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TTTEEEOOOPPPNNNEEEUUUTTTIIICCCAAA 
 
 
 
 
 
 

SPIRITUAL PEACE PROGRAM 
PROGRAMMA PER LA PACE SPIRITUALE 
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TTTEEEOOOPPPNNNEEEUUUTTTIIICCCAAA   
LLLaaa   ssseeerrreeennniiitttààà   pppeeerrr   ttteee   
SSSeeerrreeennniiitttààà   fffooorrr   yyyooouuu   

 
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. 
 
 

www.oneinpeace.org  
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 Piacendo a Dio.       
 
 
 
L’UNESCO afferma: 
“Le guerre hanno inizio nelle menti degli 

uomini, 
è nelle loro menti che deve essere costruita la pace”. 

 
Questa è una risposta. 

 
Dedicato al Creatore 
Dedicato a chi testimonia ovunque: 

“i flussi di amore tra il cielo e la terra 
per rendere l’uomo migliore nella pace”. 

 
 
Ringrazio Maria Teresa Marcuccio per la revisione del libro. 
Ringrazio Antonella Manenti per la versione inglese. 
 

 
In copertina: ”Nel nome della mano dell’amore” di Oak. 
Dalla frase di Gesù: “Qualsiasi cosa chiederete nel mio nome 
l’otterrete”. Le mani sono due colombe di pace e amore.  
Gesù in aramaico significa la mano di Dio, e Dio è amore, per questo 
“qualsiasi cosa chiediamo alla mano dell’Amore la otteniamo”. Le 
mani sono le nostre mani che unite riuniscono l’umanità nella sacralità  
dell’amore. 
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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 una 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 e di essere superiore alle 
culture, alle razze, alle incomprensioni religiose 

Che ti rappacifichi con le tue origini 
Che rinnovi l’amore col Creatore 

Che coltivi il rispetto reciproco per il bene di tutti 
Che esprima la solidità 
Che cresca nel tempo 

Consolidato 
Che alimenti la  

Pace 
L’Amore 

La Felicità 
 

Questo valore è  
la Teopneutica. 
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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; 

Marco 13:15 chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per prendere qualco-

sa, 

Marco 13:16 e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. 

Marco 13:17 Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in quei gior-

ni! 

Marco 13:18 Pregate che ciò non avvenga d'inverno! 

Marco 13:19 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. 

Marco 13:21 Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo eccolo qui, eccolo là", non lo credete; 

Marco 13:22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per se-

durre, se fosse possibile, anche gli eletti. 

 *** 

Matteo 24:15 «Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha 

parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo (chi legge faccia attenzione!), 

Matteo 24:16 allora quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai monti; 

Matteo 24:17 chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua; 

Matteo 24:18 e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. 

Matteo 24:19 Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei gior-

ni! 

Matteo 24:20 Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato; 

Matteo 24:21 perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal 

principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. 

Matteo 24:22 Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe; ma, a mo-

tivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. 

Matteo 24:23 Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo è qui", oppure: "È là", non lo credete; 

Matteo 24:24 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi 

da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. 

Matteo 24:25 Ecco, ve l'ho predetto. 
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Matteo 24:26 Se dunque vi dicono: "Eccolo, è nel deserto", non v'andate; "eccolo, è nelle 

stanze interne", non lo credete; 

Matteo 24:27 infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la 

venuta del Figlio dell'uomo. 

Matteo  24:28 Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. 
 
 

 
Sinai: Il Monte di Mosé – Gebel Mussa 
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INTRODUZIONE 
 

Sotto lo stesso cielo… 
 

Molti anni fa nel lontano Hima-
laia ho conosciuto un uomo 
saggio, semplice, sincero, coe-
rente e capace di amare in un 
modo speciale. 
In pochi attimi ha posto nel mio 
cuore i semi per apprendere il 
potere della semplicità, della 
sincerità e dell’amore. 
La semplicità è il sapere gioire 
di quello che ho, proteggerlo e 
renderlo migliore. Consiste an-
che nel sapere cogliere quello 

che può fare stare meglio qui ed ora, me e gli altri e farlo subito. 
La sincerità è sapere 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 comunicare i 
miei sentimenti e che cosa è importante per me, con il rispetto della 
sensibilità degli altri grazie alla qualità più importante che è 
l’amore. 
L’amore non è l’innamoramento che dura poco per ragioni chimi-
che poco e non è neanche il sesso che stordisce; l’amore consiste 
nel percepire ogni essere come una sacra emanazione del Creatore, e 
nel gioire della Sua luce di amore e serenità nascosta nell’involucro 
materiale del corpo fisico.. 
 
Ogni essere è perciò una creatura sacra e preziosa, che forma con 
me un organismo che appartiene al Creatore invisibile, sorgente di 
amore e di felicità. 
Quando condividiamo questi doni dell’anima, la sincerità e la sem-
plicità possono esprimersi nella massima sicurezza, e possiamo es-
sere noi stessi, al nostro posto e fare il meglio per vivere in serenità 
nell’amore di Dio. 
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Sono concetti molto semplici che ci permetto di vivere una vita 
nuova, una vita speciale, di edificare insieme nell’amore, semplicità 
e verità grandi opere per il bene di tutti noi. 
 
 
 
 
 

 
Val d’Aosta: monte Zerbion 

Presso questa montagna ho elaborato la Teopneutica 
 

Yu feng: cavalcare il vento 
Yu liu qi zhi: condurre perfettamente il carro tirato dai 6 soffi. 

Zuangzi: la condotta della vita. 
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Quest’uomo saggio si chiamava Haidacandi Babaji.  
Era un Eletto, lo ringrazio 
per la forza che mi ha co-
municato nell’affrontare la 
vita e per avermi concesso 
di 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 
passato ed il futuro per es-

sere nel presente, vivendo in modo semplice, vero e sponta-
neo. 
Soprattutto mi ha spinto a vedere e riconoscere i veleni menta-
li per imparare a trasformarli con l’aiuto di preziosi antidoti in 
elementi di un tutto che come nuvole possono apparire e dis-
solversi lasciando il cielo limpido e brillante. 

☺ 
Il tempo è maturo; tutto segue il suo percorso, a ciascuno le 
sue esperienze. 
Dalle mie esperienze è nato questo libro.  
Ho celebrato in questo ringraziamento gli insegnamenti di 
Paul Nogier e René Bourdiol per la neurofisiologia, quelli di 
Babaji per lo spirito della semplicità, quello di Leonard Horr e 
di Jim Leonard per le tecniche respiratorie. Ho limato le mie 
parole con i no di Roberto Scordato. Ho elaborato gli imprevi-
sti della mia vita, la sofferenza interiori dei malati ed condito 
con il desiderio di vivere in un mondo dove sono felice tra 
persone felici nel rispetto della sacralità della vita. 
A questi ho unito la Programmazione Neurolinguistica, la ki-
nesiologia applicata, le leggi dell’agopuntura, e lo studio dei 
testi sacri ebraici, cristiani, islamici, induisti e taoisti. 
Questi elementi mi hanno permesso di elaborare due frasi mol-
to semplici che unite alla respirazione mi permettono di stare 
meglio. Così è nata la preziosa Teopneutica. 
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TEOPNEUTICA PER LA SERENITA’ 
 

Ovunque, ho trovato persone ferite dagli stessi veleni prodotti 
dalla loro stessa mente: 
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, la burocrazia, la corruzione, l’odio 
e l’ignoranza associata alla presunzione, l’autodistruzione  ed 
il sabotarsi.  
 
Ovunque ho trovato questi antidoti spontanei, presenti nel 
cuore di ogni essere: 
l’amore, la tolleranza, l’accoglienza, il coraggio, l’operatività, 
l’affetto, la comprensione, il discernimento, il perdono, la veri-
tà, la semplicità, l’umile conoscenza, lo 
stupore, la meraviglia, l’entusiasmo, 
l’unione in Dio e nelle Sue manifesta-
zioni di Pace, Serenità 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 scritto di interpretare e rendere 
più accessibile, in un linguaggio attuale, il loro messaggio di 
speranza per il bene di tutti gli esseri.       
 
I grandi Profeti, e maestri pur potendolo, non hanno “forzato 
la Via” al mondo, ma lo hanno lasciato libero di procedere se-
condo un processo di trasformazione progressivo. Hanno la-
sciato insegnamenti e indicazioni. Questo è il segno che il 
mondo deve percorrere una sua via, scegliendo tra varie possi-
bilità; non sarò certo ad imporre delle scelte individuali o a 
forzare il destino; forse può essere che tutti insieme riusciamo 
a migliorare le nostre menti e risvegliare il nostro cuore per 
rendere il pianeta Terra un “nuovo Paradiso”, ma anche se non 
fosse il nostro compito, sono sicuro che quello che vi propon-
go può aiutarci a vivere meglio. 
 
Pierfrancesco. 
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Sinai: Il cammino di Mosè per ricevere le tavole della legge. 
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AMO E SONO GRATO  

 
 
 
 

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

hanno il cuore ricolmo di  
 

amore e gratitudine  
 

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

e affermano sorridendo:  
 

“ti amo e ti sono grato”. 
. 

Loro lo fanno, ma tu fa come vuoi. 
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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 antenati; 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 vivere grazie a questo soffio vitale che 
lo tiene in vita durante la sua permanenza terrena. 
L’islamismo insegna che ogni giorno è la rinascita dopo 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 trascende 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”.  
 
Il soffio vitale è sacro, permea la creazione, e ci rende sacri 
ed uniti in ogni attimo con il tutto e con il divino. 
Comprendiamo da questo insegnamento, che la nostra vita è 
sacra e noi siamo come un tempio vivente che accoglie e te-
stimonia la presenza del Soffio invisibile 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 diffe-
renti di benessere. 
In questo libro spiego un modo per riconoscere il Soffio di Vi-
ta e, con un atteggiamento interiore, testimoniarlo silenziosa-
mente e radiosamente, con forza e potenza, per il bene di tutti 
gli esseri. 
Questo processo spontaneo di benessere si manifesta nella 
serenità; il suo nome è “Teopneutica”.  
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La pace e l'amore sono le fondamenta di qualsiasi unio-
ne,  nazione, religione. 
Amandoci e portando la pace nel nostro cuore, possiamo 
portare la pace e l'amore ovunque.  
Gli esseri umani sono tutti connessi tra di loro: 

quando migliora una persona migliorano gli altri. 
Accade come con le note dei diapason dove ogni suono 
fa risuonare solo i suoi simili e diffonde quel suono spe-
cifico nello spazio. Lo stesso avviene nel nostro stato in-
teriore. Ogni nostro stato interiore riattiva lo stesso 
stato negli altri. Uno stato corretto, risveglia la stessa 
condizione positiva negli altri esseri.          
Il nostro benessere interiore risveglia quello degli al-
tri, si espande e migliora tutti.  
Quando lo Spirito interiore  è sereno, la mente si calma e 
mette ordine nei pensieri; questi guidano le emozioni, 
armonizzano il corpo, rendono vantaggiose le esperienze 
e migliorano la salute.  
Per questo motivo, noi possiamo migliorare la qualità 
della vita quando poniamo l'attenzione ai valori spiritua-
li, associati al respiro sereno: 
questa è la teopneutica. 
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PARTE PRIMA 
 
 

LA CONNESSIONE CON IL SACRO 
GLI ELETTI E LA SACRA PRESENZA 

 
 
 

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: 
a cagione degli Eletti, quei giorni saranno abbreviati.  

Matteo 24,22. 
 

 
Sinai, il vitello di Aaronne impresso sul monte. 

Esodo 32:22 Aaronne rispose: «L'ira del mio signore non s'in-
fiammi; tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. 

Esodo 32:35 E il Signore colpì il popolo, perché esso era l'au-
tore del vitello che Aaronne aveva fatto. 

 
La desolazione nei luoghi santi è ormai una consuetudine. Le 
ingiustizie hanno esasperato le persone a tal punto che chi n’è 
vittima é pronto a profanare le cose più sacre; arriva perfino ad 
accanirsi contro se stesso ed i bambini innocenti per dichiarare 
al mondo la sua condizione, questo per pretendere la dignità. 
 
 
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 testimoniano quanto abominio 
e desolazione subiscano le sacre persone innocenti e fanno 
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comprendere che i tempi sono maturi. Servono degli eletti 
per contrastare questa temporanea direzione sociale. 
 
Ogni parte del mondo ha accumulato delle ferite conseguenti 
all’ignoranza ed alla profanazione dei valori umani.  
Radiazioni, inquinamento, manipolazioni genetiche, obbligano 
i corpi per sopravvivere ad affrontare una trasformazione bio-
logica mai provata fino ad ora. 
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 dif-
ficile e 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, alluvioni ecc.; purtroppo spesso sono 
travolti gli innocenti. 
Fortunatamente stando alle scritture, grazie agli Eletti, è possi-
bile un cambiamento, l’afflizione é alleviata. 
Siamo fortunati a sapere che degli Eletti si prendono il carico 
di un’umanità sulle loro spalle e risolvono i nostri guai.  
Noi, spesso ci vediamo come spettatori impotenti, vittime dei 
potenti senza scrupoli ed insensibili, dei luoghi comuni, 
schiacciati dalle multinazionali, 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? 
 
Io non posso fare altro che ringraziare 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, di congreghe o di 
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? 
E se avessero bisogno d’aiuto come faccio ad aiutarli? 
 
Voglio scoprire chi sono gli eletti! 
 
Anzi, scopriamolo insieme! 
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TU PUOI ESSERE UN ELETTO 
 
Ogni essere ha la possibilità di essere un eletto. 
 
Nel profondo d’ogni essere una luce invisibile anima ogni par-
ticella. 
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 istantaneamente la realtà. 
Questa luce guizza da una parte all’altra dell’universo portan-
do luce, informazioni, conoscenza. 
 
Questa luce è connessa con tutte le particelle dell’universo e lo 
istruisce sull’ordine e armonia rendendolo partecipe del pro-
getto cosmico. 
Le principali manifestazioni d’ordine e d’armonia conver-
gono nell’amore spirituale, che si esprime tra gli esseri 
umani nella pace, felicità e sostegno reciproco. 
Quando desideri accogliere nella tua coscienza e nel tuo cuore 
questa Sacra Presenza d’amore (che trascende le sensazioni 
limitate dei suoi sensi fisici), spontaneamente cambia il tuo li-
vello d’attenzione e scopri che la stai già accogliendo. 
Quando accogli in te la Sacra Presenza con la Sua pace, felici-
tà e amore, allora puoi constatare che diffondi consapevolmen-
te e spontaneamente le sue qualità e valori, con la tua semplice 
presenza e sorriso. 
Una persona che sceglie di diffondere consapevolmente il Sa-
cro amore, la pace e la felicità di questa Sacra Presenza, è 
automaticamente Eletta ad essere una persona che opera per 
diffondere nell’universo i valori migliori per il bene di tutti. 
Se vuoi essere una persona eccellente, accogli l’opportunità 
d’essere ciò che sei, “un Eletto”, così puoi esprimere nel 
mondo questa tua predestinazione. 
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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 caratteristica partico-
lare: 
l’eletto riconosce ovunque, in ogni essere, cosa, animale la 
presenza della sacra parte invisibile che unisce tutti e che 
rende tutto sacro. 
 
L’eletto è una persona che celebra con ogni respiro la lode 
alla vita e diffonde in sé e attorno a sé, la pace, felicità ed 
amore che originano dalla Sacra Presenza. 
 

 
L’eletto opera in sé, per migliorarsi, nella propria famiglia, nel 
proprio quartiere, nella propria città, nel mondo. 
 
Agisce sia interiormente con un atteggiamento psichico, men-
tale, emozionale che esteriormente con le azioni. 
 
Prima agisce interiormente per essere 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 e agire e lo ir-
radia della consapevolezza che tutto è sacro e che tutto è 
un’espressione della Sacra Presenza Invisibile. 
Qui ed ora è il posto migliore per agire. 
 
L’eletto benedice, dice bene d’ogni cosa e persona, perché 
trova in ogni avvenimento e situazione il filo 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 nostra attenzione e 
quella dei nostri simili verso percezioni e osservazioni miglio-
ri. Può amplificare l’intuito delle persone, operare guarigioni, 
soprattutto risvegliare chiunque alla pace ed al rispetto nella 
serenità. 
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L’eletto non guarda solo all’aspetto esteriore della materia, 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 d’ogni essere e lo nutre con l'atten-
zione alla Sacra Presenza d’amore che lo abita. 
 

 
 
 

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

e le sorride 
 

☺☺☺ 
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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 Presenza. 
Può aderire ad una religione o filosofia, e rispetta tutte le 
altre perché in esse è presente 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 inse-
gnamenti coerenti con il rispetto ed amore reciproco di tutti i 
profeti rispettando prima di tutto la Sacra Presenza, poi ogni 
essere e creatura e le regole che rendono il suo animo forte e 
pacifico. 
 
L’eletto riconosce i suoi cedimenti, non si giudica, non giudi-
ca, ma chiede sostegno alla Sacra Guida interiore per mi-
gliorare ed ergersi sopra le vecchie fragilità, senza più prestar-
ci attenzione, per essere totalmente immerso nel cammino in-
teriore di luce. 
Rispetta ogni essere, anche i più pericolosi perché in ogni mo-
do appartengono alla Sacra Creazione e prega per loro bene-
dicendoli in modo che possano risvegliarsi al Sacro Amore. 
Prega perché vengano aiutati i loro “angeli” o le loro presenze 
protettive in modo che abbiano gli strumenti migliori per aiu-
tarli per essere sostenute nel guidarli alla pace ed all’amore. 
 
Quando si pone attenzione all’aspetto sacro presente nella 
materia, ogni essere è percepito come un tempio sacro. 
La sacra Presenza abita l’essere umano; la Terra è il luogo sa-
cro 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 Presenza irra-
dia la sua Pace, Amore, Felicità. 
 
Ogni essere è un tempio sacro, e non deve essere profanato. 
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L’abominazione della desolazione deve essere perciò prevenu-
ta non solo nei luoghi geografici, ma soprattutto nelle persone 
perché ogni essere è un luogo sacro ed il suo cuore è il luogo 
Santo; la principale religione dell’umanità si chiama Sacro 
Amore e sacra Pace del Creatore. 
 
L’eletto può assistere a tutti i rituali di pace ed amore perché 
rispetta ogni fedele d’ogni religione o filosofia. Rispetta anche 
gli atei. Rispetta chi teme di credere e chi teme di non credere. 
Sa che non può giudicare nessuno perché solo Dio può giudi-
care. Riconosce la Sacra Presenza in ogni essere, la rispetta, 
coltiva ed ama del Suo amore. 
Riconosce ogni essere come il portatore della Sacra Presenza e 
lo riconosce di conseguenza come il portatore degli insegna-
menti dell’Invisibile Uno.  
Riconosce ogni essere come suo maestro, in quanto porta in sé 
la fiamma del Creatore e lo rispetta perché appartiene alla Sa-
cra Guida.  
 
Ogni azione negativa che una persona compie fa porre 
all’eletto questa domanda: “ che cosa faccio di simile? Cosa 
vuole farmi notare di me che non noto? Devo liberare degli at-
teggiamenti negativi che arrivano dal mio clan familiare? Cosa 
devo trasformare nella mia vita? Cosa cerca di insegnarmi il 
Sacro tramite questa persona?” 
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CHI CREDE  
PORTA OVUNQUE  

PACE, AMORE E SERENITA’ 
 
Le religioni come il cristianesimo, l’ebraismo, o l’islamismo, 
insegnano che la Sacra Presenza è Amore e Pace. 
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 semplicemente la sua 
stessa presenza e attenzione interiore alla Sacra Presenza e 
Sacro Amore. 
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COME FA UN ELETTO A PORTARE PACE 
 
L’Eletto porta spontaneamente la pace con la sua presenza, 
con il suo respiro lento e profondo e con le sue azioni. 
 
Il respiro lento e profondo induce tranquillità in sé e negli 
altri. 
 
Il respiro lento e profondo abbinato alla consapevolezza delle 
qualità giuste della Sacra Presenza, 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, 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 automati-
co di reagire. 
Osservando ed amando il Sacro, il respiro rallenta sponta-
neamente e con esso arriva la Sua pace e serenità. 
 

Osserva ovunque il Sacro, percepiscilo ovunque  
ed il tuo respiro rallenta spontaneamente! 

 
Ogni nostro pensiero, ogni nostro stato d’animo è portato 
nell’universo da forze sottili; migliori sono i pensieri, migliori 
effetti si producono. 
 
L’eletto si esercita ad alimentare il proprio spirito con i mi-
gliori pensieri e stati d’animo in modo da essere una forza pla-
smatrice per il bene di tutti. 
 
L'eletto per alimentare e nutrire la sua anima e serenità interio-
re può meditare, contemplare, pregare lodando l’Altissimo e 
usare la Teopneutica. 

 
La medit-azione è una parola che può essere considerata come 

composta da mediare e azione:  
un raccogliersi per compiere una giusta azione.  
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L’eletto è una persona che ha la possibilità di agire  
per risvegliare alla pace e amore ogni essere,  

grazie alla sua semplice presenza ed attenzione interiore  
alla Sacra Pace e al Sacro Amore. 
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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, origina il ter-
mine 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 esi-
ste prima della creazione e prima della parola. I mistici gli at-
tribuiscono molti aggettivi per descriverne alcune emanazioni, 
come Clemente e Misericordioso, Buono, ecc. oppure utilizza-
no dei suoni o una semantica che esprime il concetto del respi-
ro: la forza vitale che permette all’uomo la vita terrena. 
 
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”. 
ALLAH, rappresenta il suono del soffio del respiro, definito 
nella Bibbia come Spirito, questo suono applicato al respiro è 
utilizzato da corrente islamiche Sufi scomposto in  
All---lllaaahhh. 
HUWA (Egli), abbreviato con Hu, emesso in espirazione, rap-
presenta 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 movimento 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. 
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YEHOSUAH, è il nome aramaico di Gesù, e significa “la Ma-
no 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.  
 
Il santo Himalayano Haidacandi Babaji insegnava a ripetere il 
nome del divino per purificare il nostro cuore; nella tradizione 
shivaita il mantra è Om Namah Shivaia, che può significare: 
“Mi affido alla volontà di Dio ed alla sua purificazione”.  
Lo stesso esercizio vale per il mantra “Hare Krsna, Hare 
Krsna, Krsna Krsna Hare Hare”, dove il nome del sacro é ab-
binato al termine Krsna. 
Possiamo citare molti altri nomi, ma la costante è sempre uni-
tà, respiro, amore. 
 
Mantenendo l’attenzione su di un suono carico di significati 
trascendenti, l’attenzione si allontana dai 5 sensi e può tornare 
a casa, alla trama d’ordine e armonia che tutto pervade. 
 
Un esercizio quotidiano che associ un suono, una parola, 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 po-
tente la meditazione e la preghiera. 
 
Cristo non ha mai voluto una religione di cristiani, cosa che è 
accaduta ad Antiochia dopo la sua morte (Atti 11,26), ma ri-
cerca degli amici che accolgono la presenza Dio e operano 
secondo la Sua legge d’amore; Maometto non voleva dei 
maomettani, ma degli islamici (Islam vuol dire Pace) che agi-
scono per la pace di Dio. Nella Bibbia i profeti e Mosé non vo-
levano creare dei “Moseiani o dei Profetiani”, ma delle perso-
ne che amano Dio e rispettano con amore le Sua creazione e 
sanno guardare oltre la materia, oltre gli idoli verso l’Assoluto 
che tutto pervade. 
Amore, Pace e Gratitudine sono le principali caratteristiche 
di chi vuole testimoniare Dio sulla terra. 
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Le caratteristiche sintetiche di questa Presenza Sacra, trasmes-
se da ogni religione sono Amore, Pace e Gratitudine. 

 
Musaru Emoro, ha scoperto che l’acqua cristallizza differen-
temente a seconda del pensiero che emaniamo e delle parole 
che pronunciamo. 
Questa osservazione testimonia che emaniamo delle frequenze 
che modificano l’ambiente. 
 Inoltre ci rende maggiormente responsabili del nostro atteg-
giamento interiore, di quello che pensiamo, diciamo, facciamo. 
 

Cristallizzazione dell’acqua pronunciando  
“Amore e Gratitudine”. 

Musaru Emoto 
 
 
 
 
 
Diga di Fujiwara, acqua prima di offrire una pre-
ghiera. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diga di Fujiwara, aqua dopo avere offerto una 
preghiera. 

Musaru Emoto. 
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L’acqua esposta a pensieri o parole negative, cristallizza disordina-
tamente, con vortici e disarmonie che conducono al caos; quando 
invece è esposta a pensieri, parole nobili o musiche gradevoli, cri-
stallizza nella forma tendente alla geometria ar-
monica; analogamente all’ideogramma del Qi, il 
soffio vitale dell’energia. 
 
Ora possiamo comprendere l’insegnamento taoi-
sta: 
“Ho sentito dire che il modo con cui gli antichi curavano 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 Pre-
senza crede spontaneamente; chi sceglie di prestare atten-
zione agli stimoli esteriori: alle forze di confusione e separa-
zione che alimentano la paura, la diffidenza, la povertà e il do-
lore, 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 tutte le creature; quindi chiunque 
uccida o provochi volontariamente la morte non può dichiarar-
si credente o persona di Dio. 
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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 

 
Per aiutare le persone d’ogni credo a riunirsi nella pace spiri-
tuale ed evidenziare quella parte comune che li unisce al co-
mune Padre Creatore ho elaborato la Teopneutica:  
il respiro con l’attenzione alle qualità divine. 
Pace e Amore, i valori specifici di Dio, animano il cuore di 
questo prezioso strumento di contemplazione per il bene di tut-
ti gli esseri.  

 
Nella Teopneutica uso il termine Dio o Creatore, e focalizzo 
l’attenzione sulla Sua Pace ed Amore. 
Il termine Dio come abbiamo visto è limitativo ma aiuta a por-
tare l’attenzione verso il Principio, il Creatore, la trama senza 
nome, dell’ordine spirituale immanifesto e manifesto. 
Nel silenzio interiore il Verbo opera donando Pace, amore e 
Felicità a tutte le sue creature. 
 
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 universale onnipotente archetipale di 
Pace e 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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SIAMO TUTTI SANTI, TE COMPRESO 
 
Dalle scritture si apprende che tutti gli esseri umani e le crea-
ture appartengono alla Sacra Presenza, sono sacri, intoccabili, 
e chiunque compia un atto d’ingiustizia verso di loro, lo com-
pie automaticamente verso il Creatore e la Sua opera. 
 
Poichè ogni essere appartiene alla Sacra Presenza, ogni creatu-
ra contiene 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 persona, secondo 
condizioni di benessere personale, di clima, di stress, 
d’appagamento ecc. Spesso una persona 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. 
Nella vita terrena abbiamo la possibilità di ampliare le si-
tuazioni 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 liberarti di ogni 
oscurità per essere una emanazione di pura luce di amore e 
felicità, già da questo momento. 
 
Prego e invito chi lo desidera, a pregare per te se ne senti il bi-
sogno, affinché tu sia perdonato da ogni colpa tua o dei tuoi 
avi, sollevandoti sia dal tuo giudizio che da quello del Signore. 
Chiedo che tu possa risplendere senza nessuna limitazione nel-
la luce incontenibile dell’amore e felicità di Dio. 
 
Alcune persone rinnegano di essere sante, odiano se stesse, i 
loro simili e di conseguenza il Creatore che li ha creati. 
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Si comprende che odiando la loro origine sacra, odiano il sacro 
che vive in loro; in tal modo creano delle condizioni per avere 
una vita difficile e sofferente e (specie se ricoprono ruoli di 
potere, sia laici che religiosi) creano sofferenza anche negli al-
tri. Questo atteggiamento si ripercuote anche nelle relazioni 
personali e nelle famiglie. 
 
La nostra preghiera e meditazione vanno a tutti loro, affinché 
possano riappropriarsi della loro santità e nuovamente proce-
dere in essa per il bene di tutti gli esseri. 
 
Riguardo te, ora sai d’essere santo ed eletto; quando agisci 
per la pace, sappi che sei riconosciuto come figlio di Dio (in-
teso come figlio spirituale) (Matteo 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 potenza 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 (Matteo 24,22).  Tu sei scelto, a te il presente! 



                     Kajati-  Pierfrancesco Maria Rovere                                                         Serenity  35 

 
 
 

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. 
La Pace, e Felicità s’irradiano nell’universo dalla Sacra Pre-
senza che abita in te! 

 
Ricorda: 

La parola di Dio è luce, se non illumina non è la parola di Dio. 
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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 bambino, pu-
ra 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 so-
la 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 sacri. 
 
Richiama le sensazioni d’essere appena nato, in un parto 
ideale, indolore, nel quale nasci alla vita e ti senti perfettamen-
te amato, appagato; sei sorridente tra persone sorridenti che 
ti amano, e ti senti accolto, avvolto, permeato dalla Sacra 
Presenza invisibile che ti ama totalmente. 
 
Lasciati nutrire da questa sensazione, respira lentamente e pro-
fondamente; prova profonda riconoscenza verso il Sacro sof-
fio, 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 tiene a te, sei prezio-
so, ringrazialo e chiedigli scusa di non essertene accorto pri-
ma. Sorridigli interiormente. 
 
Ora sai di essere permeato dalla Sua presenza che ti tiene in 
vita! Sei in vita grazie al Suo soffio! Ringrazialo e sorridigli. 
Da ora col Creatore, procedete insieme 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 manife-
stazione delle leggi, oltre, nella luce del Creatore. 
 
Mantieni l’attenzione alla tua inspirazione ed espirazione.  
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Mentre il Sacro Soffio inspira attraverso le tue narici, con-
stata 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 ol-
tre l’infinito. 
Quando il Sacro Soffio espira dalle tue narici, constata che 
diffonde la luce, pace, amore, felicità, benedizione ovunque, 
rendendo ancora più radioso il tuo cuore. 
 
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 Sacra Pre-
senza 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 amare con l’amore la pace e la fe-
licità di Dio. 
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COME PREGARE O MEDITARE 
Si diventa ciò che si pensa. 

(Mndukya Upanisad) 
 
Ogni religione insegna dei modi specifici per pregare ed ogni 
maestro mistico propone delle tecniche per ottenere buoni risul-
tati. Alcune tecniche vengono chiamate meditazioni. 
La medit-azione è una parola che può essere considerata come 
composta da mediare e azione:  
Meditare è un raccogliersi per compiere una giusta azione.  
 
Ora riassumo alcuni suggerimenti utili per pentirsi bene 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). 
Per farlo si afferma, nella consapevolezza interiore che lo Spi-
rito è il soffio della vita: 
 

Spirito di Dio prego per mezzo tuo, prega per me,  
con me ed in me. 

 
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. 
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Ora ti ricordo alcuni punti che possono aiutarti a rinfor-

zarti 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, agisci per 
essere nelle migliori condizioni possibili, dalla pulizia 
all’alimentazione, alla salute, ai pensieri; il tuo corpo deve es-
sere un tempio che accoglie e risplende della Sacra Presenza 
che lo abita! Lo stesso vale per la mente e l'anima.  
A questo proposito ricordo questi detti: “L’Islam è pulito, per-
ché 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 é scrit-
to 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 be-
nedire ogni luogo in cui siamo. Ogni luogo è sotto il suo trono. 
 

2) Nel momento in cui decidi di ridare splendore al corpo, tem-
pio 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 nostro corpo è il suo tempio. 
 

Io sono in Dio e Dio è in me. 
 
Ora sarà più facile dedicarti alla “manutenzione e cura 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, 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 e attenzione. 
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Vuole che lo usi per manifestare la pace e felicità sulla terra 
amando con rispetto e comprensione, per glorificare il suo 
Eden. 
 

3) Focalizzati nel cuore. Questa è una visione metaforica 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 v’immaginiamo ed osserviamo la Sacra Presenza, si 
attivano delle sensazioni particolari, come una tenerezza sotti-
le, una maggiore capacità di accogliere e di sentirsi connessi 
con il creato.  
 
Immagina che: “Dio abita nel cuore e da lì ti sorride”, pro-
verai una sensazione particolare. Osservalo sia nel tuo cuore 
che in quello d’ogni essere. 
 
Per migliorare la connessione con il Sacro, porta la tua atten-
zione nella zona compresa tra i polmoni, immaginando la Sa-
cra Presenza invisibile, che emana a te ed al creato, la sua Pa-
ce, Felicità ed il suo Amore incondizionato. 
 
4) Respiro lento e profondo. 
E’ insegnato che le persone col respiro veloce e superficiale 
sono lontane da Dio, infatti, questo respiro è uno dei segni 
dell’ansia, della paura, del panico. 
Respira lentamente e profondamente pensando di lasciare 
uscire col respiro ogni pensiero e influenza negativa e di 
accogliere quando inspiri la luce purificatrice della Forza e Po-
tenza di Dio. 
 
5) Richiama la sensazione d’essere come un bambino appe-
na nato (1 Pietro 2,2) aperto, privo di malizia, ricolmo di me-
raviglia e stupore; ti accorgiti della Sacra Presenza invisibile e 
traboccante d’amore che ti avvolge e compenetra. 
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6) Ordina alla tua debolezza di andarsene confessando (affer-
mando) che “il Signore è la forza della nostra vita” (salmo 
27,1). 
 
7) Un altro concetto importante è che la Sacra Presenza è 
maggiormente avvertibile quando due o più persone si riu-
niscono 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 di-
venta perfetto in noi”.  
 
8) Per sentire una profonda connessione con il Sacro è utile al-
zare le braccia al cielo come per farsi accogliere ed acco-
glierLo, come fa il bambino quando alza le braccia verso la 
mamma per essere accolto e sollevato (Salmo 141.2; 10; 134; 
63-4). Volgi lo sguardo in alto in modo da allontanare ogni tri-
stezza ed accogliere la gioia nella tua vita. 
 
9) La Lode. 
Dio risiede nella lode, insegnano le scritture, quindi per poter-
lo trovare lo dobbiamo lodare, lo lodiamo per essere in noi, nel 
cielo e nella terra. 
Quando ci riuniamo amandoci gli uni gli altri, allora realmente 
ci apriamo ad accogliere la Presenza d’amore e Pace; alziamo 
le braccia, solleviamo lo sguardo e lodiamolo. 
 
10) Lodiamolo con canti e danze in allegria. Siate allegri nel-
la speranza (Romani 12: 12). Dove c’è allegria c’è la perce-
zione del Creatore. 
 
11) Onora tuo padre e tua madre affinché tu sia felice e 
abbia lunga vita sulla terra (Efesini 6: 2). 
Il codice genetico dei nostri genitori e dei nostri avi vive in 
noi. Benedicendoli e onorandoli si benedice ed onora la loro 
parte che vive in noi; maledicendoli, automaticamente ci ma-
lediciamo. 
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 chie-
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dendo perdono per averli giudicati, compito che spetta unica-
mente a Dio. 

 
Quello che rende intelligente l’uomo è lo Spirito, 

 è il soffio dell’Onnipotente. 
Giobbe 32:8
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PARTE SECONDA 
 

LA TEOPNEUTICA 
 
 

 
 

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 

 
 
 

 
 
 

Le metafore respiratorie per la salute interiore. 
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La pace e l'amore sono le fondamenta di qualsiasi unione, na-
zione, religione. 
Amandoci e portando la pace nel nostro cuore, possiamo por-
tare la pace e l'amore ovunque perché gli esseri umani sono 
tutti connessi nella sensibilità: quando migliora una persona 
migliorano le altre. 
Ogni suono fa risuonare solo i suoi armonici e le note simili 
che diffondono quella tonalità specifica nello spazio. Se le no-
te non sono correlate da similitudine armonica, sono indiffe-
renti e non risuonano tra loro. Lo stesso avviene nel nostro sta-
to interiore. Noi possediamo tutte le frequenze e tutti gli stati 
d'animo. Ogni nostro stato interiore riattiva lo stesso negli al-
tri. Se è positivo, risveglia la stessa condizione positiva negli 
altri esseri.          
Il nostro benessere interiore risveglia quello degli altri, si 
espande  amplificandosi e migliora tutti.  
Quando lo Spirito interiore è sereno, la mente ed i pensieri si 
calmano; questi equilibrano le emozioni, il corpo esprime 
l’armonia, si trovano più soluzioni e le esperienze migliorano.  
Per questo motivo, possiamo migliorare la vita ponendo l'at-
tenzione alle qualità spirituali, associate al respiro sereno: 
questa è la teopneutica. 
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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 possiamo 
passare al secondo argomento: la Teopneutica. 
 
La Teopneutica consiste nell’associare il respiro consapevo-
le, all’attenzione totale, fisica, emotiva, spirituale, sui valori 
di Dio, in modo che queste possano, grazie alla legge della ri-
sonanza, espandersi nel cuore d’ogni essere. 
E’ una forma d’educazione della mente, una disciplina 
fluida che ci connette all’ordine spontaneo della Sacra Presen-
za ed al suo fluire armonico. 
 
Le qualità divine sono sempre presenti, ma l’attenzione agli 
aspetti di confusione, separazione, ira, timore, paura, inade-
guatezza 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. 
 
Dalla mia esperienza l’unica realtà capace di farci sentire al 
nostro posto in qualsiasi luogo, tempo e condizione è accor-
gerci della parte sacra che è presente in noi ed attorno a 
noi. 
Per potere fare questo dobbiamo andare oltre le apparenze per-
cepite dai nostri 5 sensi, per aprirci a dei sensi interiori che ci 
permettono per l’appunto, di connetterci con questa condizio-
ne di stupore e meraviglia, proprio come fa il bambino quando 
si affida totalmente all’abbraccio di sua madre, e si sente pro-
tetto. 
La forza potente dell’amore e dei sensi interiori supera la 
percezione della realtà che può realmente essere considerata il-
lusoria, vale a dire modificabile dall’interpretazione dei sensi 
che decidiamo di attivare per percepirla, o che hanno la priori-
tà nel decodificarla. 
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Le apparecchiature scientifiche, che sono tarate su un parame-
tro assunto come veritiero, segneranno sempre gli stessi valori 
davanti ad un fenomeno, ma noi a differenza delle macchine, 
lo percepiremo differentemente 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 tem-
peratura poco dopo freddo. Per questo la realtà è detta dai sag-
gi indiani “Maya”, cioè illusoria. 
Ora sappiamo, che possiamo scegliere quale senso sviluppare, 
quale attitudine, quale attenzione accrescere 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 la nostra attenzio-
ne dalla confusione all’ordine, dalla tristezza alla felicità, 
dalla solitudine all’amore, dalla frustrazione 
all’appagamento divino. 

 
Vediamo come amplificare le nostre percezioni degli aspetti 
positivi con la Teopneutica e le sue metafore. 
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LA TEOPNEUTICA 
Le nozioni tecniche 

 
La Teopneutica, è la contemplazione dei valori archetipici 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 universali 
divini come la pace, l’amore, la felicità, e benessere per tutte 
le creature. 
Il mio intento con la teopneutica è utilizzare una potenzialità 
di benessere che valga per tutti gli esseri, 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, individuali, 
la soluzione è rivolgermi al principio d’amore, pace e felicità 
presente nello Spirito di Dio, che è sicuramente quello miglio-
re per tutti noi, giacché noi deriviamo da un suo progetto; lo si 
consapevolizza, lo si accoglie e lo si diffonde nell’universo 
con il respiro vitale, per il bene di tutti gli esseri. 
La Teopneutica, deriva dalla ispirazione spirituale del mistico 
Himalayano Babaji Hairakhan Baba, (come il Rebirting, ed il 
Vivation), e consiste nel mantenere l’attenzione sul sacro e 
sul divino durante l’atto respiratorio. 
 
Esistono vari livelli di pratica della Teopneutica. 

Il più semplice è respirare spontaneamente, consapevoli 
che tutto è sacro, tutto è connesso in una sacra unità di 
pace ed amore. 

Come ho già spiegato, la teopneutica é una forma 
d’educazione della mente, una disciplina fluida che ci con-
nette all’ordine spontaneo della Sacra Esitenza ed al suo fluire 
armonico; come tutte le discipline può essere praticata con li-
velli progressivi d’esecuzione e di focalizzazione. 
Può essere eseguita con le modalità del Rebirting e del Viva-
tion mantenendo l’attenzione sul Sacro. 
 
Ricordo i 5 elementi del Rebirting e Vivation e Teopneutica 
che sono secondo l’insegnamento di Jim Leonard: 
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1) Respiro circolare, respiro in modo facile, piacevole, 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 godere mi rende disponibi-
le ad ottenere i risultati. Cerco come e dove posso godere, rad-
doppio il godimento, lo porto all’infinito. La soddisfazione è 
una calamita che attira tutto il bene. Tutto ciò che esiste è 
gioia pura. 

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

5) Fai qualsiasi cosa, perché tutto funziona. Esploro i cambia-
menti sottili nel corpo, nelle emozioni. Sono e resto nel mo-
mento presente con l’attenzione rivolta al cambiamento sottile. 
Inspiro attraverso la sensazione più forte: l’aria entra dalla 
sensazione ed esce da tutto il corpo. Integro, ricevendo 
l’informazione dalla sensazione più forte. Mi arrendo davanti 
alle emozioni negative accettando le sensazioni con amore e 
cercando il punto di piacere nel dolore; in questo modo integro 
le esperienze elaborandole e armonizzandole.  
 
Questi elementi base sono utili per indirizzare l’attenzione sul-
la possibilità di cambiamento fisico, emozionale e spirituale.  
Per mantenere l'attenzione sulla Dimensione Sacra, la Teo-
pneutica si avvale di 5 altri elementi, rivolti alle qualità 
dell’inconoscibile. 
I 5 elementi della sacralità specifici della Teopneutica sono: 
 

1) Tutto è uno. Tutto nell’universo è connesso dalla presenza 
dell’inconoscibile. Nulla è separato. Tutti siamo la manifesta-
zione della stessa essenza. Creature dello stesso creatore. 

2) L’unità agisce in noi. E’ la Sacra Presenza che respira in noi, 
che si muove in noi, che pensa in noi; più si percepisce consa-
pevolmente la Sua presenza, più questa s’irradia. Si constata il 
progresso nell’armonia e serenità che ci accompagna, sia con 
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il nostro benessere, che nelle situazioni e nelle persone che ci 
avvicinano. Il mondo riflette il nostro mondo interiore. 

3) 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. 

4) L’unità non ha limiti. La Presenza agisce oltre, libera dai li-
miti fisici e mentali che c’imponiamo. Accogliamo e manife-
stiamo spontaneamente con gioia e serenità le potenzialità 
dell’Inconoscibile in noi. 

5) L’unità è amore. L’Inconoscibile ci ama e ama attraverso di 
noi, con il nostro sorriso. Si percepisce attraverso la nostra 
sensazione di riconoscerlo, con sempre maggiore intensità. 
Sorridendo col Suo sorriso alla Sua Presenza che vive in ogni 
essere e cosa, si accresce la percezione del Suo amore e sereni-
tà. Siamo appagati nella Sua unità. 

 
*** 

 
Per ottenere il meglio dalla Teopneutica ti suggerisco di 
dedicare qualche momento per porti in 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.- Io sono in Dio e Dio in 
me (1 Giov.). 
 
Per raggiungere questo stato, non prestare attenzione alle per-
cezioni dei 5 sensi fisici, legate secondo gli insegnamenti 
orientali ai 5 ciakra inferiori. Per favorire questo passaggio 
porta l’attenzione ai sensi interiori, i quali si risvegliano 
quando sei disponibile a percepire la Presenza Impercettibile 
di Dio. In questo modo sensibilizzi i ciakra superiori, quelli in 
relazione all’amore spirituale ed allo Spirito. 
L’amore spirituale è l’atteggiamento interiore più potente per 
superare il condizionamento dei sensi fisici perché quando è 
un sentimento vero e spontaneo; non è diretto al corpo, ma 
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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 di 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 per-
cepire la continuità tra noi ed il creato, tramite la Presenza di-
vina che ci compenetra. 
La chiave operativa della Teopneutica è la consapevolezza 
che è Dio ad agire in noi e non noi in prima persona. 
Non c’è separazione tra la sua Presenza e noi siamo il Suo 
tempio. 
Riconoscendo che è la Presenza ad agire, spontaneamente ri-
troviamo l’umiltà e possiamo accogliere l’atteggiamento di es-
sere poveri in Spirito, in modo da potere ricevere la Grazia ed 
il “regno dei cieli”. Facendo così ci liberiamo dall’illusione di 
essere al centro dell’universo, e siamo facilitati a recuperare il 
nostro posto corretto nell’esistenza secondo i Suoi progetti. 

 
Non riguardiamo alle cose visibili 
(percepibili dai 5 sensi) ma a quel-
le invisibili (2 Corinzi 4: 18) 
 
 
Foto: Vanni Favotto 
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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. 
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DIDATTICA - TEOPNEUTICA 
 

LA RISONANZA 
 

Tutto quello che diciamo o pensiamo attiva con la nostra at-
tenzione, dei fenomeni che producono dei risultati coerenti col 
nostro pensiero e che riflettono la struttura di base. 
Se ad esempio pensiamo e parliamo di pace ed armonia, 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 vogliono 
avere ragione. 
Se amiamo incondizionatamente attiriamo l’amore incondizio-
nato. 
Mentre eseguiamo la Teopneutica, siccome l’obiettivo è au-
mentare la serenità, la pace, l’amore e la felicità, dobbiamo 
risuonare sulle sensazioni sincere di pace, felicità amore di 
Dio per potere riattivare per risonanza le stesse frequenze negli 
altri. 

 
La teopneutica produce i massimi risultati quando: 
 
si percepisce la presenza di Dio invisibile ed inconoscibile con 
i sensi interiori,  
quando ci si sente uniti a tutti, non si giudica, si è perdonato 
ogni essere,  
quando si onorano i genitori ed i nostri avi, 
quando si ama ogni parte esistente del tutto perché contiene in 
sé la Sacra Presenza.  
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COME OTTENERE IL MEGLIO 
 
Osservando le persone praticare la teopneutica ho notato che 
servono degli accorgimenti mentali e fisici che possono mi-
gliorare nettamente la sensazione di benessere e permettono di 
esprimere meglio la propria potenzialità spirituale.  
Ecco alcuni suggerimenti che ti possono essere d’aiuto: 
 

1) Percepisci l’infinito che non finisce, oltre c’è Dio; percepisci 
il tempo infinito, oltre c’è Dio. 

2) Usa l’atteggiamento del bambino che si affida, vulnerabile, 
umile, che non comprende e riconosce la sua ignoranza davan-
ti all’inconoscibile Divino. Con quest’atteggiamento, (guar-
dando in alto, con le braccia alzate, come un bambino che ten-
de 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 possibile solo per-
cependoLo in sé, con un gesto d’amore. La madre che giudi-
ca, 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 pos-
siamo pregare Dio quando ci sentiamo uniti in Lui e perce-
piamo la Sua Presenza in ogni parte dell’universo. Quando lo 
avvertiamo come il nostro migliore amico, il nostro alleato, il 
nostro confidente, nostro complice, allora siamo pronti per 
procedere con Lui. 

4) Il respiro: il respiro è il fenomeno fisico che espande delle 
frequenze nell’ambiente. Le emozioni modificano il nostro 
respiro, ma il nostro respiro può modificare le nostre emo-
zioni o stati d’animo. Quando sei consapevole del tuo respiro, 
porta l'attenzione 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 e assumi un atteggiamento di riconoscenza. 
Permetti al tuo corpo di essere eretto, forte e potente nella 
fluidità della Sua Presenza. 

5) Associa alla consapevolezza del respiro la qualità divina 
che vuoi diffondere. Il respiro consapevole può portare delle 
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informazioni in te. Se associ ad ogni atto di respiro consapevo-
le un determinato pensiero, quel pensiero si espande in te ed 
attorno a te. Più il pensiero è benefico, più te e chi ti è vicino, 
ne riceve i benefici effetti. 

6) Pensa a Dio ed alle sue qualità positive e potenziali ed eter-
ne. Questo permette di trascendere la materialità e la sofferen-
za che deriva dalla sua natura intrinseca che è destinata nel 
tempo a finire; puoi superare 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. Que-
sta materia ha come caratteristica d’essere separazione. La se-
parazione è sinonimo di sofferenza per molti. Per questo moti-
vo 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. 

8) Focalizzati sulla Sacra Presenza (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 mondo c’è soffe-
renza, causata dalla separazione, dalla confusione, da “anche”, 
e questa produce i mali dell’umanità. All’opposto c’è la pre-
senza 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 schiac-
ciati che può risuonare su qualsiasi nota venga suonata. Questo 
determina che quando noi vibriamo su di un pensiero, permet-
tiamo a tutti gli esseri di risuonare su quel pensiero. Se al pen-
siero associamo la respirazione consapevole, 
quest’emanazione è più potente, e se associamo la consapevo-
lezza con i sensi spirituali della presenza di Dio nel tutto, que-
sta emanazione porta benessere ovunque. Non occuparti di chi 
vuole nuocere ma del bene e amore del Creatore che puoi con-
dividere. 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! 
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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 nel-
la Sacra Presenza. Quello è il 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'abbraccio 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 pensieri, corpo e puli-
zia fisica) per permettere alla Sua presenza di agire in noi. 
L'armonia della nostra vita interiore testimonia questo legame 
profondo. Tu non crei , sei creatura di un Creatore che crea. 

14) Se pensi di volere dimostrare che hai ragione, attirerai 
persone che vogliono dimostrare di avere ragione e di esse-
re nel giusto; ne deriverà una lotta per dimostrare chi ha 
più ragione. Quando vivi l’amore e l’accoglienza, emani amo-
re che amplifica l’amore e l’accoglienza degli altri. 

15) Per emanare l’amore del Creatore: poche parole 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 porti nella materia il 
Sua progetto.  

17) Ogni azione dalla più semplice come pulire o cucinare alla 
più complessa come svolgere una professione o guidare gli al-
tri è una manifestazione della tua attenzione. Se sei attento 
all’aspetto sacro mentre la svolgi, la tua azione sarà sacra e 
porterà benedizione ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu fac-
cia. 
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NOI E GLI ALTRI NELLA TEOPNEUTICA 
 

 
I Buddisti fanno la promessa di realizzarsi e di tornare in un'al-
tra vita sulla terra per liberare gli esseri dalla sofferenza. 
 
Io desidero aiutare gli esseri già in questa vita a trasformare in 
meglio tutto quello che è possibile. 
 
Per questo la teopneutica per me è uno strumento prezioso, 
perché risveglia con l’attenzione su aspetti sacri dell’esistenza, 
capacità e attitudini latenti, pronte a manifestarsi in ogni esse-
re, qui ed ora per potere procedere luminosi su qualsiasi altro 
percorso di luce e verità, in armonia con tutti. 
 

 
Questa è la formula d’attenzione più utilizzata con la teopneu-
tica. Agisce per tutti, e permette di osservare tutti gli esseri 
uniti nella Pace e nell’Amore della Sacra Essenza, completa-
mente “cullati” da questa invisibile trama di ordine spontaneo. 

TEOPNEUTICA DELLA PACE 
Sorridendo ripeti interiormente 

 
Inspirando: 

Dio (il Creatore) emana benedizione, pace e felicità da me 
a tutti 

Espirando: 
Dio (il Creatore) emana benedizione, pace e felicità da 

tutti a me. 
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LA NEUROFISIOLOGIA DEL RESPIRO 
 
Alcune persone dedite allo Yoga si sono disorientate perché 
nella teopneutica quando inspiro penso di donare 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 neurofisiologia, la neurorifles-
sologia, la medicina manuale, la kinesiologia, potevano essere 
d’aiuto per migliorare ulteriormente le tecniche respiratorie di 
beneficio per tutti. 
Ho analizzato il sistema neurovegetativo: per assimilare il nu-
trimento il corpo deve essere in una fase parasimpatica e per 
favorire l’azione nella fase simpatica. 
L’espirazione, corrisponde alla fase parasimpatica e 
l’inspirazione a quella ortosimpatica. 
 

La prima inspirazione porta la vita, l’ultima espirazione 
porta al riposo eterno. 

 
Il momento migliore per dare è quando inspiriamo, perché at-
tiviamo l’energia dell’azione mentre l’espirazione è il momen-
to migliore per ricevere. 
(Per qualcuno può valere l’opposto, e se per lui è efficace, va 
benissimo così). 
 
Non possiamo donare se non riceviamo e viceversa, perciò, 
osservandoci in un flusso continuo, quando inspiriamo e rice-
viamo la vita è il momento per donare agli altri, in modo che 
l’energia fluisca in noi, senza bloccarsi. Quando espiriamo e 
doniamo l’aria respirata 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. 
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Inoltre chi agisce è Dio; è lui che inspira in noi e dona la pace; 
è lui ci dona la pace ed espira in noi; questa convenzione ci 
aiuta a liberarci dal nostro ego e riporre al primo posto come 
insegnano i comandamenti il Signore.  
 
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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PRATICA DEL FLUSSO 
 

La nostra focalizzazione  mentale osserva un flusso ideale di 
un movimento divino. 
Prestiamo attenzione nell’inspirazione a Dio che inspirando 
in noi, col suo soffio vitale, emana pace e amore da noi agli al-
tri, 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 
cuore della Sua luce, calore, amore, questa luce si espande 
oltre il nostro il corpo verso tutti gli esseri. 
 
Quando espiriamo contempliamo Dio che emana pace e 
amore dall’infinito, da tutti verso noi, attraversa il nostro cor-
po dopo avere nuovamente nutrito il nostro cuore di luce 
d’amore, e spinge con il soffio il nostro respiro verso 
l’esterno attraverso le nostre narici.  

 
Questo tipo di respiro ha molti effetti, in primo luogo ci aiuta a 
liberare dall’orgoglio d’essere noi a praticare e ci pone in un 
atteggiamento di umiltà e di accoglienza verso il Creatore, per 
agire secondo il Suo volere, accettandolo con la gioia di sen-
tirci uniti alla Sua volontà.  
Respirare così, libera dall’attaccamento e ci permette d’essere 
come un tubo vuoto al cui interno la Sua Esistenza si muove.  
La Presenza di Dio si muove in tutti i sensi, continuamente, in 
più dimensioni, ma noi in questa pratica poniamo 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 rigenerano alla 
consapevolezza della Sua Presenza. 
Il Soffio di Dio entra inspirando dal naso ed esce irradiandosi 
da ogni parte del corpo.  
Com’entra, esce. Come si riceve, si dona. 
 
Nell’altro flusso la presenza di Dio entra da ogni parte del cor-
po ed esce dal naso, anche qui come si riceve si dona ed è 
sempre il Soffio che agisce in noi. 
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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 stes-
so 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 più facilmente percepibile. 
 
Quando il respiro si arresta si può rendere consapevole il mo-
mento affermando interiormente: 
 

Sono nella pace di Dio (del Creatore) 
 

Oppure “sono nella quiete di Dio”, o qualsiasi altra qualità po-
sitiva. 
 
Nella teopneutica il ciclo completo diventa: 
 
Inspirando: 
Dio (il Creatore) dona la sua benedizione, felicità e pace da 
me a tutti (al tutto) 
Pausa 
Sono nella /(ho la) benedizione, felicità e pace di Dio (del 
Creatore) 
Espirando: 
Dio (il Creatore) dona la sua benedizione, pace e felicità da 
tutti (dal tutto) a me  
Pausa 
Sono nella /(ho la) benedizione, felicità e pace di Dio (del 
Creatore) 
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IL RESPIRO SPONTANEO DELLA TEOPNEUTICA 
 
 

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. 
Xunzi cap 12, zhuan 21 

 
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. 

Laozi cap 25 
 
La filosofia taoista ci viene in aiuto a comprendere come pote-
re rendere spontaneamente fluido il respiro. 
Come per accendere una luce si schiaccia un interruttore lon-
tano, così è possibile modificare il respiro spontaneamente so-
lo pensando a cose diverse. 
Se pensiamo alle preoccupazioni o a quello che ci impaurisce, 
il respiro diventa facilmente più veloce e 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 ter-
rena, dallo Spirito creatore all’uomo, segue un percorso che 
origina da uno spontaneo ordine trascendente, questo trami-
te lo Spirito (del cielo) ha portato sulla terra fisica la manife-
stazione vitale che si esprime infine nell’uomo. 
 
L’uomo può riunirsi con la spontaneità dell’ordine trascenden-
te del Sacro facendo il percorso inverso. 
 
Nella pratica segui queste tappe e il tuo respiro potrà facilmen-
te 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; 
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3) ora percepisci il cielo, cioè la parte sottile invisibile presen-
te oltre l’aspetto materiale 
4) ora soffermati sul fatto che questa presenza è unica e com-
penetra tutto spontaneamente, te compreso. 
5) accogli in te questa Presenza, lasciati cullare e lascia che re-
spiri in te con la sua spontaneità fluida. 
6) mantieni la tua attenzione sulla sensazione di Sacra Sponta-
neità e sorridi manifestando la sua giocosità. 
 
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 qualco-
sa, come se molte cose che prima potevano addirittura osses-
sionare il pensiero non fossero più così importanti, e viene 
spontaneo commuoversi o avvertire emozioni gradevoli. Ac-
coglile e nutriti. Questo è nutrimento per la tua anima. 
 
Alcune persone sofferenti si sentono immediatamente meglio 
semplicemente affermando a voce alta: 

 
“Mi riapproprio qui ed ora della mia sacralità” 
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LE FRASI CONTEMPLATIVE DELLA TEOPNEUTICA 
 

CONTEMPLAZIONE PERSONALE: 
 

Questa contemplazione 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. 
 

PER LA TUA PACE INTERIORE: 
con amore e gratitudine sorrido e 

 
Inspirando, sorrido e penso: 

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

 

Espirando, sorrido e penso: 
Dio (il Creatore- lo Spirito) espira la Sua pace in me,  

(ho e) sono nella Sua pace 
 

PER LA TUA FELICITA’  
 

Inspirando, sorrido e penso: 
Dio (il Creatore- lo Spirito) inspira la Sua felicità in me,  

ho e sono nella Sua felicità 
 

Espirando, sorrido e penso: 
Dio (il Creatore- lo Spirito) espira la Sua felicità in me,  

ho e sono nella Sua felicità 
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Pratica con le mani giunte: 
Praticando con le mani giunte, è facile che all’inizio queste si 
discostino perché rappresentano i nostri due emisferi in con-
flitto. 
Praticando poco per volta le mani si rilassano fino a aderire 
completamente sui palmi. 
Normalmente a quel punto si manifesta un profondo rilassa-
mento. 

 

 
Per rendere il tuo respiro lento e profondo, ripeti interiormente 

queste constatazioni: 
 

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

qui ed ora 
 
 

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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LE PAROLE 
 
Per ogni persona le parole hanno un significato differente. 
Dipende dal valore che hanno dato da bambini e dal significa-
to 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 agi-
re; per altri Dio rappresenta la chiesa e le atrocità della inqui-
sizione; per altri Dio rappresenta le atrocità della guerra santa 
islamica; per altri il Dio geloso e vendicativo ebraico del vec-
chio testamento; per cui avere una relazione semplice, genuina 
con il Divino per alcune persone è molto difficile e conflittua-
le. 

 
Noi dobbiamo riappropriarci della semplicità, della verità inte-
riore 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 esi-
stenza. 
 
Per alcuni Dio non diffonde pace; per questo motivo per chi 
prova questo disagio, nella teopneutica consiglio di usare que-
sta costruzione nella quale il Creatore è solo l’artefice del va-
lore in questione. 

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: 

Dio (il Creatore) dona la Sua pace da me a tutti gli esseri 
Pausa 

Siamo la pace dello Spirito di Dio (del Creatore) 
 

Espirando, sorrido ed osservo il sole interiore brillare: 
Dio (il Creatore) mi dona Sua pace da tutti gli esseri 

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

 
***** 

 
 

LA GUERRA 
 

Quando poniamo attenzione alla pace di Dio, che è presente 
ovunque e si espande in tutto, possiamo aiutare gli altri a per-
cepirla. 
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Mentre accogliamo in noi la Sua pace con la semplicità di un 
bambino, la irradiamo spontaneamente con la nostra presenza 
ed il nostro respiro.  
Quando accogliamo la pace del Creatore in noi, possiamo por-
tarla ovunque e dissolvere lo spirito della guerra. 
Lo possiamo fare sia per la guerra delle nazioni, che nella 
guerra delle famiglie, che nella guerra che combattiamo gior-
nalmente con noi stessi per essere migliori. 
 
La serena pace dissolve spontaneamente le incomprensioni ed 
i malumori. 
 
La pianta che scegliamo di nutrire cresce e porta frutti, l’altra 
quella che ignoriamo e non nutriamo, lentamente secca e muo-
re, così i nostri pensieri, stati d’animo, desideri e malesseri. 
 
Matteo 21:19 E, vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, 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 
è la pratica di respirazione consapevole che aumenta 

l’attenzione sulle qualità benefiche del Principio Creatore. 
Con la ripetizione interiore di frasi d’armonia, accompagnate 

dal fluire spontaneo e consapevole del respiro,  
il benessere si irradia attorno a noi ed oltre noi. 

Se lo desideri puoi cominciare da subito: 
 

 
TEOPNEUTICA DELLA PACE 

Sorridendo ripeti interiormente 
 

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 

 
 
*Sostituiamo alla parola “tutti”, il nome delle persone che rite-

niamo responsabili per la pace, 
 le pensiamo ricolme di amore di Dio e di soluzioni per il bene 

di ogni essere. 
 

L’atteggiamento migliore per percepire la sensazione interiore 
di pace e benessere,  

è quello di un bambino nato da poco, aperto, disponibile e fi-
ducioso, capace di meravigliarsi e di stupirsi per le cose più 

semplici. 
 

Dio non fa preferenze di persone, 
 ma chi lo teme e pratica la giustizia,  

a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto (Atti 10,34) 
Con solo 3 respiri consapevoli puoi portare l’attenzione alla 

pace in ogni momento. 
 

Se vuoi puoi anche danzare e cantare con la musica sacra del 
tuo cuore la tua intenzione di essere una persona migliore. 
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SEI SANTO? SEI UN ELETTO? 
 
Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualsiasi popolo appartenga, è accettato da lui 

(Atti 10,34). 
 
Il Vangelo insegna che senza la grazia all’uomo è impossibile 
non peccare, perché non servono dei superbi che si ritengano 
integerrimi e superiori agli altri, ma servono delle persone 
umili e che riconoscano la loro povertà nello Spirito. 
Riconoscendo la nostra fragilità e debolezza possiamo acco-
gliere senza riserve la forza e la potenza di Dio che può real-
mente esprimersi in noi.  
Ricordati che qualsiasi qualcosa tu pensi e tu faccia, resti co-
munque una persona santa, un santo che può avere peccato o 
aver fatto qualche guaio, ma sei sempre un santo! 
Chiedi perdono e chiedi la forza e la potenza di Dio per proce-
dere nella santità che ti ha donato. 
 
Proteggi la tua santità, è la forza più potente di cui disponi! 
 
La tua santità è la connessione suprema con il tuo Creatore, è 
quella che ti permette di essere nella potenza dello Spirito in 
qualsiasi situazione. 
 
Facilmente avrai constatato che molte persone sembrano esse-
re messe vicino a te per farti vedere quanto non sei santo, rie-
scono a fare le uniche cose che possono mandarti in bestia, che 
possono farti vedere quanto sei tutto fuorché santo! 
 
Fanno delle cose per cui in certi momenti vorresti picchiarle, 
“ammazzarle, distruggerle ecc”. Allora ringraziale interior-
mente e onorale perché loro sono gli insegnanti che la vita ha 
scelto per mostrarti dove devi migliorarti! 
Onora il loro percorso come se fossero i tuoi genitori e auto-
rizzali interiormente a continuare a comportarsi come fanno 
perché loro da un lato possano completare la loro esperienza 
terrena e tu dall’altro completare la tua formazione in santi-
tà. 
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Chiaramente questo atteggiamento vale soprattutto verso i 
tuoi genitori. 
 
Il comandamento insegna di onorarli e solo onorandoli con i 
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 e ONORI, allora veramen-
te 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, onora e rispetta il 
cammino di entrambi chiedendo al Signore di benedirli, prati-
ca la Teopneutica tra te spettatore e te ed i tuoi parenti o chi ti 
fa soffrire. 
 
Vedrai che in poco tempo anche i più grandi torti subiti, sa-
ranno 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 situazioni e più le 
trasformerai, più queste spontaneamente cambieranno e mi-
gliorerà 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, qualcuno è inviato dalla 
Grande Giustizia per farci pareggiare i conti, e ci crea delle si-
tuazioni per cui dobbiamo perdonarlo. 
Sono delle prove concrete per confrontarci con la nostra capa-
cità di perdonare ed essere liberati dalle catene che ci legano 
alle conseguenze di nostre azioni passate o dei nostri avi. 
 
Comunque vada, perdona e onora il percorso dei tuoi interlo-
cutori, benedicili e ne avrai in cambio delle benedizioni dalla 
vita. 
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Quello che ci rende felici non é la realtà 
Ma quello che crediamo stia succedendo. 
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SEI ANCHE QUESTO, MA NON SEI QUESTO! 
 

Se emergono alla tua mente dei pensieri ed emozioni negative, 
anche le più terrificanti, ricordati che non sono tue ma appar-
tengono alle informazioni ricevute dal codice genetico dei tuoi 
avi. 
Nel momento in cui i pensieri vorrebbero catturare la tua at-
tenzione e farti sentire colpevole o inadeguato, riconosci inte-
riormente che: 
 

“Io sono anche questo ma 
io non sono questo!”. 

 
Tu sei la parte migliore di te, la parte più santa della tua per-
sona, quella che ha il compito di riconoscere, osservare e tra-
sformare tutte le informazioni, pensieri ed emozioni negative 
che animano la tua psiche. Qualsiasi pensiero tu abbia, amati 
per quelle che sei, e se questo ti disturba afferma:  
 

“ora non mi interessi!” 
 

Il pensiero si dissolverà lasciando il posto alla tua serenità. 
 
 
 

Quello che ci fa felici non è necessariamente la realtà, 
ma quello che crediamo che stia avvenendo! 
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GLI ANTIDOTI 
 

 
Per ogni veleno serve un antidoto. 
 
Nella Teopneutica utilizziamo gli antidoti mentali. 
 
Si deve identificare il contesto interiore negativo e ci si foca-
lizza sul suo opposto percependolo e visualizzandolo come 
emanato da Dio. 
 
In questo modo la teopneutica può essere adattata ad ogni si-
tuazione, contesto, fatto sociale, familiare ecc. 
 
La costruzione della frase deve tenere conto che lo stato inte-
riore da ricercare è sempre una emanazione di Dio. 
 
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 sposta da noi a tutti e 
viceversa. 
 
Tutto deve essere posto su un livello interiore di sacralità e ri-
spetto, nella forza e potenza di Dio, vissuto con la fiducia di 
un bimbo “ appena nato”. 
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TEOPNEUTICA PER ANTIDOTARE LA CECITA' DA 
PROFITTO 

 
Leggendo i giornali, viaggiando per il mondo ci si rende conto 
che la pace è una esigenza di molte persone e fa parte della lo-
ro natura. Esistono però degli interessi occulti o palesi, che 
non considerano minimamente la pace o la guerra; considera-
no 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 Giu-
stizia, prima della Giustizia c'è la Verità, prima della Verità c'è 
l'Amore. Per portare la Pace servono prima delle solide fon-
damenta nell'Amore.  
Poiché la parola Amore può avere per qualche persona, anche 
dei significati contrastanti e non contemplati in questa ottica di 
benessere, come possesso, sofferenza, mancanza di libertà; 
possiamo trovare un altro elemento trasformatore. Devo rin-
graziare il mio amico Franco Ballario, per avermi fatto notare 
che il rispetto per la vita, è indispensabile per affrontare la 
confusione e la mancanza di valori; questo atteggiamento, 
permette il recupero della dignità tra gli esseri umani e del no-
stro valore. 
La contemplazione che emerge da questa considerazione è: 

 
Inspirando 

Dio ( il Creatore) emana rispetto della vita 
da me agli altri 

 
Espirando 

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

 
La nostra vita è importante!  
La mia vita è importante, e l'importanza deriva da quanto con-
sidero la vita degli altri. 
Senza la vita degli altri, la mia potrebbe non avere significato. 
La nostra vita appartiene al Dio Creatore, oggi molte persone 
hanno invece assunto come Dio, il denaro, il successo,  la di-
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pendenza da vizi e da veleni mentali come l'odio, l'attaccamen-
to, l’ira, l'ignoranza. 
Per questi veleni della mente, sono disposti ad uccidere, a cal-
pestare ogni vita, ogni valore, ogni corpo e mente pur di trarne 
profitto. 
L'antidoto è sicuramente il rispetto della vita. Risvegliare un 
sacro timore nel riconoscere ogni essere come una santa mani-
festazione di Dio. 
Questa profonda consapevolezza può sostituirsi alle ossessive 
ed egoistiche manifestazioni d’inciviltà e risvegliare l'animo 
ad un comportamento che semina pace, amore, prosperità 
e salute ovunque. 
 
Due altri fattori indispensabili per migliorare il proprio com-
portamento sono l'appagamento ed il sentirsi accolti. Quan-
do ci si sente appagati, non più esclusi si può agire senza timo-
re di perdere per il bene di tutti. 
 

Inspirando 
Dio ( il Creatore) emana appagamento e accoglienza 

da me agli altri 
 

Espirando 
Dio ( il Creatore) emana appagamento e accoglienza 

dagli altri a me 
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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 buddi-
ste. 
Si integra perfettamente con le tradizioni occidentali e medio-
rientali 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”, perfettamente coe-
rente con il mio impegno verso i miei simili e quindi mi fa 
piacere accoglierlo. Per questo motivo associo questo nome 
all’esperienza meditativa e contemplativa che espongo, perché 
il mio obiettivo è aiutarti ad essere felice e sereno.  
 
Pratica: 
 
La postura base del Kajati Yoga consiste nel sedersi comoda-
mente, 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 lasciano cadere delicatamente di la-
to. Questo permette alla schiena di erigersi spontaneamente 
con leggerezza. 
 
Ora si portano le mani in basso all’altezza dell’ombelico, oriz-
zontalmente l’una verso l’altra dirette spontaneamente l’una 
col palmo verso l’esterno e l’altra col palmo verso il nostro 
corpo fino a fare congiungere i pollici in modo che il polpa-
strello 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. 
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Mantenere l’altezza delle mani in modo che l’inferiore sia con 
il centro del palmo al livello del Tan Tien inferiore, 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 profondo 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, armonizzando con il respiro ar-
monico il nostro ruolo di intermediari e operatori di armonia 
tra cosmo e terra. 
 
Questo è un potente esercizio di educazione spontanea al con-
trollo dei pensieri negativi e allo sviluppo della tranquillità in-
teriore. 
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IL SITO WEB DELLA PACE: 
 
 

WWW.ONEINPEACE.ORG 
 

 
Grazie all’aiuto di Sergio Chiarla mio caro amico, paladino di 
”Internet buono”, come ama definirlo, attivo concretamente in 
numerose iniziative, sia per la protezione dei minori dai peri-
coli della rete che per i disabili e bisognosi, abbiamo realizza-
to un sito gratuito per la pace dedicato a tutti. 
Al sito si può accedere digitando www.oneinpeace.org e 
contiene numerose informazioni sulla la teopneutica, libri sca-
ricabili gratuitamente e numerosi link con siti utili. 
La parte per me più importante è una agenda per la pace 
creata per realizzare una preghiera continua in tutto il mondo. 
Come insegnava il mio maestro Babaji, “i cattivi”, sono tri-
stemente migliori dei buoni, perché loro hanno una ferrea di-
sciplina nel raggiungere i loro intenti, pianificano anche 24 ore 
al giorno i loro obiettivi e sono persino disposti a morire per i 
loro ideali; i buoni spesso si limitano a lamentarsi senza agire, 
indossano il manto della pigrizia e osservano tutto come spet-
tatori, giudicano senza mettersi in gioco. 
 
Non è sicuramente il tuo caso, visto che sei un Eletto e gli 
eletti agiscono! 
 
Per te come per tutte le persone che credono di migliorare, ho 
realizzato questo sito, come potente arma per chi vuole agire 
tramite lo Spirito. 
Ho sperimentato che la contemplazione, la meditazione, la 
preghiera, effettuate correttamente, sono estremamente potenti 
perché agiscono nel mondo della creazione dei pensieri, delle 
sensazioni, dell’intuito e possono trasformare delle decisioni 
anche dall’altro lato della terra! 
Per questo ho realizzato questo punto d’incontro sulla rete, in 
esso grazie all’agenda, puoi riscattarti ed essere una persona 
che contribuisce come Eletto per la pace e la felicità assumen-
doti l’impegno e responsabilità davanti al mondo di esserlo! 
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L’agenda è suddivisa nelle 24 ore della giornata d’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 pri-
gioniero, vittima innocente, ad ogni sofferente, ad ogni parente 
di persona che soffre o sta per morire o che è appena morta. 
Posiamo contribuire a fare in modo che ogni delinquente av-
verta nel proprio cuore una sensazione antica, 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 dove scrive-
re 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 casella 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 va-
rie righe corrispondenti alle varie ore del giorno. Al centro del-
la 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 nome e per 
cosa vuoi pregare in modo che se qualcun altro lo desidera fa-
re lo possa fare sostenendoti nelle ore successive e nei giorni 
successivi. 
Fallo e in fondo alla pagina clicca su Save per confermare. 
Bene ora sei inserito con la tua intenzione nella pagina. Tutto 
il mondo è al corrente della tua intenzione di portare la Pace, 
amore e felicità di Dio. 
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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 sentita nella 
cultura del luogo in cui si è sviluppata, modellandosi nelle abi-
tudini, clima e mentalità di quella terra. 
Con la globalizzazione, molte religioni sono destinate a scom-
parire ed altre a modificare almeno i rituali e le regole che ap-
partengono ormai a culture vecchie di millenni non più ade-
guate al momento attuale. Grazie all’intelligenza, alla cultura, 
molte religioni si fonderanno in una sola: la religione della 
Pace ed Amore di Dio.  
Quindi quando si parla di impegnarsi per la pace di tutti, per il 
rispetto e l’amore, tutte le religioni sono valide, soprattutto 
quando riconoscono che ogni essere appartiene al Signore. La 
creazione é sacra, deve essere tutelata e protetta affinché 
Dio possa rallegrarsi della nuova umanità che si sviluppa nel 
nuovo millennio.  

 
 
 

Puoi anche scaricare gratuitamente numerosi libri sulla 
teopneutica!! 

 
www.oneinpeace.org
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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 e 
appagante nell’amore. 

2) Osserva e percepisci la terra, gli oggetti, la trama invisibile che 
li unisce e che si erge nel cielo, il delicato ordine ed armonia 
che pervade tutto spontaneamente, permetti a questa sponta-
neità di respirare in te rendendo il tuo respiro fluido, lento e 
profondo.  

3) Sorridi alla Sacra Presenza invisibile che ti pervade e perva-
de tutto e soffermati su di Lei. 

4) Permettile di rallentare il tuo respiro fluido e di approfondirlo. 
5) Constata che è lo Spirito di Dio che respira attraverso di te e 

che ti tiene in vita. Soffermati sulle qualità dello Spirito che 
respira in te: l’amore, felicità pace. 

6) Ripeti interiormente o constata:  
 
“Dio ( il Creatore) inspira in me con il suo Spirito: Pace, 
Amore, Felicità;  
  
 Dio ( il Creatore) espira in me Pace, Amore, Felicità”. 
 

7) Porta nel tuo cuore la sensazione delle qualità Pace, Amore e 
Felicità di Dio. 

8) Osserva e percepisci che oltre l’apparenza dei sensi esiste una 
trama di ordine e armonia nella Pace, Amore, Felicità che 
compenetra tutto. 
 
Ora passa alla seconda parte quella per potere operare nel 
mondo 
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B) ARMONIA E SERENITA’ NEL MONDO 
 
 Pensa a tutte le persone con cui senti del rancore e constata 
che mentre il Creatore inspira ed espira in te, 

 
Inspirando 

Dio ( il Creatore) dona perdono, pace e amore  
da me a tutti gli esseri  
(o la persona specifica) 

 
Espirando 

Dio ( il Creatore) dona perdono pace e amore 
 da tutti gli esseri  

(o la persona specifica) a me 
 

 
 

9) Poi puoi passare alle situazioni generali, ci si può dirigere ai 
capi di stato, ai ministri, ai servizi segreti, ai terroristi, a 
chiunque necessiti di essere risvegliato all’amore, alla com-
prensione alla pace e rispetto. 

 
Inspirando 

Dio ( il Creatore) dona benedizione, pace, amore e felicità 
da me a tutti gli esseri  
(o la persona specifica) 

 
Espirando 

Dio ( il Creatore) dona benedizione, pace, amore e felicità 
da tutti gli esseri  

(o la persona specifica) a me 
 

Sostituisci la parola che trovi più indicata per la situazione che 
vivi. 
 
ATTENZIONE: 
se non ti trovi con questo tipo di respirazione puoi farla 
all’opposto o puoi anche pensare che indipendentemente dalla 
tua respirazione Dio comunque diffonde tra te e tutti Pace, 
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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 possono 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 potere riavere il benessere. 
 
In realtà la guarigione è un processo continuo ed infinito che 
tende alla salute senza però raggiungerla perché nel momento 
in cui si è sani non c’è più processo di guarigione, si è penetra-
ti in un'altra dimensione. 
 
A noi interessa la condizione di benessere e di salute. 
 
Per questo motivo nella nostra intenzione metaforica, dobbia-
mo soffermarci sulla salute del Creatore ed immaginarla qui ed 
ora, come averla già raggiunta, permeati dalla Sua luce e calo-
re gradevole e accogliente. 
Non siamo connessi con tutti e la nostra malattia esprime una 
disarmonia di tutta l’umanità che in questo momento si mani-
festa 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 co-
struzione 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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IL DVD ALLEGATO 
 

Per aiutarti nella pratica ho realizzato il DVD con una introdu-
zione alla teopneutica e gli esercizi sostenuti da comandi ver-
bali con una musica appositamente composta per  renderti più 
profonda la contemplazione. 

 
Buon respiro!
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CONCLUSIONI 
 
Ora sai chi sei. 
Sei un essere sacro. 
 
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 avere accolto in te 
pensieri negativi, rancore, giudizio e lasciali uscire 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” di benedire la tua vita, il 
tuo cammino, le tue scelte. 
 
Se trovi luoghi o persone definite “maledette”, benedicile! 
Chiedi alla “Mano di Dio” di benedirle! Di benedire il suo clan 
e i suoi angeli e presenze protettive. 
 
Se vedi persone sofferenti pratica la teopnentica 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. 
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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, po-
trebbe 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! 
 

Ora, se sei una persona semplice puoi praticare così:
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LA TEOPNEUTICA PER I SEMPLICI 
 

Il Creatore respira in te e ti dona la vita. 
 

Prova gratitudine e amore ad ogni respiro, quando lo Spirito 
penetra nei tuo polmoni e li dilata facendoti inspirare e quando 

esce e 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 mantenerti in vita e ringrazialo. 
Sorridigli e accoglilo come il tuo migliore amico. 

 
Lo Spirito dall’infinito che non finisce mai, fluisce attraverso di te, en-
tra dalle tue narici, ti fa inspirare, penetra nel tuo cuore, nel corpo e lo 

attraversa irradiando la pace e amore del Creatore a tutti gli esseri. 
 

Da tutti gli esseri, da loro sacro cuore, lo Spirito fluisce verso di te, ti 
attraversa, nutre il tuo corpo di pace ed amore del Creatore, fluisce dal-

le 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 ed Amore del Creatore. 
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Le frasi contemplative della teopneutica 
Contemplazione universale della teopneutica 
La guerra 
 
La teopneutica per la pace 
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Sei santo?, sei un eletto? 
Sei anche questo, ma non sei questo! 
Gli antidoti 
Teopneutica per antidotare la cecità da profitto 
Kajati Yoga 
 
Sito Web per la pace www.oneinpeace.org 
Agisci con la teopneutica 
La salute 
Conclusioni 
 

 
 
 
 

La teopneutica per i semplici 
 
 

Mi piace studiare la felicità degli altri 
Nicoletta Braschi. 

 
 
 
 

Per i corsi di formazione  
www.oneinpeace.org 

 
www.naturologia.org 

 
zhenland@yahoo.com 
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Liking to God 
 
 
 
 

UNESCO affirms in its statute: 
"Wars have their beginning in the minds of men,  

it is in their minds that we must build peace." 
 

This is an answer. 
 

Dedicated to the Creator 
Devoted to whom testifies anywhere:   

"the flows of love between the sky and the earth   
to make the man best in the peace." 

 
The book is of few pages, also written for the people that don't 
love to read so that can become wealthy as the others of the end-
less possibilities of Peace, Happiness and Love of the Spirit. 
 
 
   
I thank Maria Teresa Marcuccio for the revision of the book.   
I thank Antonella Manenti for the English version. 
   
 
 
 
Cover: "in the name of the hand of love" Peter Oak.   
From the sentence of Jesus: "Anything you will ask in my name 
you will get it". His hands are two doves of peace and love. Since 
Jesus in Aramaic means "The hand of God", and God is love, "any-
thing ew ask to the hand of Love, we get it." 
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You are a person of value,  you know it,    
You worths to maintain and to improve it    
protecting it in your life.   
   
To valorize you,  
I have looked a value for you  
   
Free   
Who realizations a part of you   
Who make yourself belong to an élite   
Who  improve the quality of your life   
Who  improve your internal state   
Who  unite yourself with friends with ideal ethical   
Who  allow yourself to overcome and to be superior to the cul-
tures, to the races, to the religious incomprehensions   
Whot  reconcile yourself with your origins   
Who renovations the love with the Creator   
Who cultivate the mutual respect for the good of everybody   
Who express the solidity   
Who grow in the time   
 
Who is consolidated   
Who develope    
Peace   
The love   
The Happiness  
   
This value is    
the Teopneutica 
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 THE ELECTS IN THE GOSPEL 
   
So when you see standing in the holy place, the abomination thath 
cause desolation, spoken of throught the profet Daniel…if those 

days had not been cut short, no one would survive, but for the sake 
of the ELECT, those days will be shortened. Mattew 24,22. 

 
Mark 13:14 When you see the “abomination that cause “desolation” standing where it doesn't be-

long (let the reader understand), then let those who are in Judea, flee to the mountains;   

Mark 13:15 let no one on the roof of his house  go down or enter the house to take anithing out,   

Mark 13:16 let no one in the field go back toget his cloak.   

Mark 13:17 How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers!   

Mark 13:18 Pray that this dont take place in winter!   

Mark 13:19 Because those will be days of distress unequaled from the beginning, when God cre-

ated the wod, until now, and never to be equaled again.   

Mark 13:20 If the Lord had not cut short thoese days, no one would survive; but, for the shake of 

the Electwhom He has chosen, he has shortened them.   

Mark 13:21 At that time, if someone tells you: "Look the Crist is here", or “look there he is” do 

not believe t;   

Mark 13:22 For false Christ and false Prophetes will appear and perform sign and miracles to de-

ceive the Elect- if that were possible. So be on your guard; I have told you everithing  head of 

time.  

     

Mattew 24:15 " So when you see standing in the holy place, the abomination thath cause desola-

tion, spoken of throught the profet Daniel, (let the reader understand),  

Mattew 24:16 then let those who are in Judea, flee to the mountains;   

Mattew 24:17 let no one on the roof of his house go down to take anithing out of the house;   

Mattew 24:18 let no one on the field go back to take his cloak.    

Mattew 24:19 How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers!   

Mattew 24:20 Prayed that your fliht will not taken place  in winter or on the sabbath;   

Mattew 24:21 For then there will be a great distress, unequaled from the beginning of the world 

until now and never to be equal again.   

Mattew 24:22 if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the 

ELECT, those days will be shortened  

Mattew 24:23 Then, if someone tells you: "look, here is the Christ ", or: "It is there", do not be-

lieve it;   

Mattew 24:24 For false Christ and false Prophetes will appear and perform sign and miracles to 

deceive the Elect- if that were possible.  

Mattew Here 24:25 see , I have told you ahead of time.   
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Mattew 24:26 So if anyone tells you "There he is, out in the desert", do not go out; or "Here he is, 

in the inner rooms", do not believe it;   

Mattew 24:27 For a lightning that comes from the east is visible even in the west, so it will be the 

comingl of the Son of Man.   

Mattew 24:28 Wherever there is a carcass, there the vultures will gather.  

    
 
 

 
Sinai: Il Monte di Mosé – Gebel Mussa 
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 INTRODUCTION 
 

Under the same sky… 
 

Many years ago in the distant Hima-
laja I have known a wise man, sim-
ple, sincere, coherent from the soul 
to the words and able to love in a 
special way.   
He has taught me the power of the 
simplicity, of the sincerity and the 
power of the love.   
Simplicity is to rejoyce of what I 
have, to protect it and to make it 

best. It also consists of knowing how to gather what can make to 
be here better and now, me and the others and immediately to do it.   
Sincerity is to know how to go over my fears to really understand 
who am, I thing, I desire and what makes me feel realized and sat-
isfied. It allows me to recognize my brittleness and weakness and 
to ask help and support. Sincerity allows me to communicate my 
feelings and what important is for me, with the respect of the sen-
sibility of the other, thank to the most important quality that is the 
love.   
The love is not the falling in love that lasts for chemical reasons 
few and not even the sex that stuns; love consists of perceiving 
every being as a part of me, of my soul.   
   
Every being is a sacred and precious creature, that form with me an 
organism that belongs to an invisible Creator, rising of love and  
happiness; sharing these gifts of mind, the sincerity and the sim-
plicity can express themselves in the maximum safety, and we can 
be ourselves, to our place and to make the best.   
   
They are very simple concepts that allow us to live a new life, a 
special life, to build together in the love, simplicity and truth great 
works for the good of all us.   
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Val d’Aosta: monte Zerbion 

Near this mountain J developed  Teopneutica 
 

Yu feng: reading th wind 
Yu liu qi zhi: drive correctly the 6 spirit- blow 

Zuangzi: la condotta della vita  
 
This wise man was called Haidacandi Babaji.  It was an Elect, I 
thank him for the strength that communicates me in to face the life.  
He has taught me to see over the emotions, over the false safeties, 
over the illusion of the chimeras and he has educated me to the 
strength to live the daily paper, over the past and the future to be in 
the present, simple, true and spontaneous.   
Above all he has pushed me to see and to recognize the mental 
poisons to learn to turn them with the help of jewels antidotes into 
elements of an everything, that as clouds can appear and to melt 
themselves leaving clear and bright sky.   
   
The time is mature; all follows his run, to every his experiences.   
   
From my give experiences  was born this book.    
I have celebrated in this thanks the teachings of René Bourdiol for 
the neurophysiology, those of Babaji for the spirit of the simplicity, 
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that of Leonard Horr and Jim Leonard for the respiratory tech-
niques. I have filed my words with the "no" of Roberto Scordato I 
have elaborated the unforeseen event of my life, the internal suffer-
ing of the sick that I have met and my desire to live in a world 
where I am happy among happy people in the respect of the sa-
credness of the life.    
To these I have united the PNL, the applied kinesiology, the laws 
of the acupuncture and the study of the Jewish sacred texts, Chris-
tians, Islamic, Induist and Daoism.   
These elements have allowed me to elaborate two very simple sen-
tences that unite to the respiraton allow to be better.  
This way the precious Teopneutica was born.   
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TEOPNEUTICA FOR SERENITY 
 

Anywhere, I have found people hurt by the same poisons pro-
duced by them one same mind:   
the fear, the sense of exclusion, the idleness, the grudge, the envy, 
the cynicism, the learned impotence, the derision, the desecration, 
the fanaticism, the bigotry, the bureaucracy, the corruption, the 
hate and the in partnership ignorance to the conceitedness, the self-
destruction and the to sabotage him.   
   
 
Anywhere I have found these spontaneous 
antidotes, present in the heart of every be-
ing:   
the love, the reception, the courage, the operativity, the affection, 
the understanding, the discernment, the pardon, the truth, the sim-
plicity, the humble knowledge, the amazement, the wonder, the en-
thusiasm and the union in God and in His demonstrations.   
   
The prophets from millennia teach how to win the mental poisons, 
to proceed at a street of benediction and unity, in the peace and in 
the love. I Hope with this writing to interpret and to make more ac-
cessible, in an actual language, their message of hope for the good 
of all the beings.         
   
The great Prophets, also being able, they don't have "forced the 
Street" to the world, but they have left it free to proceed according 
to a progressive process of transformation. They have left teach-
ings and indications. This is sign that the world has to cross one 
street of his choosing among various possibilities; I won't certain 
to oppose me to the individual choices or to force the destiny; per-
haps can be that everybody together we succeed in improving our 
minds and to wake up again our heart to make the planet Earth a 
"new Heaven", but even if it was not our assignment, I am sure 
that what I propose you can help us to live better.   
   
Pierfrancesco. 
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I LOVE AND I AM  THANKFUL 
 
 
 
 
 
 
 

Perhaps it is not very known, nevertheless   
the people that live for a longer time in health, are those that have 

the full heart of    
love and gratitude toward him same, everything and everybody.   

Their gestures testify their internal attitude   
and they affirm smiling:    

   
"I love you and I am you thankful."   

.   
They do them, but you can does as you want.  
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THE PACIFIC STRENGTH OF BREATH 
   
   
In the Biblical writings, the Spirit of God is revealed as a blow, as 
a wind.   
The wind in the Chinese ancient tradition, represents the emissary 
of the 4 directions (plus the center) and of the ancestors.  Qi is a 
manifestation of  blow.  
    
The same blow, according to the biblical writings has been insuf-
flated from God to Adam to give him life, to transform the earth 
from which he had been moulded, in alive human being; even to-
day a man keeps on living thanks to this vital blow that holds him 
in life during his terrestrial permanence.   
   
This vital blow is sacred, it makes us sacred and united in every 
instant with the whole and Divine.   
We understand therefore that our life is sacred and we are as a liv-
ing temple that welcomes and it witnesses the presence of the in-
visible Blow of God.   
   
Our thoughts, our emotions, our actions can be in accord or in dis-
agreement with this Sacred Blow, and from the coherence with it, 
our life can have different levels of comfort.   
   
In this book I explain a way to recognize this Blow of Life and, 
with an internal attitude, to silently witness it, with strength and 
power, for the good of all beings.   
   
This spontaneous process of comfort manifests itself in serenity; 
its name is Teopneutica   
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The peace and the love are the foundations of any union, nation, reli-
gion.   
Loving us and bringing the peace in our heart, we can bring the peace 
and the love anywhere.    
The human beings are all connected in the sensibility:  

when improves one person, improve others. 
It happens as with the notes of the diapasons where every sound makes 
to play again only his similar and spreads that sound I specify in the 
space. The same happens in our internal state. Every internal state 
of ours reactivates the same in the others. A correct state, wakes up 
again the same positive condition in the other beings.            
Our internal comfort wakes up again that some others, he expands and 
it improves everybody.    
When the internal Spirit is serene, the mind calms down and it puts or-
der in the thoughts; these drive the emotions, they harmonize the body 
and the experiences and the health make best.    
For this motive, we can improve the quality of the life when we set the 
attention to the spiritual qualities, in partnership to the serene breath: 
this is the teopneutica.   



                     Kajati-  Pierfrancesco Maria Rovere                                                         Serenity  106 



                     Kajati-  Pierfrancesco Maria Rovere                                                         Serenity  107 

FIRST PART 
 
 

THE CONNECTION WITH THE SACRED. 
 
 

THE SACRED PRESENCE  AND THE ELECT 
 
 

Who doesn't love  has not known God 
Because God is love. 

(Johan 4,8)  
 
 

 
 
 

His knowledge is not gotten    
neither through the science,   
 neither through the thought,    

as for other objects of the intelligence,    
but through a presence that is worth more than the science.   

Plotino (Enneadi)
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THE WORLD IMPROVES THANKS TO THE ELECTS! 
   

When you have seen the disgust of desolation, 
of which has spoken the prophet Daniel, sets in holy place, 

… there will be then a great affliction, that has never been from the 
principle of the world until now. 

And if those days had not been shortened, nobody would escape: 
because of the Elects, those days will be shortened. Matthew 24,22. 
     
The desolation in the holy places is now a custom. Injustices have 
exasperated by now the people to the point that who is victim is 
ready to prophanate the most sacred things; he arrives even to at-
tack furiously against the innocent children to declare his condition 
to the world, so to pretend his dignity.   
  
Every being and therefore every child is a holy place, because he 
hosts the Sacred Breath.   
 
Every being and therefore every child is a holy place, because he 
hosts the Sacred Breath.   
Today the media testify how much abomination and desolation 
suffer the people and they make us understand that the times are 
mature. We need the Elects to oppose this temporary social direc-
tion.   
   
Every part of the world has accumulated some wounds tied up to 
the disrespect of the fundamental values of humanity.    
Radiations, pollution, genetic manipulations force the bodies to 
survive to now face a biological transformation ever tried till now.   
From a side the press and the politics say that everything is all 
right and it is under control, from the other the people in their daily 
life verify that everything doesn't go so well and living is often dif-
ficult and humiliating.   
   
Earth seems to sweat from pain, it loosens the reserves of drinkable 
water from the glaciers, thirst threatens humanity; besides she 
seems to want to shake off her back the (ignoble) people with 
earthquakes, hurricanes, floods etc, but often innocent are in-
volved.   
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Fortunately according to the writings, thanks to The Chosen, a 
change is possible, affliction is relieved.   
We are fortunate to know that the chosen take the load off humani-
ty on their shoulders and they resolve our troubles.    
   
We feel impotent spectators, victims of powerful persons without 
scruples, of common places and fashions, crushed by the multina-
tionals, paralized by bureaucracy, poisoned by chemical and phar-
maceutical poisons.  
Yet, despite this paralizing situation, the Elect save us!!!   
   

WHO ARE THE ELECTS? 
 
I cannot do anything else than thank these Elects, let's rather thank  
them every morning and every evening for all they do for us.   
 
Wait a moment! Who are the Elects?    
They don't have a poster, a badge, a suit, an association to be rec-
ognized!   
Who are they? They don't belong to a particular religion!   
How do I do to recognize them?   
And if they needed help how could I help them?   
   
I want to discover who the Elects are.  
Let's discover it together! 
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YOU CAN BE AN ELECT 
   
Every human being has the possibility to be an Elect.   
   
In the depth of every being an invisible light animates every parti-
cle.   
The invisible light is an emanation that expands itself in space, to 
its pleasure it can become energy or matter and transform or in-
stantly create reality.   
This light quivers from one side to the other of the universe bring-
ing light, information, knowledge.   
   
This light is connected with all particles of the universe and in-
structs it on order and harmony.   
The principal demonstration of order and harmony is love, 
converge in the spiritual love, who is expressed among the hu-
man beings with peace and happiness.   
   
When a person desires to welcome in his own conscience and in 
his own heart this Presence, and he recognizes Him as sacred be-
cause He is superior to the limited feelings of his physical senses, 
spontaneously he changes his level of attention and he  realizes 
that  he welcomes Him.   
When he welcomes in himself the sacred Presence with His Peace, 
Happiness and Love, he can then spread it consciously and sponta-
neously.   
   
When a person chooses to knowingly spread the Sacred love, the 
peace and the happiness of this Sacred Presence, he automati-
cally becomes Elect to be a person that operates for spreading in 
the universe the best qualities for the good of everybody.   
   
Well! If you welcome the opportunity to be what you are, a Cho-
sen (Elect), you can express in the world this your predestination.   
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WHAT DOES IT MAKE AN ELECT? 
   
An Elect is a person as all the others, that can suffer, rejoyce, fail 
or win, that however he has a characteristic detail:   
it recognizes in every being, thing, animal, the presence of an in-
visible part that unites all and that it makes all sacred.   
   
The Elect is a person that celebrates with every breath the 
praise to the life and  spreads in itself and around itself, the peace, 
happiness and love that originate from the Sacred Presence.   
   
The chosen operates in himself, to improve him, in his family, in 
his own district, in his own city, in the world.   
   
It acts internally, psychically, and  with the actions.   
   
It acts before internally  for being tuned on the plot of universal 
peace, so that his actions is direct to the good of all, and then it acts 
externally for concretizing them.   
   
Every place is the best place in which to be, and it radiates her of 
the awareness that everything is sacred and that everything is an 
expression of the Sacred Invisible Presence.   
   
The chosen blesses, says well of every thing and person, because 
he finds in every event and situation the sacred thread that yoints 
the universe to her thinner parts: from the atoms to the emotions.   
   
This attitude acts with power inside the subject, and he can modify 
the intuition of the people, can operate recoveries, above al, can 
wake up again whoever to the peace and the respect.   
   
The Elect doesn't look only at the external aspect of the matter, but 
to the deep aspect, invisible, sacred that animates him.    
The Elect looks over. He doesn't allow to distract him from the 
appearances, but right goes to the heart of every being and nour-
ishes it with the attention to the Sacred Presence that she lives in it.  
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TO THAT RELIGION BELONGS AN ELECT? 
Without Peace and Love there is no religion. 

   
   
An Elect recognizes of he belongs to the Sacred Presence.   
   
He can stick to a religion or philosophy, and he respects all  the 
others because in them it is present the strive to maintain alive the 
sacred aspect of the life, using the language and the ceremonies of 
that people in which is developed.   
   
The elect has an absolute faith in the Sacred Presence and is totally 
submitted to her Providence.   
   
His ethic and behavior, it follows the teachings of all the prophets, 
first of all respecting the Sacred Presence, then every being and 
creature and the rules that make strong and pacific his mind.   
   
The elect recognizes his yeldings, he is not judged, but he asks 
support to the Sacred internal Guide to improve and to rise him 
above the old brittleness, without more pay attention, to totally be 
dipped in the internal walk of light.   
It respects and it protects every being, also the most dangerous be-
cause however they belong to the Sacred Creation, and it prays 
for them blessing them so that can awaken to the Sacred Love.   
It prays because theirs "angels" and their protective presences are 
helped, and has the best tools to help them so that they can be sus-
tained in to drive him to the peace and the love.  
  
When attention is set to the sacred aspect, every being is per-
ceived as a sacred temple.   
The sacred Presence lives in it; the Earth is the sacred place on 
which is risen and the sky the boundless demonstration from its 
emanation.   
From the Earth to the Sky through every being the Sacred Presence 
radiates its Peace, Love, Happiness.   
   
Every being is a sacred temple, and he cannot be profaned.   
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The disgust of the desolation owes to be prevented therefore not 
only in the places, but in the people, because the principal reli-
gion of the humanity is called Sacred love and sacred Peace.   
   
The Elect can assist to all the rituals of peace and love because 
they respects every faithful of every religion or philosophy. It also 
respects the atheists. He respects who is fearful to believe and who 
fears to believe not.   
It recognizes the Sacred Presence in every being, it respects them 
and he loves of His love.   
   
It recognizes every being as the carrier of the Sacred Presence and 
it recognizes accordingly it as the carrier of the teachings of the in-
visible One.    
It recognizes every being as hisr teacher because it brings the Crea-
tor's flame, and it respects him because it belongs to the Sacred 
Guide.   
 
Every thing that a person completes of negative, makes to set to 
the chosen this question: " what do I do of similar? What does it 
want to make to notice me, that don't notice? Do I have to free 
some negative attitudes that arrive from my family clan? What do I 
have to turn into my life? What does it try to teach me the Sacred 
one through this person? " 
 
The religions as the Christianity, the Judaism or the Islam, teach 
that the Sacred Presence is Love and Peace.   
Every person that doesn't love and doesn't act for the peace, it is 
not a believer. Who believes emanate anywhere peace and love.   
Who doesn't succeed in doing must have recognized and helped.   
   
The Elect is a person that has the possibility to act for bringing 
every being to the peace and love, thanks to her simple presence 
and interior attention to the Sacred Peace and the Sacred 
Love. 
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HOW AN ELECT BRINGS  PEACE? 
   
The Elect spontaneously brings the peace with his presence, with 
his slow and deep breath and with his actions.   
   
The slow and depth breath, induces calm in itself and in the 
others.   
   
The slow and depth breath, combined to the awareness of the posi-
tive qualities of the Sacred Presence, act as a diapason that for res-
onance it wakes up the same qualities in every being.   
   
How can the breath spontaneously be slow down?   
Maintaining the attention on the Sacred Presence, on his plot, in-
visible to the physical eyes, and loving her as the most important 
reality of the life.   
Changing the observation, it changes our automatic way to react.   
Observing and loving the Sacred, the breath spontaneously 
slow down and with it, the peace and the serenity arrives.   
   

Observes anywhere the Sacred, perceive him anywhere 
and your breath slow down spontaneously! 

 
Every thought of ours, every state of ours mind, is communicated 
in the universe by thin strengths, best are the thoughts, best effects 
we produce.   
   
The Elect practices to feed his own spirit with the best thoughts 
and states of mind so that to be a modelling strength for the good 
of everybody.   
   
The Elect to feed and to feed his soul and internal serenity can 
meditate, contemplate, beg praising the Sacred or to use the Teo-
pneutica.   
The chosen to feed and nourrish his soul and internal serenity, can 
meditate, to contemplate, to beg praising the  One or use the Teo-
pneutica.   
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The medit-action is a word that can be considered as composed by 
to mediate and action:    

a to pick up himself  to complete a correct action.    
    

The Elect is a person that has the possibility to act    
to wake up every being to the peace and love,    

thanks to his simple presence and internal attention    
to the Sacred Peace and the Sacred Love. 
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THE SACRED PRESENCE IS CALLED IN MANY WAYS 
   

 
Wu ming tian di zhi shi 

You ming wan wu zhi mu 
The being (the term not to be) without name it is the origin of the 

sky and the earth. 
With a name (the term to be) it is the mother of all the things. 

Daodejing - Julien Stanislas (Duyvendak J.) 

 
   
From the sanscrit root  Dei wo: bright sky, originates the term 
Deus- God.  I Cina, In Taoism, Di is over, the Sky, the One, from 
who originate a wind (Soul) and 8 direction. 
   
God, in how much Sacred Presence is not nominable being be-
fore the creation and before the word. The mystical ones, attribute 
him many adjectives to describe some emanations as Clement and 
Merciful, good, etc., and are normally used  sounds or a semantics 
words that expresses the concept of the breath, the vital strength 
that allows the man the terrestrial life.   
   
YHWH, the Jewish name is a representation of the lungs with the 
erect vertebral column, it represents he who it is, that was and that 
it will be: the eternal life.   
ALLAH, represents the sound of the blow of the breath, defined in 
the Bible as Spirit, this sound applied to the breath is used from 
current Islamic Sufi decomposed in All--- lllaaahhh.   
ABBA, the name proposed by Jesus, means Dad, but also it, as the 
name Allah represents the movement of the breath abbb-baaaaa.   
ALOHA, the Hawaiian regard, means "God's breath."   
IAOUE, is another way of naming him and reassumes the 5 vow-
els.   
YEHOSUAH, is the name Aramaic of Jesus, and it means "the 
Hand of YHWH" this explains because Jesus says to ask in his 
name, because is like to ask "in the name of the hand of God", 
that is represents the material action of the Sacred Presence.    
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The saint Himalayan Haidacandi Babaji taught to repeat the name 
of the divine one to purify our heart; in the shivait tradition the 
mantra is Om Namah Shivaia, that can mean: "I submit me to the 
wish of God and his purification". The same exercise is worth 
for the mantra "Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna Hare Hare", 
where the name of the sacred is combined at the end Krsna.   
We can expose many other names, but the constant is always unity, 
breath, love.   
   
Maintaining the attention on a loaded sound of transcendent mean-
ings, the attention it estranges from the 5 senses, we can return 
home, to the plot of order and harmony that everything per-
vades.   
   
Then a daily exercise that associates a sound, a word, a breath to 
an internal state, makes us more skilled to find again that state in 
us. It is often enough to make a slow and deep breath to enter a that 
is particular that the meditation and the prayer it makes powerful.   
   
Christ has never wanted a religion of Christians, thing that is hap-
pened after his death to Antiochia (Act 11,26), but it sought some 
friends that welcomed the presence God and they operated accord-
ing to his law of love; Mohammed didn't want any Moslems, but of 
the Islamic ones (Islam means Peace) that they acted for the peace 
of God. In the Bible the prophets and Moses don't want to create of 
the "Moseian or of the Profetianis", but   people that love God and 
respect with love His creation.   
Then Love, Peace and Gratitude are the principal characteristics 
of whom wants to testify God on the earth.   
   
The synthetic characteristics of this Sacred Presence, transmitted 
by every religion Is Love  Peace and Gratitude.   
   
Who loves and it is in peace, recognizing anywhere the Sacred 
Presence is a believes; who doesn't love and are not not in peace, 
doesn't recognize the Sacred Presence and they chooses to lend at-
tentionto the strengths of confusion and separation that feed the 
fear, the distrust, the poverty and the pain.   
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Love means in latin language, no-mors, that is without death.    
God is love, therefore whoever kills or voluntarily provokes the 
death cannot declare to be believer or person of God.   
   
In the sacred texts, always reaches the same synthesis to express 
the attitude of devotion:    
 
 
To express the connection to the Sacred:   
You welcome and you act in the Sacred Presence of Peace, Love 
and Happiness with a slow breath, depth and fluid.    
   
   

Without Love and Peace there is no religion but only confu-
sion. 
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A DAWN OF HOPE: 
THE BREATH IS THE LOVE OF GOD 

 
To meet the people of every believe and to underline that common 
part that unites them to the common Creative Father I have elabo-
rated the Teopneutica.  The breath with attention to divine quali-
ties.  
It is valid for the people of every believe.    
Peace and Love, specific attributes of God, animate the heart of 
this jewel tool of contemplation for the good of all the beings.    
   
In the Teopneutica I use the term God or Creator, and I focus the 
attention on His Peace and Love.   
The term God as we have seen it is limitative but it helps to bring 
the attention toward the Principle, the plot without name, of the 
spiritual order immanifest and manifest.   
In the internal silence the Verb operates giving Peace, love and 
Happiness to all of its creatures.   
   
The atheists or who he doesn't feel to say that believes in God, they 
can use a personal term that reassures them and express the al-
mighty archetipal universal potentiality of Peace and Love valid 
for all the beings. 
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WE ARE ALL SAINTS, YOU INCLUSIVE 
   
All the human beings and the creatures belong to the Sacred Pres-
ence, they are sacred, untouchable, and whoever completes an ac-
tion of injustice toward of them, it automatically completes it to-
ward the Creator.   
   
Since every being belongs to the Sacred Presence, every creature 
contains in itself the seed of the holiness.   
Someone expresses only when he eats, someone only when he 
sleeps, but however all we are holy.   
Our holiness is limited by person to person, according to condi-
tions of personal comfort, of climate, of stress, of appeasement etc. 
Often a person feels him holy and  behaves like a saint when is in 
love, other only when earns, one when sleep, another when looks 
at the sky, etc.   
   
In the terrestrial life we have the possibility to widen the con-
texts in which to be holy.    
Every day we can discover a new space in which to be, or to prac-
tice us to be up where yesterday we didn't succeed.   
   
I desire to die saint with all of my friends holy.   
   
Many my friends have already left this terrestrial dimension and I 
hope that their light shines of divine love and happiness in the uni-
verse of the over….   
I hope that also you can free of every obscurity to be pure light of 
love.   
   
I pray and I invitate who desires to pray for you, if you feels the 
need, so that you are forgiven, both from yourself, and from the 
Lord of the Judgment, for every your or of your ancestors guilt.   
I ask that you can be resplendent without any limitation in the un-
controllable light of the love and happiness of God.   
   
Some people deny to be holy, they hate him same, theirs similar 
and accordingly the Creator.   
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You understands that hating their sacred origin, they hate the sa-
cred that lives in them; in such way they create some conditions to 
have a difficult and suffering life and (kind if they cover roles of 
power, laymen or religious), they also create suffering in the oth-
ers.    
   
Our prayer and meditation goes to them, so that they be able to 
riappropriate of their holiness and again to proceed in it for the 
good of all the beings.   
   
Respect you, you know now you are holy and chosen, Elect, be-
sides when you act for the peace, know that you are recognized as 
child of God (Mattew 5,9).   
   
Then, dear friend, if you feel yourself God's child, Saint and Cho-
sen, you can responsibly welcome your Sacred nature. I honor and 
I respect your marvelous walk of strength and power that it attends 
you.    
   
An Elect is one select, is a person chosen by the Sacred Mani-
festation, act for Your principles of Truth, Love and Peace 
(Matthew 24,22). You are select, to you the present!   
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 If you feel yourself elect, know that you have to be fierce of 
what tries, even if the world can deride you, know that the flame 
of life, the flame of tipsy light in your heart.    
Feed it and turn it into a powerful sun with the Sacred Love, Peace 
and Happiness that radiate in the universe from the Sacred Pres-
ence that lives in you!   

remembers: 
The word of God is light, if it doesn't illuminate it is not 
the word of God. 
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ACT IN THE SIMPLICITY' AND TRUTH' 
The words of every one are its oracle (Galati 23,36) 

   
   
Every person from the simple heart, from the child mind, pure and 
available, he is powerful in the prayer and she is driven by invis-
ible strengths in the life.   
   

 
To be powerful in the Spirit, has to wake up again the attitude that 
you have known to your birth.   
Open, available, full of wonder and amazement. You have an only 
truth, and you are totally consistent with it: in the body, in the 
emotions, in your thoughts and also in the thinnest aspects that we 
can define spiritual and sacred.   
   
Recalls the feelings to just have been born, in an ideal birth, 
painless, in which are born to the life and you perfectly feel your-
self beloved, satisfied; you are smiling among smiling people 
that love you, and you feel yourself welcomed, wound, permeated 
by the Sacred invisible Presence that totally loves yourself.   
   
Allowed to feed from this feeling in you, slowly breathes and 
deeply; test deep thankfulness toward the Sacred blow, that is 
called Spirit, which breathes in you giving you the life.   
 
You are connected with the everything, from the center of the earth 
to the endless infinite that never ends, over the endless One, over 
the light, over demonstration of the laws, over, in the light of the 
Creator.   
 
Maintain the attention to your inspiration and expiration.    

  While the Sacred blow inhales through your lungs consists 
that it brings you Its light, peace, love and happiness.   
When the Sacred blow expires from your nostrils, consists 
that It spreads the light, peace, love, happiness anywhere.   
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Everything what touches and with which come in contact, is made 
sacred by this Sacred Emanation and it turns into a potential Eden 
any place in which you are.   
   
Every place, in the moment in which you recognize the Sacred 
Presence, it appears different to your feelings and you can per-
ceive the Spiritual Heaven that hides in it.   
   
Feeds the awareness of this heaven and as a gardener it waters 
his own garden, you will see buds of peace and happiness bud day 
after day in all the places and in the people that you will have suc-
ceeded in loving, with the love the peace and the happiness of God.   
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HOW TO PRAY OR TO MEDITATE 
You becomes what you thought. 

(Mndukya Upanisad) 
 

Every religion teaches some specific ways to pray and every mys-
tical teacher proposes some techniques to get good results.   
Some techniques are called meditation. 
 The medit-action is a word that can be considered as composed 
by to mediate and action: to pick up himself  to complete a correct 
action.    
 
I like the excellence.   
For this motive I expose you what I have experimented as best tool 
to be connected themselves to the Sacred Presence.   
Initially I propose some affirmations to do, to tall voice to grant 
our person, our body, mind and spirit on the sacred.   
    
Luck, the evangelist, teach to begin his own connection with the 
Sacred affirming:   
   
 

“Father, your name is sanctified, your kingdom comes”. 
 
   
The second footstep is to beg through the Spirit of God (Efesin 
6:18).   
To do it him hee affirms, in the internal awareness that the Spirit is 
the blow of the life:   
   

 
“God's Spirit I pray for your mean, prays for me. with me and 

in me”. 
 

 The time when the Spirit goes down in the writings is the third 
time, the nine of the morning. 
 
It invokes the strength of the Spirit that estranges from you every 
weakness and hesitancy (Psalm 27,1; 1 Corinthian 3:16).   
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“Lord you are the strength of my life”. 

 
 
 Now I remember you some points that can help to strengthen 

you to you in the Spirit: 
   
1) It is  taught that we are the temple, both God and of his Spirit 
(Actions 48,49).   
Then with respect, for first thing, in this moment, you act for being 
under the best possible conditions, from the cleaning to the feed-
ing, to the health; your body has to be a temple that welcomes and 
is resplendent some Sacred Presence that lives in it!  
To this intention I memory these mottos: "Islam is clean, because 
who are clean enters Heaven. - Whoever desires that God increas-
es his goods, the mouth and the hands you are washed, before and 
after the meals - Cleaning is already an action of faith". The same 
is worth for the mind and the soul. Besides it is said that the sky is 
its throne and the earth its stool Cor.1,15-28. Isaia said: "I will 
glorify the place where I have set my feet". Therefore we are the 
temple set on his stool and we are under his throne. This is a met-
aphoric image that can be useful to be focused and centered in the 
life and in to stimulate us to bless every place in which we are. 
Every place is under its throne.   
   
2) In the moment in which you decide to give back shine to the 
body, temple of the spirit, you complete some slow breaths and 
depths and bear the attention to the awareness that "God lives in us 
and we we live in God", and that our body is its temple.   
 

  
 I am in God and God it is me. 

 
   
Now it will be easier to devote you to the "maintenance and care of 
the body”, and you can easily love it, because the body is not a 
thing beautiful or ugly under the fashion or what we would like 
that it was, but our body is the most perfect temple that God 
could create, inside one precise project of his, for of his precise 
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purposes. Submitting us him, He as deep trust in us, so that we 
treated it with care and attention. He wants us to use it to manifest 
the conditions of peace and happiness on the earth loving us the 
one the others in the respect and understanding mutual to glorify 
his Eden.   
   
3) Focuse youselve in the heart. This is a metaphoric vision that 
however it has some concrete tones. When we focus on a part of 
the body, that part with all the vital connections he is mostly acti-
vated. In the millennia the body has developed such a code for 
which, when we set our attention in the chest and we imagine Him 
and we observe the Sacred Presence, they are activated some par-
ticular feelings as a thin tenderness, a greater ability to welcome 
and to feel connected with the creation.  
 

Imagines that: "God lives in the heart and from there He 
smiles to you", you will try a particular feeling. Observe Him 
in your heart and in that of every being.   

 
   
To improve the connection with the Sacred, brings then your atten-
tion to the inclusive zone among the lungs, imagining the Sacred 
invisible Presence, that emanates to you and the creation, His 
Peace, Happiness and His unconditional Love.   
   
4) Slow and deep breath.   
Is taught that the people with the fast and superficial breath are dis-
tant from God, in fact this breath is one of the signs of the anxiety, 
of the fear, of the panic.   
Breathes slowly and deeply, thinking about making to go out with 
the breath every thought and negative influence and to welcome 
when you inhale the purifying light of the Strength and Power of 
God.   
   
5) Recalls the feeling to be as a child just born (1 Pietro 2,2) 
open, deprived of malice, full of wonder and amazement; 
acknowledge the Sacred invisible and overflowing Presence of 
love that winds you and it penetrates.   
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6) Orders to your weakness to go confessing (affirming) that "the 
Lord is the strength of our life". (Psalm 27,1).   
   
7) Another important concept is that the Sacred Presence is most-
ly perceptible when two or more people gather him and they 
pray or they meditate together.   
John 1-5:3, teach: Nobody has ever seen God; if we love each oth-
er, God  remains in us, and his love becomes perfect in us.    
   
8) To feel a deep connection with the Sacred is useful to lift the 
arms to the sky as to welcome Him, as do a child when it lifts the 
arms toward his mother to be welcomed and lifted (Psalm 141.2; 
10; 134; 63-4).   
   
9) The Praise.   
God resides in the praise, teach the writings, therefore to be able to 
find him we have to praise him, we praise him to be in us, in the 
sky and in the earth.   
When we gather us, loving us the one the others, then we really 
open us to welcome the Presence of love and Peace; we lift the 
arms and let's praise Him.   
   
10) Let's praise him with songs and dances in joy. Be happy in the 
hope (Romans 12:12).   
   
11) Honors your father and your mother so that you are happy 
and have long life on the earth (Efesini 6:2).   
The genetic code of our parents and our ancestors lives in us. 
Blessing them and honoring them, we blessed them and we honors 
their part that she lives in us; cursing them, automatically we curse 
there.   
A lot of recoveries simply happen honoring our ancestors and in-
ternally authorizing them to complete their run of life, even if this 
seems to be against us, and asking forgiveness to have judged 
them, performs that it is entirely up to God.   
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What the man makes intelligent is the Spirit, 

 it is the Blow of the almighty one.   
Giobbe 32:8 
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SECOND PART 
 

THE TEOPNEUTICA 

 
Be devoted the one another in brother love. 

Honor one another above yourselves. 
...bless those who persecute you. 

 
Romans 12,10 
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The peace and the love are the foundations of any union, nation, 
religion.   
Loving us and bringing the peace in our heart, we can bring the 
peace and the love anywhere.    
The human beings are all connected ones in the sensibility: when 
improves a person improve the others.   
As the notes of the diapasons, every sound makes to play again 
only his harmonic and the similar notes that that specific tonality 
spreads in the space. If the notes are not correlated from har-
monic simile, they are indifferent and they don't play again be-
tween them. The same happens in our internal state. We possess 
all the frequencies and all the states of mind. Every internal state 
of ours reactivates the same in the others. If it is positive, it wakes 
up again the same positive condition in the other beings.            
Our internal comfort wakes up again that some others, he expands 
and it improves everybody.    
The internal Spirit when it is serene, it puts order in the mind and 
in the thoughts; these drive the emotions, they harmonize the body 
and experiences make best.    
For this motive, we can improve the life setting the attention to the 
spiritual qualities, in partnership to the serene breath: this is the 
teopneutica.   
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THE TEOPNEUTICA PER EVERYBODY 
   

Bless all those that curse you, pray for those that outrage you. 
Luck 6:28 

 
Understands how we connected with the sacred, we can pass to the 
second concept: the Teopneutica.   
   
The Teopneutica consists of associating the aware breath, to the to-
tal attention, physics, emotional, spiritual, on the beneficent qual-
ities of God, so that is able, thanks to the law of the resonance, to 
expand themselves in the heart of every being.   
It is a form of education of the mind, a fluid discipline that con-
nects us to the spontaneous order of the Sacred Presence and his 
harmonic flow.   
   
The divine qualities are always present, but the attention to the as-
pects of confusion, separation, fear, fear, inadequacy, estrange our 
perception from this presence, with the result to let the person that 
is victim of it to feel, lost and easily devoted to the sin (and the evil 
thought), this to try to compensate the existential void, that derives 
from the lack of internal perception of the Sacred.   
   
From my experience the only reality able to feel us to our place 
in any place, time and condition, it is to acknowledge the Sacred 
part that is present in us and around us.   
   
To be able to do this we have to go over the appearances perceived 
by our 5 senses, to open us to of the internal senses that allow , to 
connect us with this condition of amazement and wonder, just as 
do a child when it is totally submitted to the embrace of his moth-
er, feeling himself protected, even if his mother can feel at that 
time fragile, the baby feels him sure and satisfied because he rec-
ognizes in her the strength, the affection and the solidity.   
The powerful strength of the love and the internal senses over-
comes the perception of the reality that can really be considered 
deceptive, that is modifiable from the interpretation of the senses 
that we decide to activate for perceiving it, or that they have the 
priority in to decode it.   
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The scientific equipments, that are set on a parameter assumed as 
truthful, they will always mark the same values in front of a phe-
nomenon but us unlike the cars, we will differently perceive it ac-
cording to as we set there.   
In a moment a voice will be for us pleasant, in another unpleasant, 
in a moment we will be hot and with the same temperature after lit-
tle time time, cold.   
   
We now know, that we can choose what sense to develop, what at-
titude, what attention to increase in us to make our life is best and 
with it the life of everybody, we hawe to understand whether to do.   
   
The teopneutica is a mean to move our attention from the con-
fusion to the order, from the sadness to the happiness, from the 
loneliness to the love, from the frustration to the divine appease-
ment.   
   
   
We see whether to amplify our perceptions of the positive aspects 
with the Teopneutica.   
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THE TEOPNEUTICA 
The base notions 

   
The Teopneutica, is the contemplation of the divine qualities com-
bined to the attention to the breath.   
The word derives from the suffixes Teo that points out the Divinity 
and pneutica that it is in relationship to the breath.   
   
It uses as contemplation, the divine universal archetypes as the 
peace, the love, the happiness and comfort for all the creatures.   
   
My intent with the teopneutica is to use a potentiality of com-
fort that is worth for all the beings, a happiness that is worth for 
everybody, an ideal peace for everybody, the respect that is worth 
for everybody.    
Since the demands for every person are different, I would say indi-
vidual, the solution is to turn to the principle of love, peace and 
present happiness in the Spirit of God, that is surely that best for all 
of us, in how much we derive from one project of his, awareness it,  
welcome it and to spreadit in the universe with the vital breath, for 
the good of all the beings.   
   
The Teopneutica, derives as the Rebirting and the Vivation, from 
the spiritual inspiration of the mystical Himalayan Babaji 
Hairakhan Baba, and it consists of maintaining the attention on 
the sacred and on the Divine One during the respiratory ac-
tion.   
   
Various levels of practice of the Teopneutica exist.   
The simplest is to spontaneously breathe, aware that every-
thing is sacred, everything is connected in a sacred unity of 
peace and love.   

 
 

As I have already explained, the teopneutica is a form of education 
of the mind a fluid discipline that connects us to the spontaneous 
order of the Sacred Presence and to his harmonic flow; as all the 
disciplines Teopneutica can be practiced with progressive levels of 
execution and focusing.   
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It can be performed with the formalities of the Rebirting and from 
the Vivation maintaining the attention on the Sacred.   
   
The 5 elements of the Rebirting and Vivation and Teopneutica are 
from the teaching of Jim Leonard:   
   
1) Circular breath, breath in easy way, pleasant, that is regulated 
alone, it continually acts.   
2) Relax suit. All the parts of the body know how to be always to 
the sure, in to relax ,and  I relax me completely in this moment.   
3) Awareness in the particular ones. I enjoy this moment the 
more possible: to open me to the possibility to enjoy makes availa-
ble to get the results. You looks how and where you can enjoy, 
doubles the enjoyment, hands it to the endless one. You satisfac-
tion is a magnet that attracts the whole good. All of this that exists 
is pure joy.   
4) Integraztion in the ecstasy. Now for me it is natural that I like 
everything. Integration in the ecstasy.   
5) Do anything, because all works. I explore the thin changes in 
the body, in the emotions. I am and I rest in the present moment 
with the attention turns to the thin change. I inhale through the 
strongest feeling: the air enters from the feeling and goes out of the 
whole body. I integrated, receiving the information from the 
strongest feeling. I surrender me in front of the negative emotions, 
accepting the feelings with love and looking for the point of pleas-
ure in the pain; in this way I integrate the experiences elaborating 
and harmonizing them.    
   
These elements base they are useful to address the attention on the 
possibility of physical, emotional and spiritual change.    
To maintain the attention on the Sacred dimension the Teopneutica 
we uses of 5 further elements, turned to the qualities of the un-
knowable one.   
The specific 5 elements of the sacredness of the Teopneutica are:   
   
1) All is one. Everything in the universe is connected from the 
presence of the unknowable one. Nothing is separate. All we are 
the demonstration of the same essence.   
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2) Unity act in us. It is the Sacred Presence that breathes in us, 
that moove in us, that thinks of us; more you perceived this Pres-
ence, more this radiates from you. You ascertains the progress in 
the harmony and serenity that companies you, both with our com-
fort, and in the situations and in the people that approach us. The 
world reflects our internal world.   
3) Unity take and give. You cannot  received without giving and 
you cannot given without receiving. Who gives it is always the 
same Presence that manifests him in one flow of his in us and over 
us.   
4) Unity don't have limits. The Presence acts over, free from the 
physical and mental limits that we impose us, we Welcome and we 
spontaneously manifest the potentialities of the Unknowable One 
in us.   
5) Unity is love. The unknowable One loves us and it loves 
through of us. You recognizes through our feeling to recognize 
him with always greater intensity. Smiling with Him Smile at Your 
Presence that lives in every being and thing, it grows the percep-
tion of Him love. We are satisfied in His unity.   
   
   
To get the best from the Teopneutica, I suggest you to devote 
some moment for harbors in an ideal internal attitude.   
   
Call back the internal condition of a child, just born, to per-
ceive you united with wonder and penetrated by God.   
Verify that God is in everything and in all. - I am in God and God 
is in me (1 John.).   
   
To reach this state, is had to overcome the perceptions of the 5 
senses, according to the Indians to the 5 inferior ciakras. To favor 
this passage is set attention to the internal senses that wake up, 
to the perception of the Imperceptible Presence of God. In this way 
it is accessed the superior ciakras, those in relationship to the spir-
itual love and the Spirit.   
   
The spiritual love is the internal attitude more powerful to over-
come the conditioning of the physical senses, because when it is a 
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true and spontaneous feeling,  is not directed to the body, but to the 
essence of a person, to its soul: over his body and hisr person.   
   
You observes as if  were God looking through us, He looks and 
Ht is perceived it anywhere.   
   
In the vision of the Sacred, the separation is eliminated between 
Him and we.    
It is always the Sacred Presence that acts.    
The whole Sacred exists over our physical senses. You are sa-
cred!   
   
I remember that the physical senses are connected to the subject, 
while the love and the spiritual perception transcend them and they 
allow to perceive the continuity among the servant and we through 
the divine Presence that penetrates us.   
   
The operational key of the Teopneutica is the awareness that is 
God to act in us and no us in first person.   
There is no separation between his presence and us, we are His 
temple.   
Recognizing that it is the Presence to act, spontaneously we find 
again the humility and we can find again the attitude to be poor in 
Spirit so that to be able to receive the Grace and the kingdom of 
the skies. Doing so we free from the illusion to be to the center of 
the universe, to recover our correct place in the existence accord-
ing to His projects.   
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We don't concern to the visible things (per-
ceivable from the 5 senses) but to those in-
visible (2Corinthians 4:18)   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Vanni Favotto 
 
 

We are in the correct place, in the correct moment and we make 
the correct thing that God has chosen for us, maintained in life by 

His vital breath. 
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THE CONCEPT TO KNOW ABOUT TEOPNEUTICA 
 

THE RESONANCE 
   
What we say or we think active with our attention, the phenome-
nons that produce some coherent results with our thought.   
If we for instance live, we think and we speak of peace and harmo-
ny, we will emanate peace and harmony.   
If criticism we will emanate criticisms   
If we are intolerant, we will emanate intolerance   
If we try genuine love, we emanate love.   
   
Then to practise the Teopneutica, considering that the objective is 
to increase the peace, the love and the happiness, we have to play 
again on the sincere feelings of God's peace, blessing, happiness, 
love, to be able to reactivate for resonance the same frequencies in 
the others.   
   
   
The teopneutica produces the maximum results when:   
   
the presence of invisible and unknowable of  God is perceived with 
the internal senses,    
when we feels united to everybody, without  judged, every being is 
forgiven,    
when our parents and our ancestors are honored,   
when every existing part is loved entirely because it contains in it-
self the Sacred Presence.    
   
   
Observing the people practise I have noticed that we need mental 
and physical shrewdness that can clearly improve the feeling of 
comfort, and  allow us to express better our own spiritual potential-
ity. Here some that can be helpful:   
   
1) Perceive the endless One that doesn't end, over there is God; 
you perceive the endless time, over there is God.   
2) Utilize child's attitude that is submitted, vulnerability, humble, 
that doesn't understand and it recognizes his ignorance in front of 
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the unknowable Divine. With this attitude, (looking aloft, with the 
lifted arms as a child that it extends the hands to his own mother to 
be lifted)  listen to the internal silence and allow to the presence of 
the Creator act in you.    
3) Goal is to feel us united to God and this is possible only per-
ceiving Him in ourselves, with a gesture of love. The mother that 
judges, doesn't love: she observes her child and it separates him 
from her, separate her doesn't love him. When her loves him she 
doesn't judge him and welcomes him in itself. We can beg God 
when we feel united in Him and we perceive His presence in every 
part of the universe. When we feel him like our best friend, our al-
ly, our confidante, our accomplice, we are ready to proceed with 
Him.   
4) The breath: the breath is the phenomenon that expands some 
frequencies in the environment. The emotion modify our breath, 
but our breath can modify our emotions or the mind. When you 
are aware of your breath, brings the attention to the Presence of 
the vital Blow that acts in you making to breathe you, and tunes 
in It - granted on His frequency.  Realize that The Sacred Presence 
breathes in you to maintain you alive and assumes an attitude of 
thankfulness. You allow your body to be erect, strong and power-
ful in the fluidity of the Sacred Presence.   
5) Associate to the awareness of the breath the divine quality 
that you want to spread. The aware breath can communicate 
some information in you. If you associate to every action of aware 
breath, a determined thought, that thought expands him in you and 
around you. More the thought is beneficent, more you and who is 
nearby you, receives the benefits of it effects.   
6) Think to God and his positive and potential and eternal 
qualities. This allows to transcend the materiality and the suffering 
that it derives from his intrinsic nature that is destined in the time 
to end; you can overcome what the Buddhists call vacuity.   
7) Feel the unity of God that pervades everything. The matter is 
the manifestation perceivable through our physical senses. This 
matter has as characteristic to be separation. The separation is syn-
onymous of suffering for many. For this motive a lot of people 
spend their life to try to unite themselves to something: people, 
things, territories. Felt united to the Sacred Presence and you will 
always stay in it.   
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8) Focalize you selves on the Holy Presence (look the things that 
are not look as if they were) this allows to perceive the unity that 
pervades everything with Its presence of Love.   
9) Focalize on the love and happiness of God. In the world there 
is suffering, caused by the separation, from the confusion, from 
"also", and this produces the evil of the humanity. At the opposite 
one, there is the Holy Presence that unites everything with the 
strength of Love in everything.    
10) The resonance and the breath: when we pay attention to a 
determined thought or am of mind, a particular frequency that ex-
pands him in the universe emanate. Every human being is as a 
keyboard of piano with all the keys crushed that can play again on 
any note is played. This determines that when we play again on a 
thought, we allow all the beings to play again on that thought. If to 
the thought we associate the aware respiration, this emanation is 
more powerful, and if we associate the awareness with the spiritual 
senses of the presence of God in the everything, this emanation it 
brings comfort anywhere.   
11) There is not our peace and happiness that acts, but is the 
God's Peace and Happiness that acts in us!   
12) Inspiring welcome the air and contemporarily you allow God 
to give his positive qualities from you to everybody. Expiring, 
gifts the air to the endless one, empties yourself and relaxes your-
self in the presence of God. That is the best moment to perceive the 
beneficent Presence that gives Love, Peace and Happiness from all 
to us. You are as a child that is submitted some protective embrace 
of their parent.   
13) We are not God, but God is in us.  You are not God, but God 
is in you. We have to be the purest possible (in the thoughts, body 
and physical cleaning) to allow His presence to act in us. The har-
mony of our internal life testifies this deep bond.   
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US AND THE OTHERS IN THE TEOPNEUTICA 
   
   
The Buddhists make the promise to fulfilment himself and to re-
turn in another life on the earth to free the beings from the suffer-
ing.   
   
I desire to already help the beings in this life, to transform in better 
what is possible.   
   
For this reason the teopneutica for me is a precious tool, because it 
wakes up again with the attention on sacred aspect of the existence, 
the ability, and latent and attitudes ready to be revealed in every 
being.   
   
   

 
PEACE TEOPNEUTICA 
Smiling, internally repeat 

 
Inhaling: 

God (the Creator) emanate blessing, peace and happiness 
from me to everybody 

Expiring: 
God (the Creator) emanates blessing, peace and happiness 

from all to me. 
 
   
   
   
This is the formula of attention more used with the teopneutica. It 
acts for everybody, and it allows to observe all the united beings in 
the Peace and in the love of the Sacred Presence, completely "cra-
dled" from this invisible plot of spontaneous order.   
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THE BREATH NEUROPHISIOLOGY 
   
Some devoted people to the Yoga are disorientated because in the 
teopneutica when I inhale I think about giving and when I expire I 
think about receiving the love of God, and they say that the breath 
is inverted.   
I now explain better him.   
To realize the teopneutica, after being me format as rebyrter, I 
have wondered if my medical formation in neuroriflessology and 
manual medicine, could be of help to subsequently improve the 
respiratory techniques of benefit for everybody.   
I have analyzed the neurovegetativ system: for assimilate the nour-
ishment, the body has to be in a parasimpathic phase and to favor 
the action in the simpathyc phase.   
The expiration, corresponds a parasimpathyc and the inspiration to 
the ortosimpathyc phase.   
   

The first inspiration brings the life, the last expiration brings 
to the eternal rest. 

   
Then the best moment to give is when we inhale, because we acti-
vate the energy of the action, while the expiration is the best mo-
ment to receive.   
(For someone can be worth the opposite one, and if for him it is ef-
fective, it goes very well so).   
   
We cannot give if we don't receive and vice versa, for which, ob-
serving us in a continuous flow, when we inhale and we receive 
the life it is the moment to give to the others, so that the energy 
flows in us, without jamming. When we expire and we give the 
breathed air and elaborate to the nature, we are in the best condi-
tion to receive.   
   
When we fill with air and we rise, we can give, and when we ex-
pire and we relax in the expiration, we are in the best condition to 
receive every good and love.   
   
This has brought to define this formality of breath:   
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Inhaling:   
God (the Creator) gives His peace from me to everybody 

Expiring:    
God (the Creator) gives His peace from all to me 
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PRACTICE OF THE FLOW 

  
Our mental focusing observes an ideal flow of a divine movement  
We pay attention in the inspiration to God that inhaling in us, 
with his vital blow, it emanates peace and love from us to the oth-
ers, as if it crossed us and it proceeded through the body toward the 
universe.   
His breath penetrates in us pushed by his desire to want us alive, 
and nourishes our heart of His light, heat, love, this light ex-
pands over ours body toward all the beings.   
When we expire we think that God expiring with his blow in us, it 
emanates peace and love from all to us, as if the flow of Presence 
coming from the universe, crossing our body after again having 
fed our heart of light of love, and it pushed with the blow our 
breath toward the outside through our nostrils.    
   
This inverted breath has many effects, in first place it helps to free 
who the practice from the pride to be him to practise and it sets 
him in a reception attitude toward the Lord, to act according Him 
want with in the joy to feel himself united to Him wish.    
To breathe so, free from the attachment it allows us to be as an 
empty pipe to whose intern The Presence is stirs.    
The Presence of God moves in all the senses, continually, in more 
dimensions, but we in this practice set attention in particular way 
to the part that flows in accord with our breath, also moved by His 
blow.   
The body and the soul draw benefit of it and regenerate him to the 
awareness of His Presence.   
   
   
The Blow of God enters inhaling from the nose and goes out radi-
ating from every part of the body.    
As it enters it goes out. As it is received it is given.   
In the other flow the presence of God enters from every part of the 
body and goes out of the nose, also here as it is received it is given 
and it is always the Blow that acts in us.   
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 The inverted breath was practiced from the Essenis, the commu-
nity of people that lived at times of Jesus and to which according 
to some researchers, himself belonged. These people practised for 
the good of everybody, they recovered and they shared the love of 
God between them in a simple and cheerful life.   
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THE SILENT BREAKS 
    
 Between the inspiration and the expiration there is a magic 
moment: the apnea.   
 
It deals with a break in which the breath is absent, there is the calm 
one, the calm, he is in contact with the firm points among an ex-
pansion and a contraction, among a contraction and an expansion.   
In this moment the peace of God is more easily perceivable.   
   
When the breath arrests is able consapevolize it internally affirm-
ing:   
   

I am in the peace of God (the Creator) 
 

Or I am in the quiet of God, or any other positive quality.   
   
In the teopneutica the cycle becomes:   
   
 
Inhaling:   
God (the Creator) gives his blessing, happiness and peace from 
me to everybody   
Break   
I am in the (I have His) blessing, happiness and peace of God 
(the Creator)   
Expiring:   
God (the Creator) gives his blessing, peace and happiness from 
me to everybody   
Break   
I am in the (I have His) blessing, happiness and peace of God 
(the Creator)     
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SPONTANEOUS BREATH Of TEOPNEUTICA 
   
   

In what way man can know the Dao? With the mind. 
How the mind gets to know him? Through the void, the univocity 

and the quietness. 
Xunzi cap 12, zhuan 21 

 
Man has the earth as a model, earth has as model the sky, the sky 
has as a model the Dao and the Daohas as a model the spontanei-

ty. 
Laozi caps 25 

   
Taoist philosophy comes us in help to understand whether to be 
able to spontaneously make fluid the breath.   
As to turn on a light is crushed a distant interrupter, so it is possi-
ble to modify only spontaneously the breath thinking about differ-
ent things.   
If we think to the worries or to what frightens us, the breath easily 
becomes faster and strenuous; if instead we think about places of 
peace and serenity the rhythm of breath slow until to stop for some 
instants in the quiet.   
   
Analyzing the sentence of Laozi we deduce that in the terrestrial 
descent, from the creative Spirit to the man, we follows a path that 
originates from a spontaneous transcendent order. This happens 
through the Spirit (of the sky) that has brought on the physical 
earth the vital demonstration that is finally expressed in the man.   
   
The man can reunite with the spontaneity of the transcendent order 
of the Sacred, making the opposite path.   
   
In practice you follow these steps and your breath can easily find a 
fluidity and different depth.   
   
1) Stop yourself on you, on your breath,    
2) Now observe the objects, the people, the matter that surrounds 
you and of which you are done;   



                     Kajati-  Pierfrancesco Maria Rovere                                                         Serenity  150 

3) Now perceive the sky, that is the thin invisible part present over 
the material aspect   
4) Now stop yourself on the fact that this Presence is unique and 
spontaneously penetrates everything, including you.   
5) Welcome this Presence in you, allowed to cradle and leaves that 
breathe in you with his fluid spontaneity.   
6) Keep your attention on the feeling of Sacred Spontaneity and 
smile manifesting his playfulness.   
   
Now your breath is different and you can feel more calm.   
Can happen that you or even the present people in the environment 
in which you find yourself, warn that something is changed, as if a 
lot of things how first they could obsess even the thought they 
were not so important anymore, and it comes spontaneous to be 
moved or to warn pleasant and peaceful emotions. Welcome her 
and fed. This is nourishment for your soul.   
   
   
   
Some suffering people simply feel better immediately saying loud-
ly:   
   

"I reappropriate here and now of my sacredness." 
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THE CONTEMPLATIVE SENTENCES OF THE TEO-
PNEUTICA 

   
   

PERSONAL CONTEMPLATION: 
   
This contemplation helps us to find again the serenity.   
We focuses on the divine quality that we want to increase in us.   
We considers that it is the Spirit (blow) of God that breathes in us, 
and it radiates that particular quality.   

 
FOR YOUR INTERNAL PEACE: 

 
Inspiring, smile and I think: 

God  (Creator) inhale His peace in me, I have and I am in His 
peace 

 
Expiring, I smile and I think: 

God (Creator) expire His peace in me, I have and I am in His 
peace 
 

 
 

FOR YOURS HAPPINESS 
 

Inspiring, I smile and I think: 
God  (Creator) inhale His happiness in me, I have and I am in 

His peace 
 

Expiring, I smile and I think: 
God (Creator) expire His happiness in me, I have and I am in 

His peace 
 

 
 

 

***** 
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Practises with the joints hands: 
   
Practising  with the joints hands, is easy that to the beginning these 
goes far because they represent our two hemispheres in conflict.   
Practising few at a time the hands are relaxed thin to stick com-
pletely on the palms.   
Normally to that point apparent a depth relaxation.   
   
    
   

To make your slow and deep breath, internally repeats these 
verifications: 

 
 

Lord, I praise you and I am thankful because    
you inhale in me (with your blow) and you give me 

the life   
here and now   

   
   

Lord, I praise you and I am thankful because   
you expire in me (with your blow) and you give me 

the life   
here and now 
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TEOPNEUTICA UNIVERSAL CONTEMPLATION 
 

HAPPINESS 
 

Inspiring, I smile and I think: 
God (the Creator) give His happiness from me to all the beings 

Break 
We are the happiness of the Spirit of God (the Creator) 

Expiring, I smile and I think: 
God (the Creator) give me His happiness from all the beings 

Break 
We are the happiness of the Spirit of God (the Creator) 

 
 
 

PEACE 
 

Inspiring, I smile and I think: 
God (the Creator) give His peace from me to all the beings 

Break 
We are the peace of the Spirit of God (the Creator) 

Expèiring, I smile and I think: 
God (the Creator) give me His peace from all the beings 

Break 
We are the peace of the Spirit of God (the Creator) 

 
 

***** 
   

Practises with the joints hands: 
   
Practising  with the joints hands, is easy that to the beginning these 
goes far because they represent our two hemispheres in conflict. 
Practising few at a time the hands are relaxed thin to stick com-
pletely on the palms. Normally to that point apparent a depth re-
laxation.    
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THE WAR 
 

When we set attention to the Peace of God, that is present any-
where and it expands him in everything, we can help the others to 
perceive it.   
While we are welcoming in us his Peace with the simplicity of a 
child, we spontaneously radiate it with our presence and our 
breath.    
 
When we welcome the peace of the Creator in us, we can bring it 
anywhere and to dissolve the spirit of the war.   
We can do it for the war of the nations, the war of the families, the 
war that we daily fight with ourselves to be best.   

Serene peace spontaneously dissolves the incomprehensions and 
the bad moods.   
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THE TEOPNEUTICA FOR PEACE 
It is the practice of aware respiraton that increases the attention on 

the beneficent qualities of the Creative Principle. 
With the internal repetition of sentences of harmony, accompanied 

by to flow spontaneous and aware of the breath, 
the comfort radiates him around us. 

 
If you desires, you can start from immediately: 

 
 

 
*We replace the word "all", the name of the people that we hold 

responsible for the peace, 
We think her full of love of God and solutions for the good of eve-

ry being. 
 

The best attitude to perceive the internal feeling of peace and com-
fort, 

it is that of a child been just born, open, available and confident, 
able to marvel himself and to surprise  for the simplest things 

 
God doesn't make preferences of people,   

 but who fears him and practises the justice,    
to whatever people belongs, it is to him accept (act 10,34) 

 

PEACE TEOPNEUTICA 
Smiling, internally repeat 

 
Inhaling: 

God  (the Creator) emanate blessing, peace 
and happiness from me to all * 

Expiring: 
God  (the Creator) emanates blessing, peace 

and happiness from all * to me. 
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With only three breathe aware can wake up again the attention to 
the peace in every moment! 

 
If want can also dance and to sing with the song of your heart your 

intention making her more better person! 
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ARE YOU HOLY? ARE YOU AN ELECT? 
   

God doesn't make preferences of people, but who fears Him and 
practises the justice, 

to whatever people belongs, it is accept  to him (Actions 10,34). 
   
The Gospel teaches that without the Grace to the man it is impos-
sible not to sin, because we don’t needs the superb ones that think 
about themselves integerrims and superior are held to the others, 
but in the world are helpful the humble people that they recognize 
their poverty in the Spirit.   
Recognizing our brittleness and weakness we can welcome without 
reservations the strength and the power of God that can really ex-
press Him in us.    
Remembered that any thing you think and you do, you are a holy 
person, however a saint that could have sinned or to have made 
some trouble, but you are always a saint!   
You ask forgiveness and you ask the strength and the power of 
God to proceed in the holiness that has given you.   
   
Protect your holiness, is the weapon most powerful of you!   
   
Your holiness is the supreme connection with your Creator, it is 
that that allows you to be in the strength and power of the Spirit in 
any situation.   
   
Easily will have ascertained that a lot of people seem to have put 
next to you to make to see you how much holy are not, they suc-
ceed in making the only things that can send you in beast, that can 
make to see you how much everything are except saint!   
   
They make some things for which would like to kill or to destroy 
her etc. Internally thank them  and honour her because there are the 
tools that the life has chosen for showing you where you have to 
improve you!   
Honors their run as if they were your parents and authorize them to 
keep on behaving him as they do because they from a side can 
complete their terrestrial experience and you to complete your 
formation in holiness.   
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This attitude is clearly worth above all toward your parents.   
   
The commandment teaches to honor them and only honoring 
them with their ancestors you can honour yourself, temple of the 
Spirit, because you are formed from the information of their chro-
mosome, therefore if you don't love them you cannot love yourself, 
but if you love and Honours them, then really honours yourself.   
   
Observes the scene as if you were a spectator that sees from a side 
yourself and from the other your parents, honour and respect the 
walk of both asking to the Lord to bless them, practises the Teo-
pneutica among you spectator and you and your relatives or who 
makes you suffer.   

 
 
   
You will see that in little time the greatest suffered blames, will be 
seen also how a school of life that wants you excellent in the holi-
ness and in the ability to embody the love and the happiness of 
God.   
   
Naturally it is not everything so easy and immediate, but in the 
time you will see that you will be more and more skilled to trans-
form the situations and more you will transform her, more sponta-
neously these will transform him and it will also improve your 
health.   
   
Jesus has taught,  "Forgives and you will be forgiven".   
We have sometimes committed some actions for which we feels in 
guilt. For which someone sent by the Great Justice comes to us for 
make us equalize the accounts, and it creates us some situations for 
which we have to forgive.   
They are  concrete tests to compare us with our ability to forgive 
and to be freed by the chains that we tie us to the consequences of 
our past actions or our ancestors.   
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However goes, it forgives and honorus the run of your interlocu-
tors, bless them and you will have in exchange the benedictions 
from the life.   
   
   

 
What does us happy necessarily is not the reality, 

but what believe that is happening! 
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THE ANTIDOTES 
   
   
For every poison need an antidote.   
   
In the Teopneutica we use the mental antidotes.   
   
It is had to identify the negative internal context and focuses us on 
his opposite, perceiving it and visualizing it as emanated by God.   
   
In this way the teopneutica can be adapted to every situation, con-
text, done social, family etc.   
   
The construction of the sentence has to keep in mind that the inner 
state it is always an emanation of God.   
   
For which    
   
God emanates: peace, prosperity, wealth, health etc.   
   
Then it is had subsequently to connect them to all the beings in dy-
namic way as a breath that it moves from us to everybody and vice 
versa.   
   
Everything must be sets on an internal level of sacredness and re-
spect, in the strength and power of  the Creator, lived with the 
trust of a baby " been just born."   
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TEOPNEUTICA FOR ANTIDOTATE THE PROFIT 
BLINDNESS' 

   
Reading the newspapers, traveling for the world we realizes that 
peace is a demand of a lot of people and belongs to their nature. 
They exist however some hidden or clear affairs, that don't leastly 
consider the peace or the war; they consider only the profit, his 
own profit; this makes them blindness to the world and the people. 
For this they are get ready  to keep off anything. We note that be-
fore the Peace there is the Justice, before the Justice there is the 
Truth, before the Truth there is the Love.   
Then to bring the Peace need before the solid foundations in the 
love.    
Since the word Love can have for some person, also of the con-
flicting meanings and not contemplated in this optics of comfort, 
as possession, suffering, lack of liberty; we can find another ele-
ment transformer. I have to thank my friend Franco Ballario, to 
have made to notice me that the respect for the life, is essential to 
face the confusion and the lack of values; this attitude, allows the 
recovery of the dignity among the human beings.   
   
The contemplation that emerges from this consideration is:   

   
Inhaling 

God  (the Creator) emanates respect of the life 
from me to the others 

 
Expiring 

God  (the Creator) emanates respect of the life 
from the others to me 

   
 
Our life is important!    
My life is important, and importance derives from how much I 
consider the life of the others.   
Without the life of the others, mine would be able not to have 
meant.   
Our life belongs to God Creator, today a lot of people have as-
sumed instead as God, the money, the success, the dependence 
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from vices and from mental poisons as the hate, the attachment, the 
ignorance.   
For these poisons of the mind, they are prepared to kill, to also 
stamp on every life, every value, every body and mind to draw I 
profit of it.   
The antidote is surely the respect of the life. To wake up again a 
sacred fear in to recognize every being as a holy demonstration of 
God.   
This deep awareness can replace the obsessive and selfish demon-
strations of barbarism waking up again the mind to the behavior 
that can sow peace, love, prosperity, health anywhere.    
Two other essential factors to improve her own behavior are the 
appeasement and to feel been welcomed. When it feels it satisfied, 
not more I excluded, we can be acted without fear to lose for the 
good of everybody.   
   

Inhaling 
God  (the Creator) emanates appeasement and reception 

from me to the others 
 

Expiring 
God  (the Creator) emanates appeasement and reception 

from the others to me 
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KAJATI YOGA   
   

   
The Kajati Yoga can be associated To the Teopneutica. 
It consists in some effective postures to improve the psicophysic 
equilibrium.   
It draws origin from the Taoist oriental traditions, induiste and 
Buddhists.   
Can be perfectly integrates with the western traditions and mid-
delorientales as the Christianity and the Islam.   
   
The term Kajati has been given me by an internal projection of 
Osho appeared me during a meditation December 1° th 2000.   
Its meaning is "to be happy and serene", perfectly consistent with 
my appointment toward mine similar and therefore me ago pleas-
ure to welcome him/it. For this motive I associate this name to the 
meditative and contemplative experience that I expose, because my 
objective is to help to be you happy and serene.    
   
Practice:   
   
The basic posture of the Kajati Yoga consists of comfortably tak-
ing a seat, with the erect back.   
To have a good position once sat, the tense arms are brought in be-
fore, they lift him above the head and when they are to the maxi-
mum height, the they allows to gently fall of side. This allows the 
back to spontaneously erect him with lightness.   
   
The hands are now brought in low to the height of the navel, hori-
zontally the one verse the other direct spontaneously the one with 
the palm toward the outside and the other with the palm toward our 
body up to make to connect the thumbs so that the polpastrello of 
the one touches the mountain of the moon opposed (the base of the 
thumb in the palm of the hand) and vice versa.   
With the time spontaneously the right should be turned aloft with 
the palm to the outside and the little finger and the left toward the 
abdomen and the little finger in low.   
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To maintain the height of the hands so that the inferior one is with 
the center of the palm to the level of the inferior Tan Tien, an ideal 
zone it posts some centimeter under the navel.   
To maintain this posture and to smile with love and gratitude for 
the whole time.   
   
This position produces relaxation and serenity.   
   
To allow the breath to slow down and to become deep and ab-
dominal.   
   
You/he/she can be in partnership to the teopneutica.   
   
The meaning of the position is that to connect a tied up symbolic 
zone to the sky (the polpastrello) to the earth (the mountain of the 
moon), so that to harmonize our two brains (the two hands) on ours 
to exist, harmonizing with the harmonic breath our role of mid-
dlemen and operators of harmony between cosmos and earth.   
   
This is a powerful exercise of spontaneous education to the control 
of the negative thoughts and the development of the internal calm.   
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THE WEB SITE OF THE PEACE: 
   

 
WWW.ONEINPEACE.ORG 

 
 

Thanks to the help of Sergio Chiarla my dear friend, paladin of In-
ternet for the humanity, active concretely in numerous initiatives, 
both for the protection of the smaller ones from the dangers of the 
net and for the disabled persons and paupers, we have realized a 
site for everybody.   
   
To the site we can free be entered and it contains numerous useful 
information for the teopneutica, numerous link with information, 
and useful sites.   
   
The part of the site for me more main point is a Peace Notebook 
created for realizing all over the world a continuous prayer.   
   
As it taught my teacher Babaji, "the bad ones", they are sadly best 
of the good ones, because they have an iron discipline in to reach 
their intents, they also plan 24 hours a day their objectives and they 
are prepared even to die for their ideal; the good ones often limit 
him to complain about himself without acting, they wear the man-
tle of the idleness and they observe all as spectators, they judge 
without risking.   
   
Don't surely be your case, considering that are a Elects and the 
chosen act!   
   
For you as for all the people that believe to improve, I have real-
ized this site, as powerful person arms for the one who wants to act 
through the Spirit.   
    
Have experimented that the contemplation, the meditation, the 
prayer, correctly effect, they are extremely powerful because they 
act in the world of the creation of the thoughts, of the feelings, of 
the intuition and can also transform some decisions from the other 
side of the earth!   
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For this have realized this point of I meet on the net, in it thanks to 
the notebook, can redeem and to be a person that contributes as 
Elected for the peace and the happiness taking on you the ap-
pointment and responsibility in front of the world to be it!   
   
The notebook is divided in the 24 hours of the day of every day.   
   
My goal is to have within 24 hours someone that prays or medi-
tates for the peace, for the love, for the happiness of God, so that 
can radiate on the planet.   
We are able with our spiritual practice, waking up the heart full of 
inexplicable joy, to every suffering child, to every imprisoned, in-
nocent victim, to every suffering, to every relative of person that 
suffers or it is about to die or may be that has just died.   
We place to contribute to do so that every criminal warns in his 
own heart an ancient feeling, sacred, that stop him an instant be-
fore completing a harmful action and it does  return back; even it 
makes him meet a holy person that wakes up again him to his ini-
tial walk, that wanted by the love of God.    
My objective is that there is a continuous chain of prayer for the 
peace, and the love returns to be resplendent in the families, among 
the neighbors, among the inhabitants of the districts, in the city, in 
the nation, among the nations, on the earth.   
   
I now explain you as you have to do for entering the site and to 
write your availability to the prayer that you choose to do.   
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HOW TO ENTER IN THE PEACE WEB SITE: 

www.oneinpeace.org. 
   
They are 5 simple passages.   
   
1) You compose:   
   
www.oneinpeace.org.   
   
2) Then on the left of the page click above to the box with on writ-
ing    
World Web Prayer   
And meditation Prayer Center   
   
   
3) Then in the page that appears in the square of right under ONE 
you find writing in English    
 Click Here: click it.   
   
4) You are in the page of the notebook now "One in Peace". you 
Find various lines corresponding to the various hours of the day. 
To the center of the line corresponding to the time when you want 
to meditate is present one    
cross in a circle.   
Click above.   
   
5) A page appears with some empty lines.   
In the first line Brief Description writes your name and the thing 
you want to pray so that if somebody else desires to act sustaining 
you in the following hours and in the following days can do it real-
izing a helpful network.   
   
Do it and at the end of the page click on Save to confirm.   
   
   
Well you are now inserted with your intention in the page. The 
whole world is to the current one of the necessity to bring the 
Peace, love and happiness of God in your intention.   



                     Kajati-  Pierfrancesco Maria Rovere                                                         Serenity  168 

   
  
I propose to use the teopneutica with the formalities that I have ex-
plained. But every one can use any prayer or rite, provided that 
functions.   
   
Every religion serves to gather (religio means to unite), therefore 
every religion is probably profit for the culture of the place in 
which is developed, modeling itmself in the habits, climate and 
mentality of that earth.   
With the globalization, a lot of religions are destined to disappear 
and others to modify at least the rituals and the rules that belong at 
the present moment by now to more suitable old cultures of mil-
lennia. Thanks to the intelligence, to the culture a lot of religions 
will melt him in one: the religion of God’ Peace and Love.    
Then when we speaks to undertake himself for the peace of every-
body, for the respect and the love, all the religions are valid, above 
all when they recognize that every being belongs to the Lord. The 
creation is sacred, must be protects and defended so that God can 
be glad for the new humanity that develops in the new millennium.      
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ACT WITH THE TEOPNEUTICA: 
   
Summary for the effective practice:   
    
A) HARMONY AND INTERNAL SERENITY'    
1) Feel yourselves as a child been just born by a perfect birth and 
satisfy in the love.   
2) Look and perceive the earth, the objects, the invisible plot that 
unites them and that it is risen in the sky, the delicate order and 
harmony that it spontaneously pervades all, you allow this sponta-
neity making  your breathe fluid, slow and deep.    
3) Smile to the Sacred invisible Presence that pervades you and 
pervades all and detained on it.   
4) Permit to your fluid breath to slow down and to become deeper .   
5) Verify that it is the Spirit of God that breathes through of you 
and that it holds you in life.   
6) Stay on the qualities of the Spirit that it breathes in you: the 
love, happiness peace.   
7) Repeat " God inhales in me with His Spirit Peace, Love, Happi-
ness; it expires in me Peace, Love, Happiness."   
8) Bear in your heart the feeling of the qualities Peace, Love and 
Happiness of God.   
9) Look and  perceive that over the appearance of the senses a plot 
of order and harmony exists in the Peace, Love, Happiness that 
penetrates everything.   
   
Now go to the second part that to be able to operate in the world   
   
B) HARMONY AND SERENITY' IN THE WORLD   
   
8) Thinks about all the people with which you hear some grudge 
and consists that   
   

Inhaling 
God  (the Creator) gives forgive, peace and love from me to all 

the beings  
(or the specific person) 

 
Expiring 
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God  (the Creator) gives forgive, peace and love from all the 
beings 

 (or the specific person) to me 
 

 
   
10) After, you can pass to the general situations, you can direct us 
to the heads of state, to the ministers, to the secret services, to the 
terrorists, to whoever you need to be waked up again to the love, to 
the understanding to the peace and respect.   
    

Inhaling 
God (the Creator) gives blessing, peace, love and happiness 

from me to all the beings  
(or the specific person) 

 
Expiring 

God (the Creator) gives blessing, peace, love and happiness 
from all the beings  

(or the specific person) to me 
 

 
 

You replace the word that finds more suitable for the situation that 
you live.   
   
ATTENTION:   
if you don't find yourself with this type of respiraton you can do  
the opposite one or you can also think that independent mind from 
your respiraton, however God spreads between you and all Peace, 
love and happiness. Surely maintaining a slow and deep breath, 
with the turned closed eyes upward and the lifted arms you have 
some possibilities superior to reach the particular levels that can 
sustain you in your aspirations.   
The atheists or who he doesn't feel to say that they believes in God, 
they can use a personal term that reassures them and that can ex-
press the universal potentiality of Peace and Love valid for all the 
beings.   
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THE DVD 
 
To help you in the practice, I have realized the DVD with an introduc-
tion to the teopneutica and the practice on purpose sustained by oral 
commands with a music compote to make deeper the contemplation.   
   
Good breath! 
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CONCLUSIONS 
   
You now know who are.   
You are a to be sacred.   
   
Respect yourself. Respects your soul. When a negative thought 
wants to capture your attention, simply tell him: "Don't now in-
terest me, I am not this! I am sacred! ".    
You ask for Forgiveness the Sacred Presence to have welcomed in 
you negative thoughts, grudge, judgment and let them go out of 
your life if you don't feel the need anymore of it.   
Allow to feel you satisfies you from the love of God and from His 
Happiness and Joy.   
   
You welcome the bright qualities of the Spirit and you proceed 
with strength and power in the serenity.   
You spontaneously act in the love as it operates the Sacred 
Presence.   
   
  IF YOU FEEL YOURSELF A CHOSEN:   
    
don't forget that you can bless every place and person.   
   
You ask to the "God's Hand" bless your life, your walk, your 
choices.   
   
If find places or people defined Accursed bless them! Ask to the 
"God's Hand" to bless her!   
   
If you see suffering people it practises the teopnentica thinking that 
God gives recovery and health from you to the others and from the 
others to you. Bless them.   
   
If someone is disorientated practice on the clarity.   
   
If there is some grudge, practice on the pardon.   
   
If there is hate practice on the reception and understanding.   
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If there is sadness practice on the joy of God.   
   
If there is obscurity practice the light.   
   
Anywhere, in any moment is the best moment to act.   
   
And if you feel to embrace or to smile at a person, fault, could 
need it, you could save her life with a simple gesture of affection.   
 

Dear friend Joseph said: 
"When I am embraced I feel me free!! ". 

   

 
Here and is the only reality now, live it! 
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THE TEOPNEUTICA PER THE SIMPLE ONES   

   
The Creator breathes in you and gives your life.   

   
It tries gratitude and love to every breath, when the Spirit pen-
etrates in your bellows and dilates them and when it goes out 

and it relaxes them.   
   

When you awake to the morning praise to want you to it alive.   
You perceive the peace and serenity of the Spirit that it feeds 

your breath to maintain you in life and thank him/it.   
Smile him and welcome him/it as your best friend.   

   
The Spirit from the endless one that never ends, flows through 
of you, it enters from your nostrils, it penetrates in your heart, 
in the body and it crosses him/it radiating the peace and love of 

God to all the beings.   
   

From all the beings, from them heart, the Spirit flows verse of 
you, it crosses yourself, it nourishes your body of peace and 

love and it flows from your nostrils toward the endless one that 
never ends.   

   
You smile with amazement and wonder   

to this miracle   
continuous   
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