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Le Meditazioni, le pratiche e le tecniche descritte qui, non sono 
destinati ad essere usati in alternative o sostituzione di trattamenti 
medici professionali e di cura. Se qualche lettore soffre di qualche 
malattia mentale o emozionale, è bene che consulti appropriati 
professionisti medici o terapisti. Ogni problema dovrebbe essere 
risolto prima di iniziare questo studio. Questo libretto non si presta 
a nessuna diagnosi medica, trattamento, prescrizione o raccoman-
dazioni correttive in relazione ad ogni malattia umana, disturbo o 
qualsiasi sofferenza e condizione fisica. 
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Virtù e trasformazione dello stress

 “Il cuore delle pratiche dell’Universal 
Tao”

La qualità della nostra energia interna è tanto importante per la 
nostra salute e per il nostro sviluppo spirituale quanto la quantità. 
Così noi incrementiamo la nostra energia interna fluida e accumu-
lata come un surplus di Chi, noi dobbiamo enfatizzare  lo sviluppo 
spirituale per mantenere l’equilibrio nella nostra vita quotidiana. In 
sostanza, le nostre qualità spirituali sono le nostre positive qualità, 
o quello che il Taoista chiama “Virtù”. Le nostre virtù hanno la natura 
di saggezza e amore. Esse sono sagge perché riflettono la nostra 
interdipendenza con il Tao, con la natura, con tutta la vita e con le 
differenti parti del nostro stesso corpo. Noi non possiamo esternare 
le virtù se non in relazione con gli altri. Le virtù sono anche sagge 
perché esprimono amore: l’atteggiamento che rafforza i legami 
positivi connettendo ogni cosa con l’universo.

Noi desideriamo il cibo per sostenere la nostra vita. Fisicamente, 
noi abbiamo bisogno di cibo materiale, ma noi abbiamo anche biso-
gno di nutrire altro, i corpi sottili al nostro interno. Essi sono il corpo 
spirituale e l’anima. L’energia delle nostre virtù, l’universo, le stelle 
e i pianeti forniscono una sorgente di cibo spirituale. Nonostante 
noi siamo abituati a dipendere dalle nostre credenze religiose che 
ci danno questo nutrimento, il cibo spirituale è attualmente tutto 
intorno a noi. Noi abbiamo bisogno di imparare come assorbirlo e 
digerirlo. L’Universal Tao offre il mezzo con cui possiamo accedere 
a queste energie per coltivare l’anima e lo spirito e accrescere il 
nostro totale essere.

Il Taoismo riconosce sia lo sviluppo dell’energia delle virtù che la 
coltivazione della forza vitale per creare l’anima e il corpo spirituale 
come importanti aspetti della crescita spirituale. Questi approcci 
sono correlati, perché conservare e riciclare l’energia interna nella 
forza vitale può aiutare ad aprire e ad acquietare le nostre menti/
cuori, portare alla luce la gioia, la felicità e l’amore e le altre virtù 
interne.
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Quando combinate, queste portano alla nascita dei corpi sottili 
di energia e spirito.

I Taoisti credono che noi siamo nati con le virtù di amore, genti-
lezza tenerezza, rispetto, onestà, correttezza, giustizia e rettitudine.

Quando noi siamo con abbondanti virtù. La nostra forza vitale 
fluisce dolcemente e efficientemente. Se noi trascuriamo di colti-
vare le virtù, comunque, corriamo il rischio di canalizzare le nostre 
energie accumulate direttamente nelle nostre emozioni negative, 
amplificando ogni tendenza negativa o nevrotica che possiamo 
avere.

Ora, non c’è niente di sbagliato con queste emozioni negative fino 
a quando ce ne rendiamo conto e conosciamo come trasformarle, 
così non bloccheremo l’energia negli organi. E’ necessario trovare 
un equilibrio e imparare a riconoscere la totalità di noi stessi, con 
entrambi i lati sia quello luminoso che quello oscuro.

La nostra società è conosciuta per il suo ritmo veloce, per le sue 
condizioni stressanti e per la sua incapacità di gestire le tonnellate 
di spazzatura che produce ogni giorno. Questo include non solo la 
spazzatura proveniente dalle nostre case, ma anche la spazzatura 
emozionale prodotta all’interno del nostro corpo. Sotto l’influenza di 
questa società stressante, le nostre virtù diminuiscono, gradualmen-
te e le emozioni negative come la rabbia, la paura, la preoccupa-
zione e l’impazienza aumenteranno. Queste indeboliscono le virtù 
costringendo a poco a poco la gente a sopravvivere ad un basso 
livello, le energie negative. Ciò manifesta sintomi, in estremo, sotto 
forma di malattie, disturbi, disordini sociali e violenza.

Per riacquisire le virtù, dobbiamo per primo accorgerci e trasfor-
mare le nostre emozioni negative in energia utile. Normalmente, 
queste emozioni sono buttate fuori come spazzatura, inquinando 
gli altri e la società con energia inutile. Come la spazzatura, le emo-
zioni negative possono causare parecchi danni al nostro ambiente 
interno ed esterno.

Così come noi possiamo trasformare la spazzatura in compost 
e usarlo come fertilizzante per i nostri giardini, allo stesso modo 
possiamo trasformare le emozioni negative che emergeranno in 
un terreno fertile per far accrescere le nostre emozioni positive. 
Se noi non le trasformiamo in “compost”, queste emozioni avranno 



3

pericolosi effetti negli organi interni e nelle ghiandole e potranno 
abbattere la nostra forza vitale, portando il corpo a funzionare con 
bassa energia e a bassa vibrazione. La scienza medica riconosce 
che la presenza di emozioni negative può abbassare le difese del 
corpo prima che una malattia sia riscontrata clinicamente.

Fig. 1 Trasformare l’Energia Negativa in Energia Positiva.  
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I Taoisti credono che le emozioni siano originate dagli organi. 
Quando riesci a differenziarle e ad essere consapevole del diverso  
tipo di energia che risiede in ogni organo, puoi gestirle più facilmen-
te. Osserva quanto le influenze  esterne inneschino le loro apparen-
ze. Questo significa accorgersi, per esempio, quanto le emozioni 
negative delle altre persone innescano rabbia e tristezza in voi. Una 
volta che si ha questa consapevolezza, si può trasformare queste  
emozioni in forza vitale positiva per se stessi. Non permettete loro di 
accumularsi nei vostri organi come energia emozionale negativa da 
infastidirvi. Costruendo molta positiva forza vitale, voi sarete capaci 
di trasformare la vostra stessa “spazzatura” in energia migliore.

Fig. 2 Connettere gli organi e i loro Elementi.

Terra Milza
(Giustizia, Apertura) 

Fuoco Cuore
(Amore,Gioia)

Metallo Polmoni
(Coraggio,Fermezza)

Acqua Reni
(Dolcezza)

Legno Fegato
(Gentilezza, Perdono)
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La “Compassion” (ndr non è l’emozione di compassione) è la 
fusione di tutte le altre virtù nella loro più pura espressione. È la 
Virtù più alta e la più importante energia benefica da condividere 
con gli altri. Per ottenere “Compassion”, si deve per primo riciclare le 
energie emozionali negative per ripristinare e incrementare la forza 
vitale. Questo, a sua volta, nutrirà le energie positive di ogni organo 
così che ognuno potrà produrre la rispettiva Virtù in abbondanza. 
L’eccesso di energia virtuosa può essere canalizzata per il beneficio 
delle altre persone. Se si prova a praticare la compassione senza 
trasformare le emozioni negative e ristabilire le energie virtuose, ci 
sarà poco da offrire a chiunque.

Fig. 3 Il calderone del Cuore Compassionevole
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La compassione è la più alta espressione dell’emozione umana e 
dell’energia virtuosa. È un livello di sviluppo che esige un duro lavoro 
e seria meditazione prima che possa fiorire nella vita. Non è una 
singola virtù, ma la raffinazione e l’apice di tutte le virtù, espresse 
in qualsiasi momento come una miscela di correttezza, gentilezza, 
tenerezza, onestà, rispetto, coraggio e amore. È la più importante 
energia da condividere con gli altri. Il potere di esprimere una o tutte 
di queste virtù al momento appropriato, indica che una persona 
ha unificato internamente in se stessa uno stato di compassione.

Il cuore è come un calderone che può essere usato per combi-
nare tutte le virtù in energia di compassione, la suprema virtù e un 
attributo necessario per il nostro essere spirituale. La base della 
compassione è l’empatia, non la simpatia  (una debolezza che 
le persone mostrano quando le emozioni degli altri li colpiscono 
facilmente ). Eleva le coscienze oltre le debolezze umane. Con la 
compassione, si può amare incondizionatamente e con ciò, accet-
tare il mondo alle sue condizioni senza sofferenza.

Quando si studiano le virtù, noi dobbiamo esaminare l’amore 
come un categoria in se stessa per meglio capire le sue influenze 
energetiche. I Taoisti vedono l’amore come un’energia interna del 
cuore  piuttosto che come un prodotto della mente. Anche se noi 
generalmente pensiamo che l’amore è come una forza positiva,ciò 
che noi comunemente chiamiamo amore può effettivamente susci-
tare più negatività nella nostra vita che tutte le altre energie negative 
combinate. Per esempio, noi sappiamo che l’amore estremo può 
velocemente trasformarsi in odio del tipo più forte e violento.
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Fig. 4 Cuore Compassionevole



8

L’equivoco dell’amore può così creare un veicolo che permette 
alle nostre emozioni di prosciugare la nostra forza vitale nella forma 
di un auto sacrificio = sacrificando noi stessi. Mentre  la nostra scorta 
personale di energia è limitata, l’energia dell’amore dell’universo 
è inesauribile. Quando noi sappiamo come connetterci a questa 
sorgente, noi avremo sempre abbastanza  d’amore per noi stessi 
e per gli altri. Ora, se noi non impariamo come captare la più alta 
forza per intensificare e riempire la nostra scorta, noi, finiamo per 
dare via di più di quanto possiamo permetterci. A volte, questo può 
causarci il disperdere la nostra energia sessuale e l’estinguersi 
dell’amore nei nostri cuori.  Ci aspettiamo l’amore in un modo per-
sonale da coloro che ci sono vicini e ,in modo spirituale da coloro 
che diventano i nostri modelli. Ora le parole e le azioni degli altri 
quasi mai esaudiscono i nostri desideri. La domanda su cosa sia 
l’amore ha reso perplessi uomini e donne per secoli. La risposta 
può essere trovata  solo in noi stessi.

Un grande problema (nel nostro mondo moderno) è come noi 
guardiamo all’esterno di noi stessi per soddisfare i nostri deside-
ri senza realizzare che gli altri ricercano la soddisfazione nello 
stesso modo. Per abitudine noi cerchiamo amore esternamente 
senza nutrire la nostra stessa fonte che è dentro di noi. Questo ci 
lascia con poco da dare.. Logicamente, se gli altri stanno cercando 
amore, si aspettano da noi di avere abbastanza “energia di amore” 
da soddisfarli. Se noi non coltiviamo l’amore in noi stessi  tuttavia 
possiamo esaurire le loro energie fino a quando il rapporto arriva 
alla fine. Il successo di ogni relazione dipende dall’abilità di tutte le 
parti a condividere l’abbondanza d’amore che proviene da entrambe 
le fonti. Una volta che noi siamo pieni di amore e forza vitale, noi 
possiamo connetterci con l’energia illimitata di amore nell’universo 
e condividerla in abbondanza con gli altri.

I taoisti dicono che  non possiamo  realmente amare gli altri se 
non sappiamo amare noi stessi. Lo stress di dare via ciò  di cui 
non ne possediamo a sufficienza, può creare blocchi nell’Orbita 
Microcosmica e può così bloccare l’amore incondizionato dal Cielo 
e  dalla Terra.

Poiché l’energia dell’amore è accessibile dall’interno, noi possia-
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mo risolvere il nostro primario desiderio di amore usando per prima 
questa energia per riempire gli organi e le ghiandole. Pratiche quali 
il Sorriso radiante ci aiutano a conseguire tutto ciò.

Mentre impariamo a nutrire l’amore in noi stessi, dovremmo  ri-
cordare che anche l’energia d’amore, al nostro interno, deriva dalla 
Forza Originale del Wu Chi. Questo significa che l’energia del cuore 
(dove risiede l’energia dell’amore) provvede alla connessione con 
la nostra sorgente divina: l’Amore Universale. La connessione tra la 
sorgente interna e quella esterna richiede una costante attenzione 
e allineamento. Noi per prima abbiamo da coltivare l’amore in noi 
stessi per avere il potere di attirare Amore Incondizionato dal Cielo 
e gentilezza e tenerezza dalla Madre terra.

Nel Taoismo, si crede che ogni organo è esso stesso energia 
di anima e spirito.  Dalla pratica di amore e rispetto nel coltivare  
questi aspetti degli organi, il corpo intero si perfeziona e si impara 
ad amare il corpo nel suo complesso. Dopo aver imparato l’amore 
in noi stessi (che non va confuso con  egoismo o narcisismo) e aver 
appreso a connetterci con l’Amore Universale, si diventa pieni di 
energia di amore da condividere con gli altri. La Pratica è la chiave.

L’Universal Tao System enfatizza questo riciclo, trasformazione 
e affinamento del Chi interno ed esterno e della nostra energia 
emozionale in particolare.

Con la pratica del Sorriso Radiante, noi impariamo a disintos-
sicare gli organi e lasciamo che l’energie delle virtù crescano an-
cora, trasformando la nostra energia interna e in questo modo noi 
promuoveremo così un alto tasso di vibrazione e intensificheremo 
la nostra crescita spirituale.
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Fig. 5 Il sorriso Radiante Cosmico
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La Pratica della Meditazione del Sorriso 
Radiante

Il sorriso radiante è una potente meditazione di guarigione e di 
rilassamento interno. Il profondo rilassamento dissolve le tensioni 
fisiche e mentali che possono causare blocchi di energia e Chi 
malsano. Il Sorriso Radiante incrementa l’energia negli organi, nelle 
ghiandole, la nostra forza vitale e acquieta e focalizza il cuore e 
la mente. Ci rende più consapevole del nostro corpo e del nostro 
essere interiore, perché noi impariamo a comunicare con i nostri 
organi, ghiandole, colonna vertebrale e le altre parti specifiche del 
nostro corpo, così bene come la nostra anima.I Taoisti scoprirono 
che la coscienza non è radicata solo nel cervello, ma anche nei 
nostri organi vitali e nei sottili sensi di ogni nostra cellula..

Sorridendo agli organi e ringraziandoli del loro lavoro che essi 
fanno, a volte noi risvegliamo l’intelligenza del corpo. Noi siamo così 
spesso poco in contatto con il nostro corpo e con le emozioni che 
non ci accorgiamo dello svilupparsi della disarmonia interna fino a 
che si manifesta in se stessi con una seria malattia. La pratica del 
Sorriso Radiante ogni giorno, fornisce un momento programmato 
regolare per guardarsi dentro, per tenersi in contatto con lo stato 
dei nostri organi interni, con il nostro Chi, con il nostro respiro e le 
nostre emozioni. Siamo in grado di individuare i problemi al loro 
inizio, rendendo più facile il loro “stroncarli” sul nascere.

La bassa autostima è diventata endemica. Con il Sorriso radian-
te, noi iniziamo a sviluppare  salute, relazioni amorose con noi stessi 
e con gli altri. Noi iniziamo a riconoscere le nostre stesse positive 
qualità. Con una pratica regolare si arriva a conoscere noi stessi 
come siamo realmente; noi scopriremo le nostre virtù. Questo ci 
aiuterà a formare una più autentica e salutare immagine di noi stessi, 
restando in stretto contatto con la realtà. Il sorriso radiante allena 
la nostra capacità di amare e di rilassare il nostro corpo e la nostra 
anima. Se noi impariamo ad amare e ad accettare noi stessi come 
siamo, sarà più facile e naturale per noi estendere questo amore 
esteriormente e inoltre, ad amare e accettare le altre persone.
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Il Sorriso radiante è indispensabile per la nostra pratica di radi-
camento della Camicia di Acciaio ( Iron Shirt Chi Kung)  Chi Kung 
e del Tai Chi. Se noi abbiamo molte emozioni negative, l’energia 
salirà alla parte superiore del corpo e il nostro centro di gravità si 
muoverà disconnettendoci dalla terra; ci sentiremo instabili, fuori 
equilibrio e lunatici. La pratica del Sorriso Radiante ( e dei Sei Suoni 
Curativi) trasforma le nostre emozioni negative e rilassa il corpo e 
la mente. Il profondo rilassamento ci riporterà al nostro centro del 
nostro Tan Tien, dove noi possiamo sviluppare il nostro potere in-
teriore che ci renderà centrati, radicati e stabili nella nostra pratica 
e nella nostra vita quotidiana.

Si inizia sempre il Sorriso Radiante con esercizi di movimento. 
Oscillate la colonna vertebrale in posizione seduta dalle ossa ilia-
che e dal Sacro. Sorridete alla vostra colonna vertebrale e oscillate 
ogni vertebra dalla base della colonna in sù fino al cranio. Sentite 
la colonna rilassata, calda, splendente di luce dorata.

Successivamente, oscillate la colonna vertebrale in avanti e 
indietro un po’ annuendo con la testa. Immaginate voi stessi come 
una canna di bambù. (Quando annuite con il capo, la vostra testa 
è connessa con l’area lombare).

Dopo aver terminato l’oscillazione, sorridete alla colonna verte-
brale dal basso verso l’alto fino giù verso il fondo e poi  dal fondo 
in su ancora.

Oscillare la colonna vertebrale e sorridere alla colonna è una 
pratica molto importante perché rilassa la colonna e il sistema ner-
voso. Le persone che vogliono calmarsi devono per prima rilassare 
la colonna vertebrale. Quando la colonna è tesa e rigida non c’è 
modo di calmarsi.

1. Le note “ Tre Linee del Sorriso Radiante” che voi troverete 
nei libri  “La strada Taoista per trasformare lo stress in vitalità e “ Il 
risveglio della Luce terapeutica attraverso il Tao”.

2. Il Sorriso radiante energizzante.
3. Il Sorriso radiante che enfatizza il rilassamento, bilancia le 

emozioni e le trasforma in energia della compassione.
La seconda e la terza versione del Sorriso Radiante entrambe 
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usano il ciclo della creazione e le cinque fasi dell’energia corrispon-
denti ai cinque organi vitali.

Le  tre linee del Sorriso Radiante
A. Sorridere agli organi: Linea  frontale

1. Terzo occhio e occhi: rilassa la tua fronte e sii consapevole 
che l’energia del sorriso raccoglie una luce dorata davanti ai vostri 
occhi. immagina  le sensazioni che potresti avere al momento di 
entrare in un bel giardino. Quando ottieni questa sensazione pro-
ietta un immagine di te stesso  sorridenti davanti a voi. Senti questa 
energia del sorriso come il sole. Spiralizza questa energia radiante 
nel punto in mezzo alle sopracciglia, trascinalo attraverso quel punto 
e attraverso gli occhi chiusi per stimolare la ghiandola pituitaria.

Fig. 6 Sorridere in basso alla linea Frontale.

Giandole Tiroide e 
Paratiroide

Polmoni
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Cuore

Stomaco
Milza
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2. Volto: continua a portare l’energia del sorriso al terzo occhio; 
senti il terzo occhio espandersi: La scia del Chi che fluisce nel 
naso e nelle guance. Senti rilassare la tua pelle e i tuoi muscoli e il 
riscaldarsi dell’intero volto. Lascia che il sorriso fluisca sollevando 
delicatamente gli angoli della tua bocca. Senti l’energia del sorriso  
fluire nella lingua, muovila  circolarmente per attivare il flusso della 
saliva. Quando senti che la saliva è abbondante, deglutiscila. La 
lingua tocca il palato, lasciatela lì per tutto il resto della pratica (que-
sta azione connette il canale Governatore con quello Funzionale, 
che sono le due maggiori vie energetiche del corpo). Inghiottite giù 
la saliva verso il timo e il cuore, portando l’energia più in basso. 
Sentite l’energia del sorriso fluire nelle mandibole, rilassandovi  ogni 
tensione. Aprite leggermente la bocca per separare i denti, mentre 
schiacciate la lingua contro il palato.

3. Collo e Gola: Sorridete al collo e alla gola, permettendo al 
collo di rilassarsi dal peso della testa. Sorridete alla tiroide e alle 
paratiroidi, situate nella parte anteriore del collo. Sentite la gola 
aprirsi come un fiore che sboccia la cui energia rilassa ogni tensione.

4. Gola e Sterno: Quando producete molta saliva, inghiottitela 
giù verso gli organi a cui state sorridendo, Lasciate che l’energia 
del sorriso fluisca verso il timo, situato tra la gola e lo sterno. Sen-
tila espandere  quando si irradia la calda e “fragrante” energia del 
sorriso giù, verso il cuore.

5. Cuore: Il cuore ha approssimativamente le dimensioni di 
un pugno ed è situato dietro lo sterno, leggermente a sinistra del 
centro. Sorridete al vostro cuore e ringraziatelo per la circolazione 
del sangue  in tutto il vostro corpo. Sentitelo rilassarsi e che  il suo 
carico di lavoro diventa più leggero. Lasciate che l’energia del sor-
riso  riempia il vostro cuore  e come l’impazienza e l’irritabilità sono 
trasformate in gioia e rispetto. Amore, gioia  e rispetto e in definitiva 
tutta la compassione  sorgono dal vostro cuore. Sentite queste virtù 
irradiare gli organi, le ghiandole e l’intero corpo.

6. Polmoni: Sorridete in ogni cellula dei vostri polmoni  ringra-
ziandoli per il supporto di ossigeno al corpo e il rilascio della anidride 
carbonica. Sentiteli leggeri e che diventano più spugnosi e umidi 
mentre si espandono. Con l’energia del sorriso. Sentite le virtù del 
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cuore (amore e gioia) accrescere l’energia del sorriso nei polmoni 
mentre trasformano ogni tristezza,ogni depressione in  fermezza 
e coraggio.

7. Fegato: Sorridete al vostro fegato, che è situato nella parte 
inferiore destra della cassa toracica. Ringraziate il fegato per il suo 
ruolo nella digestione, conservazione, lavorazione e rilascio di so-
stanze nutritive e nella rimozione delle sostanze tossiche. Sentitelo 
leggero e sentite aumentare la sua umidità. Lasciate che l’energia 
del sorriso  intensificata dalle virtù del cuore e dei polmoni  (amore 
gioia fermezza e coraggio) trasformi tutta la rabbia trattenuta dal 
fegato, in gentilezza.

8. Pancreas e Milza: Sorridete al vostro pancreas nella parte 
inferiore sinistra della cassa toracica. Ringraziatelo per la produzio-
ne di insulina per regolare il livello di zucchero del vostro sangue e 
per gli enzimi per la digestione. Sorridete alla vostra milza, situata 
dietro il pancreas allo stesso livello  nella parte sinistra. Ringraziatela 
per la produzione degli anticorpi per combattere le malattie. Mentre 
sorridete alla milza e al pancreas, sentite tutte le preoccupazioni 
trattenute, trasformate in  correttezza dall’energia del sorriso incre-
mentato dalle virtù del cuore, dei polmoni e del fegato.

9. Reni: portate l’energia del sorriso nei vostri reni, situati nella 
parte bassa della schiena  su entrambi i lati della colonna vertebrale, 
all’interno della parte inferiore della cassa toracica. Ringraziateli 
per l’azione di filtraggio del sangue, eliminando i prodotti di scarto 
e mantenendo bilanciato  il livello dell’acqua  nel corpo. Sentiteli 
diventare più freddi, più  freschi e più puliti. Sorridete alle ghiando-
le surrenali, in cima ai vostri reni; questi producono adrenalina e 
numerosi altri ormoni. Sentite tutte le paure trasformarsi nella virtù 
della tenerezza tramite l’energia del sorriso e di tutte le altre virtù 
raccolte finora. 

10. Genitali: Portate l’energia del sorriso nell’Area dei genitali nel 
basso addome.  Donne: i genitali femminili sono conosciuti come 
“Palazzo Ovarico”  ed è situato tre pollici (tre dita) sotto l’ombelico, 
a metà strada tra le ovaie. Sorridi e spiralizza l’energia accumulata 
nelle ovaie, nell’utero e nella vagina. Ringrazia le ovaie per la pro-
duzione di ormoni e per l’energia sessuale. Porta l’energia combi-
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nata da energia sessuale, del sorriso e delle virtù nell’ombelico e 
spiralizzala in questo punto.

Uomini:  L’area genitale maschile è conosciuta come “Palazzo 
dello Sperma” e  si trova a un centimetro e mezzo sopra la base 
del pene nell’area della prostata e delle vescicole seminali. Sorridi 
e spiralizza l’energia accumulata giù nella prostata e nei testicoli.

Ringrazia per la produzione di ormoni e dell’energia sessuale. 
Porta l’energia  combinata da energia sessuale, del sorriso e delle 
virtù nell’ombelico e spiralizzala in questo punto.

Note: Quando le energie ritornano all’ombelico per la raccolta, 
mentalmente create un movimento a spirale per centralizzarle e 
mantenerle in quel punto. Il vortice creato forma nell’energia come 
un vuoto.

11. Occhi: Riporta la tua attenzione ai tuoi occhi. Velocemente 
sorridete giù negli organi nella linea frontale, controllando una a 
una ogni tensione residua. Sorridete a ogni tensione fino a  che 
viene rilasciata.
B. Sorridere al tratto digestivo:  Linea  mediana

1. Stomaco: Ancora una volta percepite l’energia del sorriso 
nei vostri occhi e nel terzo occhio e permettete a questa energia 
di fluire nella vostra bocca. Percepite la vostra lingua e rigiratela 
in bocca per produrre saliva. Posizionate la lingua contro il palato, 
contrarre i muscoli del collo e ingoiate la saliva  in modo deciso e 
veloce, enfatizzando il suono della deglutizione. Con il vostro sorri-
so interiore, portate la saliva giù nell’esofago allo stomaco, situato 
sotto la parte sinistra della cassa toracica. Ringraziate lo stomaco 
per il suo ruolo nella digestione del cibo e sentitelo rilassarsi come 
l’energia fluisce al suo interno.

2. Intestino Tenue: Sorridi all’intestino tenue nel mezzo dell’ad-
dome superiore. Ringraziatelo per l’assorbimento delle sostanze 
nutritive.

3. Intestino Crasso (Colon): Sorridi al colon che circonda il 
piccolo intestino da sopra e su entrambi i lati e al retto. Ringraziate 
l’intestino crasso per il suo ruolo nell’eliminazione delle sostanze 
di rifiuto.

4. Vescica ed Uretra: portate l’energia del sorriso nella vescica, 
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situato dietro l’osso pubico e nell’uretra. Ringraziate questi organi 
per la ritenzione e il rilascio delle urine.

5. Occhi: Riporta la tua attenzione ai tuoi occhi. Velocemente 
sorridi scendendo lungo la linea mediana del corpo, controllando 
ogni punto per ogni residua tensione, sorridi alla tensione fino a 
quando non si scioglie.
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Fig. 7 Sorriso alla linea mediana, il Tratto digerente.

C. Sorridere alla Colonna Vertebrale:  Linea  posteriore

1. Occhi: Porta l’attenzione ancora ai tuoi occhi e trascina nuo-

1. Terzo Occhio e Occhi

2. Esofago

3. Stomaco

5. Intestino Crasso (Colon)

Sorridi in basso a:

4. Intestino Tenue
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vamente l’energia del sorriso in loro e nel terzo occhio.
2. Ghiandole e Cervello: Attiva la saliva e deglutiscila mentre 

premi la lingua contro il palato, dirigendo il flusso d’energia nel cer-
vello. Trascina l’energia del sorriso attraverso gli occhi e attraverso 
il terzo occhio.          

 Sorridi alla ghiandola pituitaria, che si trova tre o quattro centi-
metri dietro il terzo occhio. Sentila fiorire. Sorridi al Talamo, che è 
situato direttamente sopra la colonna vertebrale, poco dietro e sopra 
la ghiandola pituitaria e l’Ipotalamo, che è localizzato sul fondo della 
terza camera ventricolare. Sorridi nella ghiandola pineale sotto la 
Corona. Sentite queste ghiandole gonfiarsi e crescere. Sorridete 
all’emisfero cerebrale sinistro e all’emisfero cerebrale destro per 
bilanciarli e nutrirli.

3. Colonna Vertebrale: Sorridi al mesencefalo e al cervelletto 
e alla prima vertebra cervicale alla base del cranio. Porta l’energia 
dell’amore e del sorriso giù attraverso ogni vertebra fino alla base 
della colonna (Vertebre: sette cervicali, dodici toraciche, cinque 
lombari; base della colonna: sacro e coccige).I dischi al di sotto 
di ogni vertebra si ammorbidiscono mentre la colonna si espande 
e si allunga. Senti la tua schiena diventare sciolta e confortevole.

4. Linea Posteriore: Riporta la tua attenzione ai tuoi occhi e 
velocemente sorridi a tutta la linea posteriore. Questo esercizio 
aumenta ampiamente il flusso del fluido spinale e calma il sistema 
nervoso. L’intero corpo deve sentirsi rilassato.
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Fig. 8 Sorridi alla linea posteriore.

Fig. 9 Sorridi al Cervello.

TalamoGhiandola 
Pineale

Ipotalamo

Ghiandola 
Pituitaria

Cervelletto

2. Sorridi alla ghiandola pineale, 
al Talamo e alla ghiandola Pitu-
itaria.

4. Sorridi alla colonna vertebrale, 
alle Vertebre e i dischi interver-
tebrali.

3. Sorridi ad entrambi gli emisferi 
cerebrali.

1. Sorridi al Terzo Oc-
chio e agli Occhi.
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D. Sorridere Lungo l’intero Corpo

Intero corpo: inizia ancora dagli occhi e dirigi il Sorriso Interiore 
velocemente alla linea frontale, mediana e posteriore del corpo. Se 
sei esperto in questa pratica, sorridi alle tre linee simultaneamente, 
pur rimanendo consapevoli degli organi e della colonna vertebrale. 
Senti l’energia scendere lungo l’intero corpo come una cascata di 
amore e di pace. Senti i muscoli, la pelle e le ossa rilassarsi così 
come l’intero corpo.

E. Raccogliere  e conservare l’energia nell’ombelico

Al termine della pratica, è molto importante immagazzinare l’energia 
accumulata nell’ombelico. L’eccessivo Chi nella testa o nel cuore 
causa la maggior  parte degli effetti negativi della meditazione. Por-
tare l’energia nell’ombelico per una sicura conservazione, previene 
molti problemi. Per raccogliere l’energia, concentrati  nella zona del  
tuo ombelico all’ incirca a un centimetro e mezzo all’interno del tuo 
corpo. Poi mentalmente spiralizza l’energia spostandosi più verso 
l’esterno con ogni spirale fino a completare 36 cicli. Non andare 
sopra il diaframma e al di sotto dell’osso pubico mentre espandi 
verso l’esterno.(All’inizio, devi guidare le spirali con gli indici) Al 
termine eseguire  24 spirali nel senso opposto.

Uomini: Coprire l’ombelico con entrambi le mani, palmo sinistro 
sopra il destro. Iniziare a spiralizzare verso il basso dalla parte 
destra ( in senso orario) 36 volte.

Donne: Coprire l’ombelico con entrambi le mani, palmo destro 
sopra il  sinistro. Iniziare a spiralizzare verso il basso  dalla parte 
sinistra ( in senso antiorario) 36 volte.

Uomini e Donne: ora cambiate direzione e spiralizzate nell’om-
belico 24 volte ( gli uomini con spirali  in senso anti orario e le donne 
in senso orario). Avvicinatevi all’ombelico ad ogni spirale. Ora avete 
completato il Sorriso Interiore e  dovreste sentire un incremento nel  
vostro flusso del Chi.
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Il  Sorriso  Interiore  Energizzante
Iniziamo a sorridere  alla vescica, all’utero, alle ovaie, ai testicoli e 
alla prostata poiché si crea molta energia.

Dondolati leggermente.
Sorridi nella vescica, nell’utero, nelle ovaie, nella prostata e 

nei testicoli. Immagina questi organi e connettiti a loro. Senti che 
sono connessi al cervello  e che la loro energia salga attraverso la 
colonna vertebrale a nutrire il cervello. Immagina un grande ocea-
no blu e un fuoco sotto l’oceano. Visualizza una bella luce blu che 
evapora dall’oceano. 

Sorridi ai reni. Sorridi a questa luce blu nella vescica, nell’u-
tero/ ovaie o nella prostata ,nei testicoli e nei reni, portando pace 
nei reni. Senti questi organi espandersi con la luce blu. Lascia che 
questa luce blu con la sua tenerezza e la sua calma si estenda in 
tutto il corpo, specialmente nel fegato. Senti il fegato energizzarsi.

Sorridi  al fegato. Visualizza il tuo  fegato e connettiti a lui. 
Visualizza nel fegato l’immagine del  sole sorgere da una  foresta. 
Vedi la luce verde. Sorridi a questa Luce Universale e alla gentilezza 
nel fegato. Senti il fegato espandersi con questa luce verde. Lascia 
che si irradi a tutti gli altri organi, specialmente al cuore. Percepisci 
come la luce verde energizzi il cuore.

Sorridi al cuore. Immagina il tuo cuore e connettiti a lui. Siì con-
sapevole della luce rossa; visualizza un tramonto che nell’oceano 
produce una luce rossa. Sorridi a questa luce rossa nel tuo cuore 
con amore, pazienza e gioia interiore. Senti il cuore espandersi con 
la luce rossa e con amore. Lasciate che si irradi in tutto il corpo 
specialmente allo stomaco, pancreas e nella milza, Sentite la luce 
rossa energizzare questi organi.

Sorridi allo stomaco, milza e al pancreas. Immagina e con-
nettiti a loro. Vedi i  bei raggi filtrati del tramonto di un’estate indiana 
colma di equilibrio ed armonia, una luce dorata. Sorridete  con 
questa luce dorata allo stomaco, milza e nel pancreas. Sentitevi 
calmi, sereni e  concentrati. Lasciate che questa luce dorata si irradi 
in tutto il corpo, specialmente nei polmoni. Sentite  la dorata luce 
gialla energizzare i polmoni.
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Fig. 10 Raccogliere energia  con le spirali. 
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Fig. 11 Circolo della Creazione

 Sorridi  ai polmoni. Immaginali e connettiti a loro.  Vedi e odora 
la fresca, bianca pura luce  delle alte montagne. Sorridi  a questa 
luce nei polmoni, nel naso, nella pelle e nel colon. Lascia che si 
irradi all’intero corpo, specialmente nei reni.

Eseguite ancora due giri di questo ciclo del Sorriso Radiante. 
Quindi, raccogliete l’energia del sorriso nella vescica, nell’utero, 
nelle ovaie o nella prostata e lasciate che questa energia salga at-

Estrate Fuoco Cuore

Primavera Legno Fegato Estrate Indiana Terra Milza

Autunno Metallo PolmoniInverno Acqua Reni
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traverso la colonna vertebrale fino al cervello. Lasciate lì l’energia. 
Sentite ora l’energia del sorriso  energizzare il cervello, la colonna 
vertebrale, i nervi e tutti gli organi e le ghiandole e che i muscoli sono 
connessi con questi nervi. Riposate. Concentratevi sull’energia nel 
cervello e nella colonna vertebrale. Sentite l’energia nel cervello e 
la conoscenza espandersi.

Il Sorriso Interiore che rilassa e 
bilancia le emozioni

Generalmente iniziamo con il cuore, perché il cuore crea molte forti 
emozioni, specialmente amore e odio. Quando si inizia a sorridere 
al cuore, a volte odio e impazienza potrebbero comparire. Se con-
tinui a sorridere al cuore sentirai che la gioia interiore, l’amore e la 
felicità inizieranno a crescere molto facilmente. Se le  persone non 
possono provare amore, gioia interiore e felicità, nessuno sarà in 
grado di renderle felici.

Non c’è nulla di sbagliato con le emozioni negative, finché non 
le riconosci e sai come trasformarle. Ciò impedirà l’adesione ener-
getica negli organi. Si deve trovare un bilanciamento. 

Le emozioni come l’odio, la rabbia, l’impazienza, la paura  com-
pariranno sempre. Si deve osservare, conoscerle e lavorare con loro 
costantemente così che non aumenteranno troppo e  non inizieranno 
a bloccare l’energia negli organi e nelle altre parti del corpo.

Quando si continua con il Sorriso Radiante, i Sei Suoni del Be-
nessere e la crescita delle virtù  energia/ luce pura negli organi, alla 
fine non verrà lasciato spazio a queste energie negative (emozioni) 
per crescere negli organi.

Dondolatevi gentilmente, specialmente con la colonna vertebrale.
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Pratica 

Sorridi al tuo cuore. Percepisci amore, gioia interiore e felicità 
nel tuo cuore ed espandi questo amore nell’universo e lascia che 
si moltiplichi. Continua ad espandere amore incondizionato, gioia 
profonda e felicità dal cuore nell’universo e senti che sta tornando 
moltiplicato nel cuore con luce rossa. Lascia che la luce dal cuore 
riverberi in ogni singolo organo del corpo come un tramonto. Se 
l’odio comincia a salire continua a sorridere e invia amore e felicità 
a questa sensazione di odio e alla fine cambierà in amore, così in 
energia felice.

Sorridi allo stomaco, milza e pancreas. Guarda ogni preoccu-
pazione al loro interno. Inspira luce gialla dorata, la sensazione di 
disponibilità e di equità del potere terrestre, l’armonia e la centratura.

Sorridi ai polmoni. Osserva ogni tristezza al loro interno. Inspira 
la luce pura, bianca, il coraggio del potere del metallo. Accetta la 
tristezza e bilanciala con il coraggio.

Sorridi  ai reni e alla vescica. Guarda ogni paura al suo interno. 
Lascia  che il sole splenda sull’oceano, una luce blu. Inspira questa 
luce blu, la tenerezza e la calma immobile del potere dell’acqua. 
Accetta la paura e bilanciala con la tenerezza e la calma.

Sorridi al fegato. Vedi ogni arrabbiatura, risentimento e frustra-
zione nel fegato. Lascia che il sole brilli sulla foresta producendo una 
luce verde. Inspira questa luce verde e la gentilezza e la generosità 
del potere del legno. Accetta la rabbia e bilanciala con gentilezza 
e generosità.

Esegui due volte questo Sorriso Interiore, rilassando e bilan-
ciando le emozioni e alla fine trasformando le “emozioni negative” 
in energia virtuosa.
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Le applicazioni del Sorriso Interiore

Qui ci sono alcuni esempi di come Il Sorriso Radiante supporta le 
altre pratiche nell’Universal Tao System, una serie di tecniche per 
il benessere personale.

Tao Yin

La Meditazione del Loto è meravigliosamente calmante ma è com-
pleta solo con la “postura” o l’interiore attitudine coltivata quotidia-
namente  con il Sorriso Radiante Cosmico. 

Fig. 12 Il Sorriso  Interiore aiuta nel Tao Yin, nella posizione del 
Dragone con coda e artigli Tao Yin. 
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La Meditazione del Loto è specialmente applicabile ai movimenti 
del Tao Yin. A causa dell’enfasi nel lavoro con tutta la colonna ver-
tebrale e con i potenti muscoli  psoas, il praticante invia attenzione 
piena di gratitudine dal cuore, giù attraverso la  colonna vertebrale,  
ai reni. 

La Meditazione del Loto può essere usata durante la pratica del 
Tao Yin e specialmente è utilizzabile durante i periodi di pausa tra i 
movimenti. Si può usare la Meditazione del Loto in ogni periodo di 
pausa. Scegliete i luoghi che vi fanno stare meglio. 

Questa meditazione aiuta a ottenere il bilanciamento dell’energia 
dei reni e del cuore che sono una parte vitale dell’autoguarigione.  
Il flusso bilanciato dell’energia dell’acqua  e del fuoco aiuterà di 
molto a trasformare lo stress accumulato nella mente e nel corpo 
in un senso di benessere. 

Ecco la Meditazione del Loto per il tuo piacere interiore.

Meditazione del Loto 

Immagina il cuore come un fiore rosso del loto e il pericardio  ( la 
membrana termoregolatrice che include il cuore) come i rigonfia-
menti del loto. Visualizzate i reni come fossero i bulbi, simili a gruppi 
che con i gambi si uniscono ai fiori. In uno stagno o in una vasca ci 
sono usualmente numerose piante di loto che sono uniti insieme a 
gruppi ancorati nel fango. Dai reni (reni/gruppi di bulbi), visualizzate 
le radici che si estendono verso il basso attraverso le gambe, nella 
fanghiglia del bacino terrestre. 

Attraverso questa fusione del corpo e del loto in natura,  per-
cepisci queste qualità dell’energia nel tuo corpo.  Senti il supporto 
della connessione con le stesse qualità della energia rossa e dorata  
arrivare a noi sopra dal sole e dall’universo, così come  l’energia blu 
dell’acqua arriva dalla Terra e dalla natura. Sentite l’energia calda 
rossa del cuore  e rossa e giallo dorata da sopra.  Allo stesso modo, 
sentite la fredda, energia blu dell’acqua dei reni, la rinfrescante 
energia blu dell’acqua dalla Terra. Sorridi ancora di più e rilassa il 
terzo occhio.
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Fig. 13 Il Sorriso Interiore è come il sole, la pioggia e la Terra per Fiore 
del Loto.
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La  Meditazione dell’Energia del Loto

1.  Respira nel Tan Tien e presta attenzione alla piacevole 
fioritura del loto: Tu puoi visualizzare lo sbocciare del fiore;  
vedendolo come i petali al centro siano rossi con giallo oro. 
Sorridi con apprezzamento.

2. Osserva stelo e radici: le foglie galleggianti al pelo dell’acqua. 
Vedi lo stelo mentre scende dal bocciolo alle radici,  impantanate 
nel fango. Senti le radici che affondano nel letto dello stagno. Le 
radici ricevono la corretta quantità di nutrimento dalla terra umida. 

3. Percepisci l’armonia del fuoco e dell’acqua: il fiore si apre 
al sole e all’universo  per assorbire i raggi di sostegno vitale. Il 
sole è  sorgente di energia. La terra fornisce l’acqua necessaria. 
Sorridete e apprezzate questa  armonia vivificante delle forze 
del fuoco e dell’acqua, Yang e Yin, maschile e femminile. 

4. Connetti le immagini con il tuo cuore e con  tuoi reni: mentre 
continui con il respiro del Tan Tien (respiro addominale), espan-
dendo e contraendo. Guarda interiormente al tuo cuore e ai tuoi 
reni.  I reni sono le radici che accedono all’acqua. Il cuore  è il loto 
aperto che riceve il dono ardente del sole. La colonna vertebrale 
è  il sano ed elastico stelo che connette le due energie.

5. Inspira  nel cuore ed espira nei reni: coordina il respiro del 
Tan Tien: inspira nel cuore. Portando il calore dal sole, sentilo 
scendere attraverso la corona della testa e mescolalo con l’amo-
re, la gioia e la felicità nel cuore/loto rosso. Porta l’amorevole e 
calda energia del cuore dietro nel punto opposto al centro dentro 
del cuore sulla colonna vertebrale ( il punto tra le scapole  tra 
le vertebre toraciche T 5 e T 6) mentre inspiri lentamente.  Poi 
espira la calda energia  giù lungo il gambo del loto/ colonna 
vertebrale ai reni freschi, riscaldali  con il caldo amorevole dal 
cuore. Aumentate l’effetto bilanciante ed  emozionale espirando 
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con il suono del cuore, Haaaaaw, mentre mentalmente dirigi 
l’energia del cuore giù lungo la colonna vertebrale.  

6. Alternativamente, inspira nei reni ed espira dal cuore: Im-
magina i reni come i bulbi nutrienti del loto con le radici che si 
estendono verso il basso attraverso le gambe e le piante dei 
piedi nel fango,  accedendo all’energia  calmante e blu dell’ac-
qua risalire dalla terra.  Mentre inspiri nei reni, senti che le radici 
stanno trascinando la fredda, calmante e nutriente energia blu 
dell’acqua  verso l’alto, attraverso le piante dei piedi e delle 
gambe fino ai reni. Nei reni, senti la calma tenerezza, serena 
sensazione di fusione con la calmante energia fresca e blu 
dell’acqua che è filtrata attraverso le gambe. Mentre espirate 
devi emettere il suono dei reni, Chooooooo ed inviare  questo 
tranquillo impulso di tenerezza, rinfrescando di energia umida 
blu dai reni in su attraverso l’elastica colonna vertebrale/ gambo  
fino al punto opposto al cuore e al cuore  riconoscente e felice. 

7. Continua alternativamente il respiro in questo modo per 
alcune volte: La luce rossa dalla corona nel cuore e giù fino ai 
reni; la luce blu dalla “sorgente gorgogliante” ( piante dei piedi) 
nei reni in su fino al cuore.

8.  Poi, rilassati e non preoccuparti più del respiro: semplice-
mente muovi il sorriso mentale avanti e indietro tra il cuore e i reni 
lungo la connessione della colonna vertebrale. Il bilanciamento 
avverrà automaticamente. Sorridi al loto bello e perfetto. Sorridi 
con gratitudine verso i tuoi reni, la tua colonna vertebrale e il tuo 
cuore. La meditazione del loto è molto calmante e naturale, più 
è utilizzato, più è facile realizzare questa calma interiore.
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Chi Nei Tsang

La “tecnica segreta” del Chi Nei Tsang= guarigione dal cuore.
Il cuore guida i praticanti e gli studenti  nella sessione  di guarigio-
ne del CNT.   Il rispettoso e amorevole potere del cuore è attivato 
dal Sorriso Radiante e questa condizione permette al benessere 
di rifiorire
.

Fig. 14 La guarigione con amore dal cuore.
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L’Alchimia interiore
Le Fusioni portano al Kan e al LI.

Fig. 15 L’Alchimia interiore inizia e finisce con il Sorriso Interiore.
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Iron Shirt Chi Kung (la camicia di ferro)

Fig. 16 TLe posture vitali dell’Iron Shirt e il respiro del Tan Tien sareb-
bero vuote senza il Sorriso Interiore.
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Tai Chi Chi Kung

Tutti ammirano la grazia e la forza di un giro di Tai Chi. Integrando 
il Sorriso radiante nel Tai Chi  si completa la grazia interiore del re-
spiro e del movimento.  Sorridendo al Chi del Tan Tien, l’interezza 
dello Yi e dello Yang è ancora di più “circolare”.

Fig. 17 Il sorriso interiore muove armoniosamente il Chi.
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Elisir Chi Kung
Creazione della pillola dorata terrestre

Fig. 18 L’alchimia della Creazione dell’Elisir è arricchita con Il Sorriso 
Interiore Cosmico.
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Healing Love

Molti praticanti sono attratti verso l’Healing  Love (amore guaritore) 
dell’Universal Tao, nello sviluppo singolo e di coppia.
 Noi siamo esseri sessuali e dobbiamo  gestire l’energia dello sper-
ma e degli ovuli in un modo salutare e rispettoso per l’evoluzione 
del nostro corpo, della nostra mente e del nostro spirito.

Fig. 19 Il centro del cervello è connesso con gli Organi Sessuali.
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La ghiandola pituitaria, conosciuta come la “ghiandola mae-
stra” e la pineale, conosciuta come la “ghiandola spirituale”, sono 
profondamente e positivamente influenzate dal Sorriso Interiore. 
Le loro funzioni in sinergia con le ghiandole sessuali si attivano 
durante l’eccitamento nel rapporto sessuale. Questa cooperazione 
ghiandolare si fonde con ciò che sono forse le più grandi energie 
umane: amore e orgasmo. Il Sorriso Radiante Cosmico fortifica 
questo miscuglio. Quando una coppia fa l’amore, sorride a ogni  
proprio organo e agli organi del partner con sincera gratitudine. 
L’energia sessuale moltiplica questo amorevole apprezzamento 
e  in questa cooperazione affettuosa è presente l’Healing Love ( 
l’amore guaritore).

Fig. 20 Perchè questa donna e questo uomo  stanno “sorridendo  
interiormente”? perché è grazie alla  loro energia di amore e della loro 

energia orgasmica
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.Pratica quotidiana

Pratica il Sorriso Interiore quando ti alzi alla mattina.  Migliorerà 
l’intera giornata. Se ami il tuo corpo, amerai di più gli altri e sarai 
più efficace nel lavoro. Dopo aver imparato la pratica, sorridete per 
5/10 minuti all’intero corpo. Provate a mantenere la sensazione  del 
Sorriso radiante attraverso tutta la giornata. Continua a ricordarti 
della sensazione perché  è quello il miglior modo di ridurre lo stress.

Sorridere al campo dell’Aura: Forma di 
Protezione

Ci sono sottili energie o “forze psichiche” attorno a noi che affliggono 
la nostra vita. Anche se invisibili per la maggior parte delle persone, 
queste forze estendono una primaria influenza sulla nostra salute 
e sul nostro benessere.

Le energie negative  degli altri possono creare stress e causa-
re malattie. Quando una persona ha forti emozioni verso di te, le 
energie psicologiche associate  con questi pensieri e sentimenti, 
possono disturbare le tue energie, compromettendo la tua salute.

L’Aura Sorridente è una bella emanazione delle nostre più alte 
frequenze energetiche che ci proteggono dalle vibrazioni negati-
ve degli altri. La pratica del Sorriso Interiore incrementa  l’”Aura 
Sorridente”. Rimanendo coscienti dell’energia del sorriso, special-
mente nel terzo occhio nel viso nella zona dell’ombelico, tu puoi 
intensificare il Campo dell’Aura attorno al tuo corpo. Questo aiuterà 
ad allontanare le vibrazioni negative che le altre persone creano 
inconsapevolmente. Il Campo dell’Aura Sorridente  può anche 
aiutare a trasformare  le tue stesse energie negative in positiva 
forza vitale. Per esempio, se senti rabbia, l’energia del sorriso ti 
dà la possibilità di sorridere in questa emozione fino a dissiparla e 
a trasformarla in gentilezza. Con la pratica, tu puoi usare questa 
forza per trasformare odio in amore, tristezza in coraggio e paura 
in tenerezza. Dopo ciò il processo diventa automatico.
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Fig. 21 Sorridere al Campo dell’Aura.
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