua anima. 
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CONCETTO DI UNIONE E SEPARAZIONE 
 
L’unione in Dio è sacra ed è spirituale. 
Siamo tutti uniti in Dio, nella Sua essenza di Amore 
incondizionato, di Clemenza e Misericordia. 
Siamo tutti separati nella manifestazione materiale. 
Il Separatore opera sulla nostra mente per accentuare 
la nostra attenzione sulla materia in modo da farci 
sentire soli e separati. 
 
Dio unisce nello Spirito. Il Separatore, separa nella 
materia. L’unione ci fa sentire amati, la separazione ci 
fa soffrire. A noi la scelta.  
La nostra consapevolezza è lo strumento che fa la 
differenza. Dove poniamo l’attenzione, creiamo la 
nostra realtà. 
Un esempio è il lasciare andare i nostri cari defunti al 
loro percorso mantenendoli uniti nell’Amore di Dio  
ma liberi dal nostro attaccamento fisico che ci fa 
affondare nella percezione della separazione e, 
quindi, della sofferenza. 
Tutte le anime sono unite in Dio. Ogni anima ha un 
suo percorso individuale da svolgere . Nessuno può 
sostituirsi al percorso di un altro. 
Quando si è preda della sensazione di separazione 
indotta dal Separatore, si cerca di tenere bloccati gli 
altri a noi, per non soffrire. 
Quando si percepisce l’Amore di Dio che unisce oltre 
il corpo e l’apparenza,  ovunque siano i nostri cari, 
sono sempre connessi con noi tramite il Suo Amore. 
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LE FRASI CONTEMPLATIVE DELLA TEOPNEUTICA 
CONTEMPLAZIONE PERSONALE 

 
“Invocatemi e vi esaudirò” 

Corano 40/60 
“Dio non si preoccuperà di voi se non lo invocherete” 

Corano 25/77 
 

La Teopneutica ci aiuta a ritrovare la serenità. 
Ci focalizziamo sulla qualità divina che vogliamo 
accrescere in noi. 
Si considera che è lo Spirito (soffio) di Dio che respira 
in noi e irradia quella particolare qualità. 
 

Quello che rende intelligente l’uomo è lo Spirito, 
è il soffio dell’Onnipotente. Giobbe 32:8 

 
Ecco qualche esempio di contemplazione personale : 
1) Respirazione : 
Per rallentare la respirazione e renderla più profonda 
ripetere: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspirando, 

Signore ti lodo e ti sono grato perché 
inspiri in me (col tuo soffio) e mi doni la vita 

qui ed ora. 
 

Espirando, 
Signore ti lodo e ti sono grato perché 

espiri in me (col tuo soffio) e mi doni la vita 
qui ed ora. 
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2) Sacralità : 
Alcune persone si sentono meglio affermando : 
 

Mi riapproprio della mia sacralità qui ed ora 
 
3) Pace : 
 

INSPIRANDO CON AMORE E GRATITUDINE PENSO 
Dio (il Creatore.- lo Spirito)  
Inspira la Sua pace in me, 

ho la Sua pace, ho/sono nella Sua pace. 
 

ESPIRANDO CON AMORE E GRATITUDINE PENSO 
Dio (il Creatore.- lo Spirito) espira la Sua pace in 

me, 
ho la Sua pace, ho/sono nella Sua pace. 

 
4) Felicità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPIRANDO CON AMORE E GRATITUDINE PENSO 
Dio (il Creatore.- lo Spirito)  
Inspira la Sua felicità in me, 

Ho/sono la sua felicità. 
ESPIRANDO CON AMORE E GRATITUDINE PENSO 

Dio (il Creatore.- lo Spirito) espira la Sua felicità 
in me, 

Sono nella Sua felicità, ho/sono nella Sua 
felicità. 
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PER LA TUA PACE INTERIORE 

Inspirando con amore e gratitudine sorrido e 
 Penso 

 
Dio (il Creatore - lo Spirito) inspira la Sua  

pace in me, 
(ho) sono nella Sua pace. 

 
Espirando, sorrido e penso 

 
Dio (il Creatore - lo Spirito) espira la Sua  

pace in me, 
(ho) sono nella Sua pace. 

 

 
PER LA TUA FELICITA’ 

 
Inspirando, sorrido e penso 

Dio (il Creatore - lo Spirito) 
 inspira la Sua felicità in me, 
(ho) sono nella Sua felicità. 

 
Espirando, sorrido e penso 

Dio (il Creatore - lo Spirito) 
 espira la Sua felicità in me, 
(ho) sono nella Sua felicità. 
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PRATICA CON LE MANI GIUNTE 
Alcune persone sofferenti si sentono 

immediatamente meglio affermando a voce alta 
 

“Mi riapproprio qui ed ora della mia sacralità”. 
 

Praticando con le mani giunte, è facile che all’inizio 
queste si discostino perché rappresentano i nostri due 
emisferi in conflitto. 
Praticando poco per volta, le mani si rilassano fino ad 
aderire completamente sui palmi. 
Sul palmo (presso il pollice) è presente una zona 
identificata da Frank Mahony che, quando viene 
toccata, facilita l’integrazione dei conflitti emotivi ed il 
rilassamento. 
Normalmente, dopo qualche minuto, si manifesta un 
profondo rilassamento, ecco perché ci si sente bene a 
tenersi per mano. 
Per rendere il tuo respiro lento e profondo, ripeti 
interiormente queste constatazioni 
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LE PAROLE 
 
Per ogni persona le parole hanno un significato 
differente. 
Dipende dal valore che hanno dato da bambini e dal 
significato che alcune esperienze hanno posto in 
rilievo rispetto ad altre interpretazioni. 
 
Per alcune persone Dio non agisce ma osserva; per 
altre agisce solo l’aspetto femminile di Dio; per altri 
siamo solo noi ad agire; per altri Dio rappresenta la 
chiesa e le atrocità dell’inquisizione; per altri Dio 
rappresenta le atrocità della guerra santa islamica; per 
altri il Dio ebraico del vecchio testamento è geloso e 
vendicativo; per cui avere una relazione semplice, 
genuina con il Divino per alcune persone è molto 
difficile e conflittuale. 
 
Noi dobbiamo riappropriarci della Semplicità, della 
Verità interiore e dell’Amore  incondizionato e con 
questi 3 preziosi gioielli  ricostruire l’edificio interiore 
di pace e serenità che sia in grado di riportare sulla 
stessa pace e serenità tutti i nostri simili, per vivere 
insieme felici ed in armonia la nostra esistenza. 
 
Per alcuni Dio non diffonde pace; per questo motivo 
per chi prova questo disagio, nella Teopneutica 
consiglio di usare questa costruzione nella quale il 
Creatore è solo l’artefice del valore in questione. 
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INSPIRANDO 

La pace e felicità di Dio  
si irradiano da me agli altri. 

ESPIRANDO 
La pace e felicità di Dio  

si irradiano dagli altri a me. 
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CONTEMPLAZIONE UNIVERSALE TEOPNEUTICA 
FELICITA’ 

 
INSPIRANDO  

SORRIDO E OSSERVO IL SOLE INTERIORE ESPANDERSI  
Dio (il Creatore)  

dona la Sua felicità da me a tutti gli esseri. 
Pausa 

Siamo la felicità dello Spirito di Dio 
 (del Creatore). 

 
ESPIRANDO 

SORRIDO ED OSSERVO IL SOLE INTERIORE BRILLARE  
Dio (il Creatore) 

 mi dona Sua felicità da tutti gli esseri. 
Pausa 

Siamo la felicità dello Spirito di Dio  
(del Creatore). 

 
PACE 

 
INSPIRANDO 

 SORRIDO, OSSERVO IL SOLE INTERIORE ESPANDERSI  
 La Pace di Dio (il Creatore) 

 si espande da me a tutti gli esseri. 
Pausa 

Siamo la pace dello Spirito di Dio (del Creatore). 
 

ESPIRANDO  
SORRIDO ED OSSERVO IL SOLE INTERIORE BRILLARE  

La Pace di Dio (il Creatore)  
si espande da tutti gli essere a me. 

Pausa 
Siamo la pace dello Spirito di Dio (del Creatore). 
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LA GUERRA E LA PACE 
 

Quando poniamo attenzione alla pace  di Dio, che è 
presente ovunque e si espande in tutto, possiamo aiu-
tare gli altri a percepirla. 
Mentre accogliamo in noi la Sua pace con la semplici-
tà di un bambino, la irradiamo spontaneamente con la 
nostra presenza ed il nostro respiro.  
Quando accogliamo la pace del Creatore in noi, pos-
siamo portarla ovunque e dissolvere i pensieri di guer-
ra. 
Lo possiamo fare sia per la guerra delle nazioni, che 
nella guerra delle famiglie, che nella guerra che com-
battiamo giornalmente con noi stessi per essere mi-
gliori. 
La serena pace dissolve spontaneamente le incom-
prensioni ed i malumori. 
 
La pianta che scegliamo di 
nutrire cresce e porta frutti, 
l’altra, quella che ignoriamo e 
non nutriamo, lentamente 
secca e muore, così i nostri 
pensieri, stati d’animo, 
desideri e malesseri. 
 
Matteo 21:19  - E, vedendo 
un fico sulla strada, gli si ac-
costò, ma non vi trovò altro 
che foglie; e gli disse: «Mai più nasca frutto da te, in 
eterno». E subito il fico si seccò. 
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LA  TEOPNEUTICA PER LA PACE 
 

Questa è la pratica di respirazione consapevole che 
aumenta l’attenzione sulle qualità benefiche del Prin-
cipio Creatore. 
Con la ripetizione interiore di frasi d’armonia, accom-
pagnate dal fluire spontaneo e consapevole del respi-
ro, il benessere si irradia attorno a noi ed oltre noi. 
Se lo desideri puoi cominciare da subito. 
 
 

TEOPNEUTICA DELLA PACE 
Sorridendo ripeti interiormente con 

gratitudine 
 
INSPIRANDO 
a) Dio (il Creatore) emana benedizione, 
pace e felicità da me a tutti.* 
b) La pace e felicità del Creatore si irradiano  
da me a tutti. 
ESPIRANDO 
a) Dio (il Creatore) emana benedizione, 
pace e felicità da tutti* a me. 
b) La pace e felicità del Creatore  
si irradiano da tutti a me. 
 
 
*Sostituisci alla parola “tutti”, il nome delle persone 
che ritieni responsabili per la pace; percepiscile ricol-
me d’Amore di Dio e di soluzioni per il bene di ogni 
essere. 
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L’atteggiamento migliore, per percepire la sensazione 
interiore di pace e benessere è quello di un bambino 
nato da poco, aperto, disponibile e fiducioso, capace 
di meravigliarsi e di stupirsi per le cose più semplici. 
 

Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme 
 (fa la sua volontà) e pratica la giustizia,  

a qualunque popolo appartenga , è a lui accetto.  
Con solo 3 respiri consapevoli puoi portare 

l’attenzione alla pace in ogni momento. Atti 10,34. 
 

Se vuoi puoi anche danzare e cantare con la musica 
sacra del tuo cuore la tua intenzione di essere una 

persona migliore. 
 

Pratica per tutto il pianeta, per tutte le persone.  
 
 
 

www.oneinpeace.org 
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GLI ANTIDOTI 
 

La vita mi ha fatto il dono di viaggiare per il mondo e 
conoscere le usanze, le tradizioni e le culture. 
Anche se l’apparenza cambia, anche se le religioni e 
le leggi sono differenti, ovunque, ho trovato che i ve-
leni prodotti dalla nostra stessa mente sono gli 
stessi per tutti gli esseri : la paura, il senso 
d’esclusione, la pigrizia, il rancore, l’invidia, il cinismo, 
l’impotenza appresa, la derisione, la dissacrazione, il 
fanatismo, il bigottismo, il senso di colpa, la mancanza 
di stima, la burocrazia, la corruzione, l’odio e 
l’ignoranza associata alla presunzione, 
l’autodistruzione ed il sabotarsi.  
 
Ovunque ho trovato  questi antidoti spontanei, pre-
senti nel cuore di ogni essere, pron-
ti per essere usati : 
l’amore, la tolleranza, l’accoglienza, il 
coraggio, l’operatività, l’affetto, la comprensione, il di-
scernimento, il perdono, la verità, la semplicità, l’umile 
conoscenza, lo stupore, la meraviglia, l’entusiasmo, 
l’unione in Dio e nelle Sue manifestazioni di Pace, Se-
renità e Amore. 
 
I profeti, da millenni, insegnano come vincere i veleni 
mentali per procedere in una via di benedizione e di 
unità nella Pace e nell’Amore. Spero con questo scrit-
to d’interpretare e rendere più accessibile, in un lin-
guaggio attuale, il loro messaggio di speranza per il 
bene di tutti gli esseri.       
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I grandi Profeti e maestri pur potendolo, non hanno 
“forzato la Via” al mondo, ma lo hanno lasciato libero 
di procedere secondo un processo di trasformazione 
progressivo. Hanno lasciato insegnamenti ed indica-
zioni. Questo è un segno che l’umanità deve percorre-
re una sua via, scegliendo tra varie possibilità. Non 
sarò certo io ad imporre delle scelte individuali o a for-
zare il destino; forse può essere che tutti insieme riu-
sciamo a migliorare le nostre menti e risvegliare il no-
stro cuore per rendere il pianeta Terra un “nuovo Pa-
radiso”, ma anche se non fosse il nostro compito, so-
no sicuro che quello che vi propongo può aiutarci a 
vivere meglio . 
 

 
Per ogni veleno serve un antidoto. 
Nella Teopneutica utilizziamo gli antidoti mentali. 
 
Si deve identificare il contesto interiore negativo e ci si 
focalizza sul suo opposto percependolo e visualizzan-
dolo come emanato da Dio. 
In questo modo la Teopneutica può essere adattata 
ad ogni situazione, contesto, fatto sociale, familiare 
ecc. 
La costruzione della frase deve tenere conto che lo 
stato interiore da ricercare è sempre un’emanazione 
di Dio . 
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Per cui 
 

“Dio emana: pace, prosperità,  
ricchezza, salute ecc. 

(o lo Spirito di Dio emana  
la prosperità di Dio ecc.)”. 

 
In seguito, poi, la si deve mettere in relazione a tutti gli 
esseri in modo dinamico, come un respiro che si spo-
sta da noi a tutti e viceversa. 
 
Ps.130 - Tutto deve essere posto su un livello interiore 

di sacralità e rispetto, nella forza e potenza di Dio,  
vissuto con la fiducia di un bimbo “appena nato”.  



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 107 

 IL RISPETTO COME ANTIDOTO DELLA GUERRA 
 

Leggendo i giornali, viaggiando per il mondo ci si ren-
de conto che la pace è un’esigenza di molte persone 
e fa parte della nostra natura. Esistono, però, degli in-
teressi occulti o palesi che non considerano minima-
mente la pace o la guerra; considerano solo il profitto, 
il proprio profitto; questo li rende ciechi al mondo ed 
alle persone. Per questo sono disposti a calpestare 
qualsiasi cosa. Allora si nota che prima della Pace 
c'è la Giustizia , prima della Giustizia c'è la Verità, 
prima della Verità c'è l'Amore . Per portare la Pace 
servono prima delle solide fondamenta nell'Amore di 
Dio.   
Poiché la parola Amore può avere per qualche perso-
na anche dei significati contrastanti e non contemplati 
in quest’ottica di benessere, come possesso, soffe-
renza, mancanza di libertà; possiamo trovare un altro 
elemento trasformatore. Devo ringraziare il mio amico 
Franco Ballario, per avermi fatto notare che il rispetto 
per la vita  è indispensabile per affrontare la confusio-
ne e la mancanza di valori; questo atteggiamento, 
permette il recupero della dignità tra gli esseri umani e 
del nostro valore. 
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La contemplazione di gratitudine che emerge da que-
sta considerazione è 

 
 

INSPIRANDO 
Dio (il Creatore) emana rispetto della vita 
(il rispetto di Dio fluisce) da me agli altri. 

 
ESPIRANDO 

Dio (il Creatore) emana rispetto della vita 
(il rispetto di Dio fluisce) dagli altri a me. 

 
 
LA NOSTRA VITA È IMPORTANTE !  
La mia vita è importante e l'importanza deriva da 
quanto considero la vita degli altri. 
Senza la vita degli altri, la mia potrebbe non avere si-
gnificato. 
La nostra vita appartiene a Dio Creatore. Molte perso-
ne hanno assunto come Dio, il denaro, il successo, la 
dipendenza da vizi e da veleni mentali come l'odio, 
l'attaccamento, l’ira, l'ignoranza. 
Per gli effetti di questi veleni della mente, sono dispo-
sti ad uccidere, a calpestare ogni vita, ogni valore, o-
gni corpo e mente pur di trarne profitto. 
L'antidoto è sicuramente il rispetto della vita. Risve-
gliare un sacro timore nel riconoscere ogni essere 
come una santa manifestazione di Dio. 
Questa profonda consapevolezza può sostituirsi alle 
ossessive ed egoistiche manifestazioni d’inciviltà e ri-
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svegliare l'animo ad un  comportamento che semi-
na pace, amore, prosperità e salute ovunque. 
Due altri fattori indispensabili per migliorare il proprio 
comportamento sono l'appagamento ed il sentirsi 
accolti . Quando ci si sente appagati, non più esclusi 
si può agire senza timore di perdere, si agisce con co-
raggio per il bene di tutti. 

 
INSPIRANDO 

Dio (il Creatore) emana  
appagamento ed accoglienza 

da me agli altri. 
 

ESPIRANDO 
Dio (il Creatore) emana  

appagamento ed accoglienza 
dagli altri a me. 

 
 

Se hai difficoltà con la respirazione: 
 

Mentre inspiri pensa 
 

La Pace di Dio fluisce tra tutti gli esseri. 
 

Mentre espiri pensa 
 

La pace di Dio fluisce tra tutti gli esseri
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LA TEOPNEUTICA PER I DEVOTI A DIO 
 

Ogni devoto può adottare la Teopneutica della Pace 
per il suo credo. 
 
Per esempio Islam significa Pace, per cui avremo 
Inspirando 
La Pace dell’Islam di Dio  
fluisce da me agli altri. 
 
Espirando 
La Pace dell’Islam di Dio 
fluisce dagli altri a me. 
 
Per i Cristiani 
Inspirando    
La pace di Dio insegnata da Gesù 
fluisce da me agli altri. 
 
Espirando 
La pace di Dio insegnata da Gesù 
fluisce dagli altri a me. 
 
Per gli Ebrei 
Inspirando  
La Pace di YHWH  
fluisce da me agli altri. 
 
Espirando 
La pace di YHWH 
fluisce dagli altri a me.  
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KARMA YOGA 
 

Ricordo che il principale Yoga di questo momento sto-
rico è il Karma Yoga, il lavoro dedicato a Dio. 
Consiste nell’essere presenti fisicamente al 100% nel-
le proprie azioni, con la mente proiettata nella Lode di 
Dio. Tutto quanto si fa, lo si dedica al Supremo. 
Ogni attività è una Santa Preghiera. 
In quest’epoca è indispensabile agire, solo con 
l’azione si possono ottenere dei risultati. L’azione de-
ve essere sempre la conseguenza di un atto d’Amore. 
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KAJATI YOGA 
 
Alla Teopneutica si può associare il Kajati Yoga. 
Consiste in alcune posture efficaci per migliorare 
l’equilibrio psicofisico. 
Trae origine dalle tradizioni orientali taoiste, induiste e 
buddiste. 
Si integra perfettamente con le tradizioni occidentali e 
mediorientali come il cristianesimo e l’islamismo. 
Il termine Kajati mi è stato donato da una proiezione 
interiore di Osho apparsami durante una meditazione 
il 1° dicembre 2000. 
Il suo significato è ”Essere felice e sereno”, perfetta-
mente coerente con il mio impegno verso i miei simili 
e, quindi, mi fa piacere accoglierlo. Per questo motivo 
associo questo nome all’esperienza meditativa e con-
templativa che espongo, perché il mio obiettivo è aiu-
tarti ad essere felice e sereno.   
 
Pratica 
 
La postura base del Kajati Yoga consiste nel sedersi 
comodamente, con la schiena eretta. 
Per avere una buona posizione una volta seduti, si 
portano le braccia tese in avanti, si sollevano sopra la 
testa e quando sono alla massima altezza, le si la-
sciano cadere delicatamente di lato. Questo permette 
alla schiena di erigersi spontaneamente con leggerez-
za. 
Ora si portano le mani in basso all’altezza 
dell’ombelico, orizzontalmente l’una verso l’altra diret-
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te spontaneamente l’una col palmo verso l’esterno e 
l’altra col palmo verso il nostro corpo fino a fare con-
giungere i pollici in modo che il polpastrello dell’una 
tocchi il monte della luna opposto (la base del pollice 
nel palmo della mano) e viceversa. 
Col tempo spontaneamente la destra dovrebbe essere 
rivolta con il palmo all’esterno ed il mignolo in alto e la 
sinistra verso l’addome ed il mignolo in basso. 
Mantenere l’altezza delle mani in modo che l’inferiore 
sia con il centro del palmo al livello del Tan Tien infe-
riore, una zona ideale posta qualche centimetro sotto 
l’ombelico. 
Mantenere questa postura e sorridere con amore e 
gratitudine per tutto il tempo. 
Questa posizione produce rilassamento e serenità. 
Permettere al respiro di rallentare e di diventare pro-
fondo ed addominale. 
Può essere associata alla Teopneutica. 
 
Il significato della posizione è quello di connettere una 
zona simbolica legata al cielo (il polpastrello) alla terra 
(il monte della luna), in modo da armonizzare i nostri 
due cervelli (le due mani) sul nostro esistere, armo-
nizzando con il respiro armonico il nostro ruolo di in-
termediari ed operatori di armonia tra cosmo e terra. 
 
Questo è un potente esercizio di educazione sponta-
nea al controllo dei pensieri negativi e allo sviluppo 
della tranquillità interiore. 
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QI GONG DELLA PACE 
DALLA DUALITA’ ALL’UNITA’ 

 
 

La mente mente e pertanto va educata. Si limita a 
consequenzialità senza tenere conto del benessere 
personale e collettivo. 
Deve ubbidire al nostro essere profondo e trovare, in 
ogni situazione, le procedure migliori per realizzare il 
percorso suggerito dall’intuito. 
 
La mente è al nostro servizio e non noi al suo. 
Quando la mente cerca di prendere il sopravvento, ci 
sommerge con le sue critiche, cinismo, rancori, 
ossessioni, pignoleria del particolare perdendo di vista 
l’insieme o l’opposto. 
 
Grazie al controllo del respiro, reso profondo e lento è 
possibile controllarla e guidarla come un cavallo verso 
il nostro traguardo. 
 
Per aiutare in questo percorso, ho sviluppato una 
preziosa disciplina: la Teopneutica, il Qi Gong della 
pace. 
 
Il Dr. Andrew Newberg e lo psichiatra Eugene G. 
d’Aquili, hanno elaborato una teoria secondo la quale 
possediamo 8 operatori cognitivi per analizzare il 
vissuto. 
 
1) l’operatore causale : interpreta la realtà come una 
conseguenza di cause ed effetti. Non è capace di svi-
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luppare delle spiegazioni empiriche dei processi natu-
rali ma cerca di creare delle relazioni causa-effetto 
anche in ambiti metafisici, come la morte ed i misteri 
dell’Universo. 
2) L’operatore cognitivo : determina il contesto di 
come e quando l’operatore può emergere dal cervello. 
Permette di comprendere spontaneamente che dei 
rami, tronco e radici sono un albero. 
3) L’operatore olistico : ci permette di vedere il mon-
do come un intero, un’unità. È presente nel lobo tem-
porale destro. 
4) L’operatore riduzionista : opera le suddivisioni del 
particolare. È analitico. È presente nel cervello sini-
stro. 
5) L’operatore astratto : deriva da concetti generali, 
da fatti individuali. Es. cataloga i lassie, collie, cocker 
tra i cani. 
6) L’operatore esistenziale : ci permette di compren-
dere che un dato è reale in funzione dei nostri sensi. 
Si trova nel sistema limbico. 
7) L’operatore emotivo : si trova nel sistema limbico. 
8) L’operatore quantitativo : valuta la forma, il peso, 
la distanza e calcola matematicamente. 
8a) L’operatore binario componente del quantitati-
vo : ci permette di mettere ordine tra i vari fenomeni 
dell’ambiente. Valuta gli opposti, il significato di parole 
opposte, di valori opposti, sinistra-destra, alto-basso 
ecc.  
Ci aiuta a semplificare le situazioni, permette di con-
cepire opposti metafisici come Dio ed il demonio; na-
scita e morte, cielo e terra, isolamento ed integrazio-
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ne. È localizzato nel lobo parietale inferiore.  
Per l’operatore binario, posto nel lobo parietale 
inferiore, necessitiamo comprendere la fondamentale 
natura del nostro mondo, piuttosto che accettarlo così 
com’è. In quest’ottica nascono dei miti e delle 
concezioni metafisiche per appagare queste funzioni 
cerebrali e collocare la persona in un contesto dove 
potersi muovere con regole di causa ed effetto 
adeguate. Siamo biologicamente, neurologicamente, 
condizionati e programmati per l’ordine ed il senso. Il 
senso deve fluire dall’infinito al particolare; in questo 
modo il programma neurologico può esprimersi al 
meglio sapendo di interagire correttamente con i 
presupposti acquisiti.  
 
Con la meditazione, modulando questi centri si esce 
dalla limitazione della dualità per aprirsi ad una 
percezione trascendente nella quale tutto si fonde in 
un’unità. 
Il concetto che Dio è tutto, onnipresente, senza tempo 
e spazio, oltre il tempo e lo spazio, trova una 
collocazione nello stato meditativo profondo, liberando 
il cervello dalla prigionia della dualità, dello Yin e Yang 
per riportarlo al Grande Uno, il Tai YI secondo i cinesi 
e ancora oltre, al Wu il non c’è, precedente la 
manifestazione e la dualità. 
 
Possiamo utilizzare al meglio questi operatori per 
portare in uno stato meditativo la nostra attenzione 
verso i principi superiori di salute e benessere.  
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IL NOSTRO INCONSCIO VUOLE LA PACE? 
 
Il nostro inconscio agisce sul sistema neuro-
vegetativo, cioè il sistema che controlla tutte le 
funzioni vitali come il battito cardiaco, la digestione, il 
respiro. Modula anche la forza dei nostri muscoli. Un 
esempio sono i muscoli della deglutizione. Se quando 
si deglutisce si pensa a qualcosa di conflittuale, per 
una frazione di secondo i muscoli perdono il 
coordinamento ed il cibo va di traverso. Questa 
proprietà neurovegetativa sul sistema muscolare, può 
essere utilizzata per vedere in tempo reale come il 
nostro inconscio interagisce con la nostra parte 
conscia. Quando affermiamo un concetto ed il nostro 
inconscio non è concorde, provocherà per qualche 
secondo una modificazione dei vari sistemi autonomi 
tra cui quello muscolare. Un indebolimento di un 
muscolo evidenzierà che qualcosa non funziona. 
Riuscendo a comprendere cosa riporta la forza, si può 
ottenere un alleviamento dello stress biologico relativo 
a quello stimolo e migliorare la coerenza della 
persona tra la sua parte conscia ed inconscia. Per 
ottenere questo miglioramento si possono utilizzare le 
onde cerebrali Theta, tecniche di programmazione 
neuro-linguistica o tecniche specifiche 
d’armonizzazione cerebrali di base kinesiologica come 
One Brain, Three in One concept, Psich-K®, NEI, 
EFT, la Kinesiologia Specializzata, C.C.E.A, la 
Teopneutica® correttiva , ecc. 
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Per poter avere una risposta chiara ed affidabile 
dell’inconscio tramite un test muscolare, si devono 
verificare alcune risposte che confermino che il sistema 
è attivo e coerente. 
Quando il sistema agisce coerentemente, si può 
facilmente comprendere se l’inconscio vuole la pace e 
risolvere le cause storiche che lo condizionano contro di 
essa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripeti: 
 

“Sono un eletto, sono figlio di Dio 
perché opero per la Pace”. 

 
Avvertirai una sensazione particolare. 
 
Ger. 4-22; Esodo XXXII 5; Deut. XIV-4; Mt. 4-2;5-9.  
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UNO IN DUE ASPETTI 
  
La più vecchia immagine di Tai Qi era un cerchio con 
un punto in centro. Tai significa Grande e Qi Energia. 
L'Onnipotente Intero all'interno del Wu: il Non c’è 
totipotenziale ed il seme di manifestazione.   
   
Tai Qi primordiale è l'Unicità.  
  
 
 
   
   
   
   
        
Il passo successivo è la divisione in se stesso e lo 
sviluppo delle due polarità:    
Yin e Yang.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yin e Yang sono la dualità di Tai Qi.    
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Yin e Yang sono l’aspetto spirituale e l'aspetto 
materiale del tutto.   
Nello Yin c’è lo Yang ed nello Yang c’è Yin.   
Nello spirito c’è la materia e nella materia c’è lo spirito.  
Entrambi sono parte del Qi, Tai Qi, il Grande Qi. Il Qi 
si muove tra loro ed il flusso di Qi permette la vita.  
Quando lo Yin e lo Yang sono nell'armonia, si 
generano i flussi della vita.    
Lo Yin non può esistere senza Yang e Yang senza 
Yin.   L’S in essi presenta la flessibilità, l'adattamento 
che è indispensabile per la vita.   
    

RIGIDITÀ 
   
La vita può fermarsi quando c'è un blocco nel flusso 
dell’energia.  Se lo Yin non fluisce con lo Yang ma c'è 
opposizione, l'energia non può muoversi; quando c'è 
un blocco, c'è la morte.   
Se non è presente una parte di polarità opposta nello 
Yin o Yang (i piccoli cerchi), ogni sistema perde la sua 
possibilità d’armonia. La determinazione ed il rigore 
non sono la rigidità ma esprimono il seguire il flusso. 
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 L’Energia non fluisce per il blocco e la rigidità tra Yin 
e Yang.   
   
Un lato del Tai Qi può rappresentare noi e l'altro lato 
gli altri.   
Se noi siamo in armonia con noi stessi e con gli altri, 
ci possiamo adattare e possiamo interagire nella vita; 
quando c'è una rigidità, ogni sistema perde energia ed 
il Qi non può fluire: è la fine della vita.   
   
Nella vita, paura, conflitto, rigidità, 
risentimento, cattive emozioni e 
pensieri, ostacolano il movimento 
del Tai Qi all’interno dello Yin e 
Yang e si crea un muro tra noi e la 
vita.   
   
Non fluendo il Qi, si ferma il movimento tra lo Yin e lo 
Yang nel Tai Qi.   
   
Invecchiare significa permettere alla rigidità di rendere 
impraticabile il fluire del Qi.   
Quando c'è rigidità, si rallenta il movimento ed il 
metabolismo.    
Questo ci conduce ad essere vecchi ed ammalati. Il 
corpo forma le rughe al mondo segnalando come e 
dove abbiamo perso la nostra vitalità, la nostra 
adattabilità, la nostra capacità di amare.   
Amare è vita .  
Rabbia, paura, risentimento, conflitti sono la porta 
della morte fisica e spirituale.   
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VISIONE SPIRITUALE DEL TAI QI 
      
Noi possiamo considerare per analogia il Tai Qi 
Primordiale come emanazione del Logos, il Creatore 
Universale, la Potenzialità.   
 
Yin e Yang possono essere considerati come noi e gli 
altri, la manifestazione.   
   
Nello Yin c’è un piccolo Yang: in noi c’è una parte 
degli altri.   
Nello Yang c’è un piccolo Yin: negli altri c’è una parte 
di noi.   
     
   
   
   
   
   
   
 
 
  Per analogia possiamo rapportarlo nella visione 
Cristiana: il Tai Qi è Padre; Yin il Figlio (aspetto 
materiale del Creatore), Yang lo Spirito Santo, 
(l'aspetto spirituale del Supremo nella manifestazione) 
oppure Allah con il Corano e l’Islam.   
Nell’Induismo, il Tai Qi è Brahman, lo Yin e lo Yang gli 
altri aspetti di Trimurti.   
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In ogni Religione tradizionale, questo simbolo può 
aiutarci a capire il significato della vita, dell'armonia, di 
essere nel bene.   
Quando lo rifiutiamo, noi blocchiamo e separiamo 
l'aspetto potenziale del Qi per la vita, il corpo cambia e 
la vita perde la sua bellezza e la sua serenità.   
   
Più ci difendiamo, più facciamo resistenza, più 
fermiamo il flusso vitale.   
Più abbiamo paura, più ci sentiamo attaccati, più 
difese costruiamo, più formiamo quello che in 
Bioenergetica si chiama: “la corazza”.   
Questo crea un muro tra noi e gli altri ed il Qi non può 
più fluire. Noi ci intossichiamo con la nostra cattiva 
energia che non fluendo ristagna e non può più 
essere trasformata e purificata in forza vitale.   
Più facciamo fluire il Qi, più ci sentiamo bene.   
Più ci concentriamo in un punto, più noi siamo potenti 
in questo punto ma fermiamo il movimento vitale.    
Più ci concentriamo nel flusso del Qi vitale, più siamo 
rilassati in questa attenzione, più l'energia fluisce e 
nutre anche dove vogliamo muovere energia.   

 
Più poniamo attenzione al flusso del Qi, meglio 
stiamo. 
 
Per coltivare la gioventù abbiamo bisogno prima di 
tutto di cambiare il nostro atteggiamento interiore.   
Dopo, possiamo trattare il nostro corpo, le nostre 
rughe e la terapia sarà più potente perché la nostra 
attenzione è messa a fuoco sull’armonia ed il corpo 
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può riflettere in tutte le sue parti: la bellezza del nostro 
spirito.   
Per questa ragione ho sviluppato la TEOPNEUTICA, il 
Qi Gong della Pace.   
   Io uso l'analogia universale: Tai Qi = Supremo   
Yin = Io; Yang = Altri   
   
In me ci sono gli altri.   
Negli altri è presente una parte di me.   
Io non posso amarmi senza amare altri.   
Io non posso amare gli altri senza amarmi. 7  
L’Amore è un’emanazione del Tai Qi, è 
un’emanazione di Dio.   
Noi permettiamo all'Amore di Dio di fluire nella 
manifestazione da noi agli altri e dagli altri a noi.   
Ma l’Amore è l'emanazione del Qi, dell’energia vitale 
del Tai Qi, di Dio.    
Per questa ragione Dio emana Amore e muove il Qi in 
una manifestazione di rispetto tra noi e gli altri.    
 
Ringrazio il Prof. Sir. Dr. P.B. Lohiya per 
avermi insignito di un Award per questa 
esposizione per la Pace ad Aurangabad 
in India. 

                                                           

7 La creazione è un’emanazione della stessa Presenza. Ogni oggetto o 
essere vivente, contiene in sé tutte le informazioni del Creato. In ogni 
essere sono presenti tutti gli esseri. Quando si rifiuta un essere, si rifiuta 
quella sua parte che è presente in noi e siamo incompleti nell’Amore; tutto 
come se ci fossero dei vasi comunicanti tra noi e tutto il creato. 
Solo amandoci possiamo amare gli altri e solo amand o gli altri 
possiamo amare noi stessi. 
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TEOPNEUTICA IL QI GONG DELLA PACE 
La danza del respiro. 

   
Il nostro respiro fluisce come la S interna del Tai Qi, 
quando è    
- Profondo   
- Rilassato   
- Continuo.   
il Qi fluisce tra lo Yin e lo Yang e ci dà una vita sana.   
Noi possiamo usare questo concetto per dare il potere 
alla nostra attenzione che mette a fuoco nel Tai la 
presenza di Qi nelle nostre vite.   
  

 
TEOPNEUTICA QI GONG DELLA PACE 

 
INSPIRANDO penso 

Creatore, ti onoro e apprezzo (Tai Qi) per la 
pace/felicità che doni 

da me (Yin) agli altri (Yang). 
 

ESPIRANDO penso 
Creatore, ti onoro e apprezzo (Tai Qi) per la 

pace/felicità che doni 
dagli altri (Yang) a me (Yin). 

 
   
Se non ricevo Qi da altri e se non dono Qi agli altri, 
blocco il movimento del Qi che fluisce all'interno del 
Tai Qi.   
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Tutti gli esseri umani sono connessi nella 
manifestazione dello stesso Dio, della stessa energia. 
 
Vedere il Tai Qi, (la presenza del Dio) negli altri ed in 
noi, ci permette di connettere la nostra attenzione con 
l'aspetto spirituale della dinamica (Yin nello Yang e 
Yang nello Yin), dà un cambio di percezione.   
Dove c’è la nostra attenzione, c'è il Qi, dove c'è il Qi, 
c'è la vita.   
Se la nostra attenzione è messa a fuoco nel flusso 
dell’Amore, nel flusso dell’Amore di Dio, una grande 
pace e la serenità scende in noi.    
Tu puoi usare ogni parola positiva per focalizzare il 
flusso del Tai Qi: con amore, la serenità, salute la 
prosperità ecc.    
    
 

TEOPNEUTICA PER LA PACE 
 

INSPIRANDO 
La Pace e la serenità del Creatore fluiscono  

da me a tutti. 
ESPIRANDO 

La Pace e serenità del Creatore fluiscono  
da tutti a me. 
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La tradizione dell’agopuntura insegna molti punti con 
molte indicazioni. 
Molti di questi sono spirituali.   
Noi possiamo focalizzare la nostra attenzione sui più 
psichici per  migliorare l'effetto della nostra 
contemplazione.   
Possiamo concentrarci sullo Shen Dao, 11 GV, 
tradotto come la Porta di Shen (lo Spirito), alla 5° 
vertebre toracica, e da lì dirigere il flusso del Qi in noi 
e negli altri.   
Possiamo focalizzarci anche sui punti 10, 12, 13 VG - 
7°, 4°, 2° toracica. 
 
Con amore rispetto e gratitudine si respira 
spontaneamente, lentamente e profondamente e si 
associano dei pensieri connessi agli archetipi di 
benessere. 

Una posizione seduta, tranquilla, le spalle rilassate, lo 
sguardo interiore rivolto verso l’alto aiutano la mente a 
scendere verso lo stadio alfa; connettendosi al centro 
della terra successivamente alla Presenza di amore 
incondizionato che si trova oltre l’infinito che non finisce 
mai, si può attivare una frequenza mentale theta; 
penetrando ulteriormente nell’interiorità si possono 
attivare le onde gamma che sono quelle che sembrano 
implicate nell’operare i “miracoli”, cioè il salto dall’utilizzo 
del programma alla programmazione del programma di 
salute e benessere. 
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METODOLOGIA PER l’ANALISI DELL’INSCONSCIO 
PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 

 
IL TEST MUSCOLARE 

 
SCELTA DEL MUSCOLO INDICATORE (M.I.) 

PER TUTTO L’ORGANISMO 2 + 2 + 2 
 
Il Test muscolare utilizza qualsiasi muscolo del corpo. 
Si valuta come cambia la sua forza quando si 
contrasta la sua funzione.  
Come M.I. si sceglie per comodità il deltoide anteriore, 
muscolo posto sulla faccia superiore della spalla. Le 
braccia vanno portate ai lati del corpo, distese, 
mantenute con la sola forza necessaria a contrastare 
la forza di gravità. In seguito si applica una pressione 
lenta ma costante e progressiva, sul gomito o sul 
braccio, di circa 1 Kg, col principio del 2+2+2 = 2 
secondi per appoggiare le dita, 2 secondi per 
applicare la pressione, 2 secondi per togliere le dita.  
Se il M.I. mantiene la posizione lo chiameremo 
“carico” oppure “on” altrimenti diremo che “si scarica” 
o è “off”. 
A.Se si scarica, bisogna massaggiare 4 punti posti ai 
lati dello sterno a livello della quarta e quinta costola 
(punti neuro-linfatici del deltoide anteriore) ed 
appoggiare una mano sulla sommità della testa (punti 
neuro-vascolari del deltoide anteriore) per un minuto.  
Poi si traccia una linea dalla parte anteriore della 
spalla al pollice, per tre volte per lato. Poi si riprova il 
test. Se è ancora scarico sono necessarie tecniche 
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avanzate per il rinforzo del muscolo, come ad 
esempio i meridiani ed i punti di agopuntura… 
B.Se il muscolo in partenza è carico, dobbiamo 
essere sicuri che sappia scaricarsi di fronte ad uno 
stress oggettivo e fisiologico: un muscolo sempre 
carico al Kinesiologo non serve a nulla, perché non 
fornisce informazioni. Il M.I. è come un bio-computer 
perché funziona con una successione di si e di no. 
Qui diremo che il sì corrisponde al M.I. carico ed il no 
al M.I. scarico, ma è bene precisare che NON 
SEMPRE è così. A questo punto avviciniamo le fibre 
muscolari nel senso della lunghezza e testiamo: se il 
M.I. si scarica la risposta è corretta. Se non si scarica 
vuol dire che il M.I. non risponde correttamente allo 
stimolo ed è utile applicare delle tecniche per 
“scongelarlo”. Qui ne useremo solo una, che consiste 
nel mettere il pollice sull'unghia dell'indice di ogni 
mano ed appoggiare le altre dita sulla fronte per 
qualche minuto e dopo riprovare ad avvicinare le 
fibre. Il M.I. dovrebbe ora cedere. Allontaniamo ora le 
fibre e testiamo: il M.I. dovrebbe essere carico. 
 

AUTO-TEST 
 
Ci si può auto-testare.  Un auto-test che sarà di grande 
aiuto per chi è solo e vuole migliorarsi consiste nel porsi 
eretto, diretto verso il Nord. Se il corpo avanza 
spontaneamente affermando un concetto, significa che 
l’inconscio è coerente a quel concetto e spinge la 
persona a raggiungerlo. Se il concetto è rifiutato 
dall’inconscio, il corpo oscillerà o avrà la sensazione di 
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essere spinto indietro fino a perdere l’equilibrio, in 
quanto l’inconscio vuole allontanarsi da 
quell’affermazione. Così si può comprendere se 
l’inconscio desidera la pace, la serenità, l’armonia nella 
famiglia… e se si rifiuta con le tecniche più adeguate 
sarà possibile defondere lo stress fino a riportare una 
coerenza emisferica che renda possibile un modello di 
pace inconscia. 

 
 
 

“Siate quelli che mettono in pratica la Parola, e n on 
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi” 
Gc 1,22 
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SWITCHING 
Lo switching è una confusione elettrica nel corpo. 
Quando è presente, le informazioni non arrivano in 
maniera corretta nei vari distretti del corpo, quindi, si 
può avere stanchezza, confusione, poca 
coordinazione, ecc. Inoltre può dare risposte invertite 
al test muscolare provocando errori d’interpretazione. 
Così, una riposta può sembrare adeguata, ma se la 
persona è in switching la risposta è esattamente 
contraria!!! 
Gli switch servono a resettare e calibrare il sistema 
neurologico con la struttura del corpo. 
I punti esposti si testano, se risultano deboli al 
test, si trattano massaggiandoli con l’ombelico. 
I 3 punti servono anche ad armonizzare il corpo in 
relazione alle direzioni dello spazio. 
Devono essere trattati all’inizio di ogni intervento per 
avere le massime risposte dall’organismo. 
 

27R 1VG 24VC - 24VG 

   
Destra-Sinistra Antero-Posteriore Superiore-Inferiore  

Valeria A. 

 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 132 

TEST DELL’IDRATAZIONE  
 
Non si dà mai abbastanza risalto alla necessità 
d’acqua nel nostro corpo. Per acqua si intende acqua 
pura. Andrebbe bevuta lontano dai pasti ed almeno 1 
litro e mezzo al giorno. 
L’assunzione d’acqua è importante anche nei 
problemi di concentrazione, attenzione ed 
apprendimento. 
Per verificare come l’acqua influenza l’energia del 
nostro corpo, tiriamo una ciocca di capelli, la lasciamo 
e subito dopo testiamo il M.I. Se cede, bisogna bere 
dell’acqua a piccoli sorsi e ritestare. Se il M.I. 
mantiene ora la posizione, vuol dire che il corpo ha 
aumentato la propria energia grazie all’assunzione 
d’acqua.  
Se il M.I. non si carica dopo aver tirato la ciocca di 
capelli, può significare che dobbiamo bere ancora, 
oppure l’acqua che beviamo non è la più adatta a noi. 
Riproviamo cambiando marca od aggiungendo 
qualche goccia di limone o succo di frutta per 
utilizzare gli enzimi disciolti. 

 
PREMESSE ALLE VERIFICHE 

 

Ora che il sistema è calibrato, si fanno delle domande 
per verificare se il sistema emozionale e quello logico 
rispondono correttamente. 
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Il muscolo dovrà dare una risposta forte  
Pensando ad un’emozione piacevole 

Affermando “Io mi chiamo….” 

Ripetendo “ Si, Si, Si”. 

Toccando la persona e dicendo “Placebo”. 

Il muscolo dovrà dare una risposta debole  
Pensando ad una cosa spiacevole 

Affermando “io mi chiamo (nome di un’altra persona)” 

Ripetendo “No, No, No”. 

Toccando la persona e dicendo “Nocebo”. 

 

Se si hanno delle risposte invertite, bere acqua e 
verificare gli Switch fino ad ottenere delle risposte 
coerenti. 

A questo punto con il mento eretto e gli occhi 
rivolti verso il basso  per accedere alle memorie 
dell’inconscio, possiamo iniziare a fare delle 
affermazioni. 

 

Esempio: 

Io utilizzo i test facilmente. 

Io voglio la pace – io ho la pace – io emano pace. 

Io voglio la serenità – ho la serenità – emano serenità. 

ecc. 
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Se la risposta è SI: festeggia, caricati emotivamente, 
meriti un abbraccio, ecc. devi rafforzare la tua 
consapevolezza di essere congruente. 

Se la risposta è NO devi modificare la credenza 
dell’inconscio. Per poterla modificare dobbiamo 
essere sicuri che l’inconscio permetta di cambiare 
credenza e che questo sia congruente con il sistema 
per evitare sabotaggi o l’instaurarsi di patologie 
reattive. 

 

Per valutare il permesso affermiamo: 
“E’ sicuro e corretto bilanciare per questo obiettivo qui 
ed ora nell’identità (es. io voglio la pace)”. 

 

Se la risposta è affermativa si valuta l’impegno  e si 
passa alla tappa successiva affermando: 

“Ogni parte di questo sistema è pronto, volonteroso e 
capace di bilanciare per questo obiettivo coerente 
all’identità, usando questo metodo (si afferma quello 
che si intende utilizzare)”. Se risulta forte, quel metodo 
è il migliore. A questo punto si corregge. In genere si 
pensa al concetto mantenendo le posizioni del metodo 
trovato fino a quando si avverte un cambiamento 
interiore. Si ritesta e se è avvenuta l’integrazione, il 
muscolo sarà forte e si festeggia. 

 

 

Un metodo per defondere lo stress è l’ASE. 
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Si toccano le prominenze frontali leggermente 
avvertendo le pulsazioni sotto le dita, fino a quando 
diventano sincrone dai due lati. 

 

Un altro è la correzione con l’agganciamento di Cook . 
Si mette una gamba sull’altra e le braccia sovrapposte 
con le mani incrociate. Il test seleziona l’ordine. 
Al termine dell’integrazione si festeggia per ancorare e 
si è pronti per coltivare la pace in sé.  

 
Un’altra tecnica di facile apprendimento è l’EFT 
(Emotional Freedom Technic) , che si può studiare 
mediante internet o corsi specifici. 
 
Naturalmente esistono più modi per integrare e 
l’integrazione non è sempre immediata. Per questo 
motivo propongo dei corsi specifici per chi vuole 
essere migliore e utilizzare la Teopneutica al meglio. 
È in quest’ottica che organizzo dei seminari specifici 
della C.C.E.A. (Coherent Cognitive Emotional Action), 
il metodo che ho sviluppato per un comportamento 
compatibile con i pensieri e le emozioni. 
Un lavoro su di sé è indispensabile per il bene di tutti. 
Per diventare Facilitatore Teopneuter  puoi rivolgerti 
al sito www.oneinpeace.org ed all’Email 
peace.teopneutica@yahoo.it 
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TEOPNEUTICA PER LA TUA SALUTE 
 
Nella mia visione noi facciamo parte di un grande 
organismo che è il Pianeta Terra. 
La terra è un essere vivente e noi siamo i suoi 
abitanti, saprofiti, parassiti, ecc. 
Siamo tutti connessi in rete (forse grazie alle proprietà 
risonanti dell’acqua), per cui ogni nostro disturbo 
esprime il malessere di tutto il pianeta e di tutte le 
persone. 
Ogni nostro dolore è la risonanza con malesseri di 
altre persone, con le ingiustizie che subiscono, con i 
loro torti e le loro cattive azioni e pensieri ed ogni 
nostra azione produce effetti sugli altri. 
 
Noi possiamo agire per noi stessi e ordinare al nostro 
inconscio una guarigione, ma senza una guarigione 
globale, il nostro guarire ha poco significato nei 
confronti dell’umanità. 
Se il nostro benessere produce benessere a tutti ed 
un miglioramento dell’animo di tutti, quella è la 
sublime guarigione. 
I ricercatori hanno scoperto che il cervello rilascia gli 
antidolorifici Painkillers, quando pensa di ricevere un 
aiuto dall’esterno. 
Chi è l’essere migliore per fornirci aiuto? 
Il Creatore! Colui che ci ha concepiti è l’essere più 
prezioso e che sa meglio di tutti come renderci sereni 
e sani. 



Dio è Amore e Pace 
 

Kajati Ottengo - Pierfrancesco Maria Rovere      Il respiro della Pace 137 

Se non ti senti in armonia con Lui, chiedigli perdono, 
affidagli tutte le tue debolezze e fragilità in modo che 
le trasformi in forza ed amabile rettitudine. 
Se provi del rancore verso di Lui, perdonalo in modo 
da poterlo accogliere nuovamente nel tuo Cuore come 
il tuo migliore amico. 
Quando percepisci il Creatore come il tuo migliore 
amico, allora, puoi averlo come alleato e chiedere il 
suo sostegno! 
Lui sicuramente ti darà il sollievo e la forza di 
rinascere nel tuo spirito e, quindi, anche nel tuo 
essere sano. La tua richiesta sarà senza secondi fini, 
priva di dubbi, potrai sentirti avvolto dal risultato e 
riconoscente di averlo già ottenuto, prima ancora di 
vederlo realizzato. 
La nostra attenzione conduce nel corpo la frequenza e 
le caratteristiche del pensiero che vi inviamo. 
Quindi, manda i pensieri migliori, le emozioni migliori, 
la maggiore qualità ad ogni tua parte e ne avrai del 
beneficio. Mandale a tutti e per risonanza e riflesso 
anche tu ne avrai beneficio. 
Il chirurgo, dr. Michael R. Nash, insegna che le parole 
rassicuranti, diminuiscono le emorragie, migliorano i 
battiti e riportano i segni vitali alla norma. 
Rassicurati ed immagina qualcuno che ti rassicuri, 
questo produce benessere. 

 
Le persone semplici sanno accogliere le intuizioni con 

il Cuore aperto  
ed operare Grandi Cose. 

Don Donna. 
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TEOPNEUTICA PER LA SALUTE PERSONALE 

. 
Respira lentamente e profondamente e 

 ripeti interiormente sorridendo 
 

INSPIRANDO 
Il Sacro Soffio del Creatore  
inspira in me la salute di Dio 

(nella parte bisognosa). 
 

ESPIRANDO 
Il Sacro Soffio del Creatore espira in me  

la salute di Dio 
(nella parte bisognosa). 

 
Il Creatore crea la Salute: immagina che la salute del 
Creatore fluisce verso la zona bisognosa. 
 
 
 
 
 
Per il miglioramento personale: 
 
INSPIRANDO/ESPIRANDO 
 
La Pace, serenità, salute (ecc.) di Dio 
fluiscono da me a me 
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Per espandere il potere guaritore innato del Creatore, 
esci dalle limitazioni del tuo corpo e dalla prigionia 
della tua solitudine, per fonderti in un tutt’uno dove il 
potere sanatore del Creatore, si diffonde in ogni forma 
di manifestazione, persona e cosa. 
Lascia perdere i tuoi timori, ansie, paure, avidità, per 
aprirti alla massima generosità, alla fusione di te con 
gli altri, alla permeazione nell’amore incondizionato ed 
alla sua potente emanazione di salute. 
Osservalo mentre opera il ristabilimento dell’ordine ed 
il senso di armonia secondo il Suo progetto. 
Permetti alla sua manifestazione vitale, al suo Soffio 
di vita di fluire tra libero te e gli altri e di sostituirsi alle 
sofferenze accumulate in modo che ogni disordine 
ritorni alla fonte per essere nuovamente trasformato in 
salute e felicità per tutti. 
 
La malattia nella visione Yin Yang è un disordine della 
dualità. Un elemento non trova la corretta collocazione 
tra gli opposti ed il cervello, con le strutture vitali, va in 
crisi non trovando il giusto luogo per inserirlo e 
gestirlo. Per questo motivo nel contesto materiale per 
evitare conflitti è bene che il tuo sì sia il tuo sì ed il tuo 
no il tuo no; tutto il resto viene dal maligno dicono i 
sacri testi. 
Nel contesto spirituale puoi trascendere il tutto per 
essere nella suprema Unità. 
 
Ho assistito a numerose guarigioni avvenute 
semplicemente benedicendo nell’unità di Amore le 
persone con i loro defunti. 
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CONTEMPLAZIONE TEOPNEUTICA DELLA 
SALUTE 

 
Respira lentamente e profondamente e ripeti 

interiormente sorridendo 
 

INSPIRANDO 
La salute del Creatore fluisce da me a tutte le parti 

bisognose. 
ESPIRANDO 

La salute del Creatore fluisce da tutte le parti 
bisognose a me. 

 

 
 

PER VIVERE MEGLIO 
 

La meditazione più utile  per la nostra vita è la lode e 
la più alta considerazione verso Dio, la Sua creazione, 

il suo soffio che ci mantiene in vita, la riconoscenza 
verso tutto quello che esiste e l’intensificazione della 
nostra attenzione sulle qualità positive del Creatore. 

 
Ogni soffio  è un celebrazione della vita che Dio ci ha 

donato.
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 AGISCI CON LA TEOPNEUTICA 
Riassunto per la pratica efficace 

 
A) ARMONIA E SERENITA’ INTERIORE 
 
1) Sentiti come un bambino appena nato da un parto 
perfetto ed appagante nell’Amore. 
2) Osserva e percepisci la terra, gli oggetti, la trama 
invisibile che li unisce e che si erge nel cielo, il delica-
to ordine ed armonia che pervade tutto spontanea-
mente, permetti a questa spontaneità di respirare in te 
rendendo il tuo respiro fluido, lento e profondo.  
3) Sorridi alla Sacra Presenza  invisibile che ti perva-
de e pervade tutto e soffermati su di Lei. 
4) Permettile di rallentare il tuo respiro fluido e di ap-
profondirlo nella serenità. 
5) Constata che è lo Spirito di Dio che respira attra-
verso di te e che ti tiene in vita. Soffermati sulle qualità 
dello Spirito che respira in te: Amore, Felicità e Pace. 
6) Ripeti interiormente o constata 
 

Dio (il Creatore) inspira  in me  
attraverso il suo Spirito:  
Pace, Amore, Felicità. 

 
Dio (il Creatore) espira  in me  

attraverso il suo Spirito 
Pace, Amore, Felicità. 

 
7) Porta nel tuo cuore la sensazione delle qualità Pa-
ce, Amore e Felicità di Dio. 
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8) Osserva e percepisci che oltre l’apparenza dei sen-
si esiste una trama di ordine e di armonia nella Pace, 
Amore, Felicità che compenetra tutto. 
 
Ora passa alla seconda parte, quella per poter opera-
re nel mondo. 
 
B) ARMONIA E SERENITA’ NEL MONDO 
 
Pensa a tutte le persone con cui senti del rancore e 
constata che mentre lo Spirito del Creatore inspira 
ed espira in te: 
 

 
Con gratitudine ed apprezzamento 

INSPIRANDO 
Il Perdono, Pace e Amore  

di Dio (il Creatore) fluiscono  
da me a tutti gli esseri  
(o la persona specifica). 

 
ESPIRANDO 

Il Perdono, Pace e Amore di Dio (il Creatore) 
fluiscono da tutti gli esseri  
(o la persona specifica) a me. 

 
 
Poi, puoi passare alle situazioni generali, ci si può di-
rigere ai capi di stato, ai ministri, ai servizi segreti, ai 
terroristi, a chiunque necessiti di essere risvegliato 
all’amore, alla comprensione alla pace ed al rispetto. 
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INSPIRANDO 

La  Benedizione, Pace, Amore e Felicità  
di Dio (il Creatore), fluiscono da me  

a tutti gli esseri (o la persona specifica). 
 

ESPIRANDO 
La Benedizione,  Pace, Amore e Felicità  

di Dio (il Creatore), fluiscono da tutti gli esseri  
(o la persona specifica) a me. 

 
Sostituisci la parola che trovi più indicata per la situa-
zione che vivi. 
 
ATTENZIONE 
Se non ti trovi con questo 
tipo di respirazione puoi 
farla all’opposto o puoi 
anche pensare che, indi-
pendentemente, dalla tua 
respirazione Dio comun-
que diffonde tra te e tutti 
Pace, Amore e Felicità. 
Sicuramente mantenendo 
un respiro lento e profondo, con gli occhi chiusi rivolti 
verso l’alto e le braccia sollevate hai delle possibilità 
superiori per raggiungere i livelli particolari che posso-
no sostenerti nelle tue aspirazioni. 
Gli atei possono usare un termine personale che li 
rassicuri e che esprima la potenzialità universale di 
Pace e Amore valida per tutti gli esseri. 
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LA SALUTE 
 
In certi momenti della vita si perde il contatto con la 
salute e si spera nella guarigione per poter riavere il 
benessere. 
In realtà la guarigione è un processo continuo ed infi-
nito che tende alla salute senza però raggiungerla 
perché nel momento in cui si è sani non c’è più pro-
cesso di guarigione: si è penetrati in un'altra dimen-
sione. A noi interessa la condizione di benessere e di 
salute. 
Per questo motivo nella nostra intenzione metaforica, 
dobbiamo soffermarci sulla salute del Creatore ed 
immaginarla qui ed ora, come averla già raggiunta, 
permeati dalla Sua luce e calore gradevole ed acco-
gliente. Non siamo connessi con tutti e la nostra ma-
lattia esprime una disarmonia di tutta l’umanità che in 
questo momento si manifesta alla nostra attenzione 
nel nostro corpo. Noi dobbiamo liberarci dall’egoismo, 
per aprirci all’altruismo nell’Unione Sacra con il tutto, 
la guarigione dell’umanità si manifesta nella nostra 
guarigione; la salute dell’umanità si manifesta nella 
nostra salute. 
Per questo motivo si ottiene un grande beneficio da 
questa costruzione metaforica della Teopneutica 
 

INSPIRANDO 
La salute del Creatore si diffonde da me a tutti. 

ESPIRANDO 
La salute del Creatore si diffonde da tutti a me. 
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CONCLUSIONI 
 
Ora sai chi sei. 
Sei un essere sacro. 
Nella realtà illusoria della percezione sensoriale, il no-
stro pensiero crea la nostra realtà. Visto che è un no-
stro potere, manifestala con la tua attenzione al me-
glio. 
Rispettati. Rispetta la tua anima.  
Quando un pensiero negativo vuole catturare la tua 
attenzione, digli semplicemente 

“Ora non mi interessi, io non sono questo!  
Io sono Sacro! ”. 

Chiedi Perdono alla Sacra Presenza per aver accolto 
in te pensieri negativi, rancore, giudizio e lasciali usci-
re dalla tua vita se non ne senti più il bisogno. 
Permettiti di sentirti appagato dall’Amore di Dio e dalla 
sua Felicità ed Allegria. 
 
Accogli le qualità luminose dello Spirito e procedi con 
forza e potenza nella serenità. 
Agisci spontaneamente nell’Amore come opera la 
Sacra Presenza. 
 

SE TI SENTI UN ELETTO 
 
Non dimenticare che puoi benedire ogni luogo e 
persona . 
Chiedi nel nome della “Mano di Dio (Gesù) ” di bene-
dire la tua vita, il tuo cammino, le tue scelte. 
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Se trovi luoghi o persone definite “maledette”, bene-
dicile ! Chiedi alla “Mano di Dio” di benedirle! Di bene-
dire il suo clan e i suoi angeli e presenze protettive. 
Se vedi persone sofferenti, pratica la Teopneutica 
pensando che Dio dona guarigione e salute da te agli 
altri e dagli altri a te. Benedicili. 
 
Se qualcuno è disorientato pratica sulla chiarezza. 
Se c’è del rancore, pratica sul perdono. 
Se c’è odio, pratica sull’accoglienza e comprensione. 
Se c’è tristezza, pratica sull’allegria di Dio. 
Se c’è oscurità, pratica sulla luce. 
 
Ovunque, in qualsiasi momento, è il momento migliore 
per agire. 
 
Se senti di abbracciare o sorridere ad una persona, 
fallo, potrebbe averne bisogno, potresti salvarle la vita 
con un semplice gesto d’affetto.  
 
A questo proposito il caro amico Giuseppe diceva:  

“Quando sono abbracciato mi sento libero!”. 
 

 
 
Qui ed ora è l’unica realtà, vivila nell’Amore!  
 
Sei una persona semplice ti suggerisco una pratica 
speciale. 
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LA TEOPNEUTICA PER I SEMPLICI 

 
Il Creatore respira in te e ti dona la vita. 

Prova gratitudine ed Amore ad ogni respiro, quando lo 
Spirito penetra nei tuoi polmoni e li dilata facendoti in-
spirare e, quando esce, li rilassa facendoti espirare. 

Quando ti svegli al mattino lodalo per volerti vivo. 
Percepisci la pace e la serenità dello Spirito che  

alimenta il tuo respiro per farti vivere e ringrazialo. 
Sorridigli ed accoglilo come il tuo migliore amico. 

 
 

Lo Spirito dall’infinito che non finisce mai, fluisce 
 attraverso di te, entra dalle tue narici, ti fa inspirare, 

penetra nel tuo cuore, nel corpo e lo attraversa  
irradiando la pace e l’Amore del Creatore  

a tutti gli esseri. 
 

Da tutti gli esseri, dal loro sacro cuore, lo Spirito  
fluisce verso di te, ti attraversa, nutre il tuo corpo di 

pace e di Amore del Creatore, fluisce dalle tue narici 
e ti fa espirare verso l’infinito che non finisce mai. 

 
 

Sorridi con stupore e meraviglia 
a questo miracolo continuo. 

Sorridi, sei nella Pace e nell’Amore del Creatore. 
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LA TUA TEOPNEUTICA    
“8.000 PER IL MONDO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti ricordo che se vuoi, insieme possiamo potenziare  
le nostre capacità con un seminario speciale 

“Teopneutica per la Pace”   
E mail:  peace.teopneutica@yahoo.it 

Il sito: www.oneinpeace.org  

Un  sentimento di pace può essere diffuso alla società quando è 
vissuto dalla radice quadrata dell’1% della popolazione. Significa 
che per 1 milione di abitanti servono solo 100 persone e per tutto il 
mondo solo 8.000 che pratichino contemporaneamente per dare il 
via all’effetto di trasformazione interiore. 
So che vuoi la pace e la serenità come noi e sono sicuro che 
possiamo metterci d’accordo sul praticare insieme per raggiungere 
questo obiettivo. 
Aderisci all’iniziativa 8.000 per la Pace del “Peace Blessed 
Rainbow”.  
Praticando insieme la Teopneutica siamo potenti e quando abbiamo 
risvegliato la pace sulla Terra, per tutti noi, sentirti affermare: “Ho 
agito per la Pace, sono fiero di me, ho il cuore ricolmo di 
gratitudine” è una fonte di felicità ed entusiasmo. 
Insieme ce la facciamo! 
Visualizza con amore e gratitudine la parola Pace nel tuo cuore e nel 
cuore di ogni essere,  percepisciti tra l’umanità che ti sorride e la 
terra come un giardino florido, mentre una voce eletta e tranquilla 
pronuncia: “PACE”, una sensazione particolare di benessere fluisce 
dalla tua persona, da un punto specifico o diffuso, con un colore 
particolare, un calore speciale, una consistenza caratteristica, un 
sapore delicato e gradevole; mentre inspiri ed espiri pensa 
all’affermazione di Pace della Teopneutica che percepisci come tua. 
Inizia da subito! 
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IL SITO WEB DELLA PACE 
 
 

WWW.ONEINPEACE.ORG 
 
 
Grazie all’aiuto di Sergio Chiarla mio caro amico, pa-
ladino di ”Internet buono”, come ama definirlo, attivo 
concretamente in numerose iniziative, sia per la pro-
tezione dei minori dai pericoli della rete che per i disa-
bili e bisognosi, abbiamo realizzato un sito gratuito 
per la pace dedicato a tutti . 
Al sito www.oneinpeace.org  si può accedere digi-
tando www.oneinpeace.org  e contiene numerose in-
formazioni sulla Teopneutica, libri scaricabili gratuita-
mente e numerosi link con siti utili. 
La parte per me più importante è un’agenda per la 
pace  creata per realizzare una preghiera continua in 
tutto il mondo. 
 
Prima di procedere ricordo una sintesi 
dell’insegnamento di Babaji: 
SAT KARMA sono le azioni buone, compassionevoli, 
caritatevoli. Il risultato di un lavoro rende felici ed è la 
più alta forma di adorazione.  
AKARMA  o Inazione è la peggior cosa del mondo. Se 
volete vivere una vita di verità, dovete essere attivi e 
lavorare duramente, dovete fare qualcosa di pratico, 
di utile. Spesso i buoni si lamentano senza agire, (i-
gnavi, pigri - Akarma) e così permettono ai malvagi di 
agire. 
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“Per prima cosa dovete essere ispirati voi stessi poi 
ispirare gli altri con questo messaggio di Karma:  
Ishvarovacha. Voglio la pace nel mondo .   
FURO Siate ispirati. Con ogni respiro ricordate il 
nome del Signore”. 
Sono molti i chiamati, ma pochi gli “Eletti ” (come te), 
che agiscono per il bene di tutta l’umanità, discernono 
ed agiscono attivamente dedicando il loro lavoro a 
Dio8. 
 
Se senti il desiderio di agire nel bene è un segno im-
portante, visto che sei un Eletto e gli eletti agiscono! 
 
Per te  come per tutte le persone che credono di mi-
gliorare, ho realizzato questo sito , come potente 
arma per agire  tramite lo Spirito. 
Ho sperimentato che la contemplazione, la meditazio-
ne, la preghiera, effettuate correttamente, sono e-
stremamente potenti perché agiscono nel mondo della 
creazione dei pensieri, delle sensazioni, dell’intuito e 
possono trasformare delle decisioni anche dall’altro la-
to del pianeta! 
Per questo ho realizzato questo punto d’incontro sulla 
rete, in esso grazie all’agenda, puoi riscattarti ed es-
sere una persona che contribuisce come Eletto per la 
pace e la felicità assumendoti l’impegno e responsabi-
lità davanti al mondo di esserlo! 
 

                                                           
8 Dal frutto si riconosce la pianta. L’uomo buono dal suo tesoro trae cose 
buone, mentre il cattivo dal suo cattivo tesoro (ereditato o accumulato in vita), 
trae cose cattive. Mt.12; 33. 
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L’agenda è suddivisa nelle 24 ore della giornata di 
ogni giorno. 
 
Il mio obiettivo  è avere nell’arco di 24 ore sempre 
qualcuno che preghi o mediti per la pace, per l’amore, 
per la felicità di Dio, in modo che possa irraggiarsi sul 
pianeta. 
Possiamo, con la nostra pratica spirituale, ricolmare il 
cuore d’inspiegabile gioia ad ogni bambino sofferente, 
ad ogni prigioniero, vittima innocente, ad ogni soffe-
rente, ad ogni parente di persona che soffre o sta per 
morire o che è appena morta. 
Possiamo contribuire a fare in modo che ogni delin-
quente avverta nel proprio cuore una sensazione anti-
ca, sacra, che lo ferma un attimo prima di compiere 
un’azione nociva e lo fa tornare indietro; magari gli fa 
incontrare una persona santa che lo risveglia al suo 
cammino iniziale, quello voluto dall’Amore di Dio.  
Il mio obiettivo è che ci sia una catena continua di 
preghiera per la Pace e l’Amore torni a risplendere 
nelle famiglie, tra i vicini, tra gli abitanti dei quartieri, 
nella città, nella nazione, tra le nazioni, sulla terra. 
 
Ora ti spiego come devi fare per entrare nel sito e do-
ve scrivere la tua disponibilità alla preghiera. 
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COME ENTRARE NEL SITO PER LA PACE 

www.oneinpeace.org . 
 

 
Sono 5 passaggi  semplicissimi. 
 
1) Componi 
 
www.oneinpeace.org. 
 
2) Poi sulla sinistra della pagina clicca sopra alla ca-
sella con su scritto  
World Web Prayer 
and meditation Prayer Center 
 
3) Poi nella pagina che appare nel quadrato di destra 
sotto ONE trovi scritto in inglese  
Click Here , cliccalo. 
 
4) Ora sei nella pagina dell’agenda “One in Peace ”. 
Trovi varie righe corrispondenti alle varie ore del gior-
no. Al centro della riga corrispondente all’ora in cui 
vuoi meditare è presente una  
crocetta in un cerchio. 
Clicca sopra. 
 
5) Appare una pagina con delle righe vuote. 
Nella prima riga Brief Description  scrivi il tuo no-
me e per cosa vuoi pregare  in modo che se qualcun 
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altro lo desidera fare lo possa fare sostenendoti nelle 
ore successive e nei giorni successivi. 
Fallo e in fondo alla pagina clicca  su Save per con-
fermare. 
Bene ora sei inserito con la tua intenzione nella pagi-
na. Tutto il mondo è al corrente della tua intenzione di 
portare la Pace, amore e felicità di Dio. 
Io propongo di usare la Teopneutica con le modalità 
che ho spiegato. Ciascuno può utilizzare qualsiasi 
preghiera o rito, purché funzioni. 
Ogni religione serve a riunire (religio, significa unire) 
nell’Amore di Dio; ogni religione è maggiormente sen-
tita nella cultura del luogo in cui si è sviluppata, mo-
dellandosi nelle abitudini, clima e mentalità di quella 
terra. 
Con la globalizzazione, molte religioni sono destinate 
a scomparire ed altre a modificare i rituali e le regole 
che appartengono ormai a culture passate, non più 
adeguate ai giorni nostri. Grazie all’intelligenza, alla 
cultura, al discernimento, molte religioni convergono in 
una sola: la religione della Pace ed Amore di Dio.   
La creazione è sacra, deve essere tutelata e pro-
tetta  affinché Dio possa rallegrarsi della nuova umani-
tà che si sviluppa nel nuovo millennio.  
 
Dal sito www.oneinpeace.org puoi scaricare gratui-
tamente numerosi libri sulla Teopneutica. 
 

www.oneinpeace.org  
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IL DVD ALLEGATO 
 

Per aiutarti nella pratica ho realizzato il DVD con 
un’introduzione alla Teopneutica e gli esercizi soste-
nuti da comandi verbali con una musica appositamen-
te composta per renderti più profonda la contempla-
zione. 

Se vuoi lo puoi richiedere a  
 

peace.teopneutica@yahoo.it 
Buon respiro! 

 
Su youtube puoi vedere 

 
“Ambasciatore della Teopneutica” 

 
e digitando “Teopneutica” 

puoi vedere i video realizzati sull’argomento. 
 

Per vedere la raccolta dei miei film: 
www.pierfrancescomariarovere.it  

 
http://www.pierfrancescomariarovere.it/index.php?op-
tion=com_content&view=category&id=61:teopneutica
&Itemid=30&layout=default 

 
Se vuoi ricevere una formazione con supervisore e di-

ventare operatore in Teopneutica visita il sito 
 

www.oneinpeace.org  
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“Quando, Io, accumulerò le nubi sopra la terra, apparirà l’arcobaleno 
ed Io mi ricorderò della promessa fatta per voi e per tutti i viventi, a 
qualunque specie appartengano: le acque non scateneranno più il 
diluvio e non distruggerò mai più ogni vivente. Vedrò apparire 
l’arcobaleno nelle nubi e non dimenticherò il patto stabilito per 
sempre tra me e tutti gli esseri viventi del mondo, di ogni specie”. 

Genesi 9,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaia 65 - Ecco, io creo dei nuovi cieli e una nuova terra; non ci si 
ricorderà più delle cose di prima; esse non torneranno più in memoria.  
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GRAZIE SIGNORE,  
PER LA TUA PACE CHE È QUI ED ORA TRA NOI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Teopneutica é fondata sulla mia cultura generale, sui miei corsi uni-
versitari di medicina convenzionale e di medicina naturale, sulle osser-
vazioni cliniche e sulla mia esperienza vissuta durante l’insegnamento di 
questa tecnica in Italia e per il mondo. Dr. Pierfrancesco Maria Rovere. 

Ripeti sorridendo: 
 
“Signore, ti lodo, ti onoro e ti ringrazio per 
avermi creato (a)  
e scelto come figlio (Figlia): 
ora scopro le cose meravigliose 
che hai preparato e previsto per me”. 
 
“Grazie per avermi creato perfetto come te, 
perdonami di avere accettato la confusione e grazie 
per perdonare gli errori dei miei avi ed i miei che 
hanno oscurato la mia perfezione”. 
 
“Io sono un eletto(a), sono suo figlio(a) di Dio 
perché opero per la pace” (Matt.5;9). 
 
“Grazie di accompagnarmi nella Tua felicità”. 
“Ti onoro e lodo per essere nel cuore di ogni 
essere, compreso il mio”. 
Cara anima ti amo e ti benedico , grazie per 
guidarmi, proteggermi e nutrirmi di nobili sentimenti. 
 

Se provi delle sensazioni speciali è normale. 
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LA PACE DI DIO 
 È QUI ED ORA  

TRA NOI  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PEACE  和平THEOPNEUTIQUE 

PEACE QI GONG   和平气功 

 

Breathing in: 

吸气 

The peace of the universal harmony (God) flows from me to everybody 

  大自然的 和平本质 通过我流到他人  

Daziran de Heping benzhi tongguo wo liudao taren 

Breathing out 

呼气 
The peace of the universal harmony (God) flows from everybody to me 

大自然的 和平本质 通过他人流到我 

Daziran de Heping benzhi tongguo taren liudao wo  

 

La pace di Dio fluisce dal mio cuore al mio cuore. 
Si espande e ruota. 
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