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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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I Sei Suoni Cosmici di Guarigione
Teoria

Avendo accessi alla conoscenza dell’Universo attraverso le pratiche 
interne, I Maestri Taoisti scoprirono che ogni organo sano è asso-
ciato ad un particolare suono, colore e qualità di energia. I problemi  
emozionali, l’inquinamento, il cibo scadente,lesioni, eccessivi eser-
cizi faticosi possono surriscaldare gli organi interni, causando il loro 
indebolimento. Questo cambia lo stato della frequenza Sonora di 
ogni organo, colore e qualità energetica. La pratica dei Sei Suoni 
del Benessere aiuta a ripristinare, bilanciare e pulire gli organi vitali 
correggendo questi fattori. Inoltre stimolano il flusso del Chi (n.d.r. 
Energia Vitale) attraverso il corpo per accrescere la salute generale 
e la vitalità. I Sei Suoni Cosmici di Guarigione aiutano a rilasciare 
ogni eccesso di calore che piò rimanere intrappolato nelle sacche  
di raffreddamento che avvolgono ogni organo. Dal momento che 
assume posture e produci i suoni sussurrati, la loro vibrazione ri-
distribuisce ogni eccesso di calore nelle parti più fredde del corpo, 
dove questo può essere immagazzinato o utilizzato. Una volta che 
le energie degli organi sono bilanciate, hai una buona base per 
stabilizzare e nutrire le energie delle virtù. Questo aiuterà a mante-
nere il Chi bilanciato in tutte le pratiche del Sistema. Cosa causa il 
mal funzionamento in un organo? Ci sono molte cause. La società 
urbana crea una vita piena di stress fisici ed emozionali, come so-
vraffollamento, inquinamento, radiazioni,cibo spazzatura,additive 
chimici, ansietà, solitudine, posture errate e esercizi improvvisati o 
eccessivamente vigorosi. Separatamente ed insieme, questi stress 
producono tensioni ed iniziano a bloccare il libero flusso energeti-
co nel corpo. Cosicché gli organi si surriscaldano. In aggiunta, la 
giungla di cemento in cui viviamo non ha le valvole di sicurezza 
forniti dalla natura: alberi, spazi aperti, e acqua corrente, che re-
stituiscono un raffreddamento ed energia purificatrice. Il continuo 
surriscaldamento porta  un organo a contrarsi e indurirsi. Ciò altera 
la sua capacità di funzionare e provoca malattie. Uno dei chirurghi 
che lavorano con l’Universale Tao Center di New York, riferisce che 
i cuori dei pazienti che sono morti di attacchi di cuore sembrano 
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come se sono stati cotti! E gli antichi taoisti hanno un detto: “Lo 
stress cuoce il cervello”.
La Medicina Cinese insegna che ogni organo è circondato da una 
sacca o membrana, chiamata fascia, che regola la temperatura. 
Idealmente, la membrana rilascia l’eccesso di calore attraverso la 
pelle dove viene scambiata con l’energia fredda della natura. Un 
sovraccarico di tensione fisica o emotiva provoca un attaccamen-
to per la membrana o fascia all’organo, in questo modo non può 
rilasciare adeguatamente il calore alla cute, né assorbire l’energia 
fredda dalla pelle. La pelle diventa intasata di tossine e l’organo 
si surriscalda. I Suoni accelerare lo scambio di calore attraverso 
l’apparato digerente e la bocca. Il sistema digestivo è più lungo di 
20 piedi e corre dalla bocca all’ano come un tubo al centro del corpo 
tra tutti gli organi. Aiuta a rilasciare il calore in eccesso dalla fascia, 
il raffreddamento e la pulizia degli organi e della pelle. Quando tutti 
i suoni e le posture sono realizzate nell’ordine corretto, il calore 
del corpo è uniformemente distribuito dal tratto intestinale in tutto 
il corpo, e ciascun organo è alla sua corretta temperatura. La pra-
tica quotidiana dei Sei Suoni del Benessere ristorerà e manterrà 
la quiete e la buona salute. Aumenteranno un maggiore piacere 
sessuale e miglioramento della digestione. Disturbi minori, come 
freddo, influenza e mal di gola, possono essere prevenuti o superati 
facilmente. Molti studenti dell’Universal Healing Tao hanno superato 
una loro lunga dipendenza da sonniferi, tranquillizzanti, aspirine e 
antiacidi. Le vittime di attacchi cardiaci hanno prevenuto attacchi 
successive. Molti psicologi hanno insegnato ad alcuni loro pazienti 
ad usare i Sei Suoni del Benessere per alleviare la depressione, 
l’ansia o la rabbia; e in merito al lavoro sul corpo,alcuni guaritori 
hanno I Sei Suoni del Benessere per velocizzare I processi di gua-
rigione ed il guaritore investe  meno della sua forza vitale. Ognuno 
dei sei organi, nella pratica, ha un altro organo associate (ndr. o 
viscere) che risponde insieme a lui e nello stesso modo. Quando 
un organo è debole o surriscaldato,il suo organo accoppiato è allo 
stesso modo colpito. Allo stesso modo, praticando l’appropriato 
suono di guarigione e la postura, si migliora sia l’organo che il suo 
associate.
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Nota: Tipici effetti di queste pratiche sono: sbadigliare, digerire,fare 
aria e sono tutti utili come indicatori di energia in movimento.

Pratica

Primo suono cosmico: Suono dei Polmoni

Il suono dei Polmoni è un suono metallo. E’ come la vibrazione 
di una campana ed attiva l’ energia del polmone.

Organo Associato: Grosso Intestino
Elemento: Metallo
Stagione: Autunno
Colore: Bianco
Emozioni negative: dispiacere e tristezza
Virtù: Coraggio e Giustizia
Sensi collegati: Olfatto (Naso) e Tatto (Pelle)
Gusto: acre
Parti del corpo collegate: Torace, braccia, pollici.
Suono: Sssssssss (lingua dietro ai denti)

Esercizio:

1. Seduti con la schiena diritta, le mani appoggiate ai polmoni 
e gli occhi chiusi. Sorridere internamente ai polmoni. Prestare 
attenzione alla qualità di energia nei polmoni. Visualizza una luce 
bianca, fresca e pura come l’energia delle montagne e ascolta il 
suono metallico.

2. Fai un respiro profondo, apri gli occhi e alza le mani verso 
l’esterno e in fronte  con i palmi verso i polmoni. Quando le mani 
sono al livello degli occhi, inizia a ruotare I palmi, portandoli sopra 
la testa, fino a che sono all’insù e spingili verso l’esterno. Punta le 
dita verso quelle della mano opposta. Tenere i gomiti arrotondati ai 
lati e non raddrizzare le braccia.
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Chiudere leggermente le labbra e  le mascelle in modo che i 
denti si incontrano con delicatezza e  espira lentamente attraverso 
i denti il suono “Ssssssss”. All’inizio, si può produrre il suono del 
polmone ad alta voce, ma alla fine si dovrebbe praticare sottovoce.

Fig. 1 Porta l’attenzione ai Polmoni.
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Percepisci che il suono inizia a muovere il Chi nei Polmoni e che 
ogni eccesso di calore e tossine sono espulsi dai polmoni  quanto 
le sacche che circondano i polmoni sono compresse.

Fig. 2 Raccogliere l’Energia nei Polmoni. 
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Nota:“Sottovoce”, significa che stai vocalizzando così piano 
che solo tu puoi sentire il suono e sentire la vibrazione all’interno 
dei polmoni. Devi espirare lentamente e completamente. Inoltre, la 
parola “sacche” si riferisce agli strati di tessuto chiamati fasce, che 
circondano ogni organo.

Fig. 3 Fare il Suono del Polmone.
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3. Dopo aver espirato completamente, ruotare i palmi e raccogli 
la luce bianca. Riversare questa luce dalla corona giù nei polmoni. 
Abbassare le braccia e tenere le mani davanti ai polmoni e irradia 
la luce bianca brillante e il coraggio nei polmoni. 

Fig. 4 Portare l’Energia dentro I Polmoni.
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4. Riposa, chiudi gli occhi ed sii consapevole dei tuoi polmoni. 
Sorridi dentro di loro e immagina che stai ancora facendo il Suono 
dei Polmoni. Senti la vibrazione del suono che  muove e pulisce 
l’energia nei polmoni. Respira normalmente  e vedi i polmoni incan-
descenti con una luce bianca brillante. Ciò rafforzerà i tuoi polmoni 
e attiverà il coraggio nei polmoni. Con ogni respiro, cerca di sentire 
la fresca bianca energia metallo che sta sostituendo l’eccesso di 
energia calda, tossica e depressa.

Fig.5 Coprire i Polmoni. 
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5. Coltiva le buone emozioni. Questa è la parte più importante di 
questa pratica. Prendere tutto il tempo di cui hai bisogno per entra-
re in contatto con gli organi. Quando ti sei liberato dall’eccesso di 
calore e lasci che l’energia metallo bianco si espanda nei polmoni, 
le buone qualità emotive avranno spazio per crescere. Concentrati 
sui sentimenti di giustizia e di coraggio per trasformare qualsiasi 
tristezza e dolore. Siedi dritto e alto in modo da poter sentire il 
coraggio e cercare di mantenere la sensazione del Suono del Pol-
mone per periodi sempre più lunghi dopo ogni pratica e nella tua 
vita quotidiana.

6. Ripetere il Suono del Polmone da tre a sei volte. Per la tri-
stezza, la depressione, raffreddori, influenza, mal di denti, asma, 
enfisema, o depressione, si può ripetere questo esercizio 6, 9, 12, 
o 24 volte.

Fig. 6 Posizione della Bocca per il Suono dei Polmoni.
 Chiudere le mascelle in modo che i denti si incontrano.  

Spostare indietro gli angoli della bocca.
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Secondo Suono di Guarigione: Suono dei Reni

Il suono dei Reni è un suono di Acqua ed è attivato dall’energia 
dei Reni.

Organo Associato: Vescica.
Elemento: Acqua
Stagione: Inverno
Colore:  Blu Scuro
Emozione negativa: Paura
Virtù: Gentilezza, tranquillità e quiete 
Parti del Corpo: Lati dei Piedi, Gambe interne, Torace
Sensi: Udito (Orecchie), Ossa
Sapore: Salato
Suono: Chooooooo (Come quando si soffia per spegnere una 

candela: le labbra formano una “0”)

Esercizio:

1. Siedi con la schiena dritta, le mani appoggiate sui vostri reni 
e gli occhi chiusi. Sorridi all’interno dei reni. Sii consapevole della 
qualità dell’energia nei reni. Visualizza una luce blu, il sole che 
splende sull’oceano .

2. Fai un respiro profondo, apri gli occhi e unisci le gambe con le 
caviglie e le ginocchia che si toccano. Flettersi in avanti e stringere 
le dita di entrambe le mani intorno alle ginocchia. Tirare le braccia 
direttamente dalla parte bassa della schiena mentre piegate il busto 
in avanti (Questo permette alla schiena di estendersi nella zona dei 
reni). Contemporaneamente inclinare la testa in su come quando 
si guarda dritto davanti a sé, mantenendo la trazione sulle braccia 
dalla parte bassa della schiena. Sentire l’allungamento della colon-
na vertebrale. Arrotondare le labbra e delicatamente espirare con 
il suono “Chooooooo” come se si stesse spegnendo una candela.
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 Contemporaneamente contrarre l’addome tirandolo in verso i 
reni. In un primo momento si può produrre il Suono del Rene ad 
alta voce, ma alla fine si dovrebbe praticare sottovoce. Senti che il 
suono inizia a muovere il Chi nei reni; tutto il calore in eccesso e le 
tossine vengono espulsi dai reni quando le sacche (fasce muscolari 
e tendinee) che circondano i reni sono compresse..

Fig. 7 Sorridere ai Reni. 
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3. Dopo aver completamente espirato, siedi diritto, separa le 
gambe e muovi le tue braccia verso la corona e raccogli la luce 
blu. Riversa questa luce su tutto il corpo e nei Reni. Abbassa le 
braccia e porta le mani sui Reni. Irradia la luce blu, la gentilezza e 
la tenerezza nei Reni. 

Fig. 8 Fare il Suono dei Reni .
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4. Riportare le mani  sui reni. Riposa, chiudi gli occhi, e sii con-
sapevoli dei tuoi reni. Ascolta i tuoi  reni. Sorridi a loro e immagina 
che stai ancora facendo il suono del rene. Senti la vibrazione del 
suono che muove e pulisce l’energia nei reni.

Fig. 9 Portare l’energia nei Reni. 



14

Respira normalmente e vedi i reni incandescenti con una luce 
fredda blu. Ciò rafforzerà i reni e attiverà la dolcezza e la quiete 
nei reni. Ad ogni respiro, cerca di sentire che l’energia luminosa 
blu acqua sta sostituendo l’eccesso di calore tossico e l’energia 
della paura.

Fig. 10 Raccogli l’Energia nei Reni. 
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 5. Nutrire le emozioni positive. Questa è la parte più importante 
di questa pratica. Prenditi tutto il tempo necessario per entrare in 
contatto con I tuoi reni. Quando ti sei liberato dall’eccesso di calore 
e hai fatto espandere la fresca energia blu dell’acqua, le emozioni 
positive hanno lo spazio per crescere.

Concentrati sui sentimenti di dolcezza, quiete e vigilanza per 
trasformare ogni paura. Percepisci la dolcezza rilassare anche la 
zona lombare. Cerca di mantenere la sensazione di questa ener-
gia per periodi sempre più lunghi dopo ogni pratica e nella tua vita 
quotidiana.

Ripeti questi passaggi da tre a sei volte. Puoi ripetere questo 
esercizio più volte per alleviare paura, fatica, vertigini, zonzio alle 
orecchie o mal di schiena.

Fig. 11 Arrotonda le labbra, fai il suono come quando si spegne una 
candela.
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Terzo Suono Cosmico di Guarigione: 
 Suono del Fegato

Il suono del Fegato è un suono Legno e attiva il Chi (l’energia) 
del Fegato.

Organo Associato: Vescicola Biliare
Elemento: Legno
Stagione:  Primavera
Colore: Verde
Emozione: Rabbia
Virtù: Gentilezza
Parti del Corpo: Parte alta delle Gambe, Inguine, 
Diaframma,Costole
Sensi: Vista (Occhi), Lacrime
Gusto: Aspro
Suono: Shhhhhhh (Lingua vicino al Palato)

Esercizio:
1. Siediti comodamente con la schiena diritta, le mani sul fegato 

e gli occhi chiusi. Sorridi internamente al fegato, fino a quando senti 
di essere in contatto col tuo fegato. Fai attenzione alla qualità di 
energia presente nel Fegato. Visualizza una foresta, una grande 
foresta verde. Guarda al sole che brilla sulla foresta, creando forza 
vitale e luce verde.

2. Fai un respiro profondo apri gli occhi ed estendi le tue braccia 
ai lati, con i palmi verso l’alto. Delicatamente alza le braccia dai lati 
della corona, seguendo il movimento con gli occhi. Intreccia le dita e 
ruota le mani unite verso il soffitto con I palmi verso l’alto. Spingere 
con i polsi verso l’alto e in  fuori  e allungare le braccia dalle spalle; 
i gomiti devono  spingere verso la parte posteriore.

Fletti delicatamente verso sinistra, esercitando una lieve tra-
zione sul fegato. Espandi di più gli occhi perché sono le aperture 
del fegato. Espira lentamente il suono “Shhhhhhh” forte e infine 
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sottovoce. Sentite che il suono inizia a muovere l’energia nel fegato 
e che tutto il calore in eccesso e tossine vengono espulsi dal fegato 
quando la sacca contenitiva viene compressa.

 

Fig. 12 Sorridi al Fegato. 

3. Dopo aver completamente espirato, siedi diritto, separa le 
mani e raccogli la luce verde. Riversa questa luce nel corpo e nel 
fegato. Lentamente abbassa le mani, I palmi rivolti verso il basso 
e raccogli ancora luce verde e mantieni entrambe le mani davanti 
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al fegato. Irradia la luce verde, l’energia della foresta e della gen-
tilezza nel Fegato.

Fig. 13 Fai il Suono del Fegato.

4. Riporta le mani al tuo fegato. Riposa. Chiudi gli occhi e porta 
l’attenzione al tuo fegato. Sorridi e guarda nel fegato e immagina 
che tu stia facendo ancora il suono del Fegato. Senti la vibrazione 
del suono che muove e pulisce l’energia nel fegato.
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Fig. 14 Raccogli la luce verde con le mani e ritorna al Fegato. 

Respira normalmente e guarda il tuo fegato raggiante con la 
ringiovanente luce verde. Questo rafforzerà il tuo fegato e attiverà 
la gentilezza nel fegato. Ad ogni respiro, prova a sentire la luminosa 
energia verde del legno che sostituisce l’eccesso di calore tossico, 
l’energia di  rabbia, aggressività e frustrazione. 
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Fig. 15 Raccogli l’energia nel Fegato. 
5. Nutri le emozioni positive. Questa è la parte più importante 

della pratica. Prenditi tutto il tempo necessario per entrare in contatto 
con il fegato. Quando ti liberi dell’eccesso di calore e permetti alla 
calda e umida energia verde del legno di espandersi nel fegato, la 
gentilezza avrà spazio per crescere. Concentrati sulle virtù della 
gentilezza e del perdono per trasformare ogni rabbia e aggressività.
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Percepisci calore ed energia e mantieni questa sensazione il più 
a lungo possibile dopo la pratica.

6. Ripeti questi passi da tre a sei volte. Pratica di più per espel-
lere la rabbia,per pulire gli occhi rossi o lacrimanti,per rimuovere 
un sapore aspro o amaro e per detossificare il fegato.

Fig. 16 Espira sul suono “Shhhhhhh” 
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Quarto Suono Cosmico di Guarigione: 
Suono del Cuore

Il suono del cuore è un suono di Fuoco ed attiva l’energia del 
Cuore.

Organo Associato: Piccolo Intestino
Elemento: Fuoco
Stagione: Estate
Colore: Rosso
Emozioni negative: Fretta, Arroganza, Crudeltà
Virtù: Gioia, Onore, Sincerità
Parti del Corpo: Ascelle, Braccia Interne
Sensi: Lingua, Il Parlare
Gusto: Amaro
Suono: Hawwwwww (Bocca Spalancata)

Esercizio:

1. . Siedi comodamente con la schiena diritta, con le tue mani 
appoggiate al tuo cuore e I tuoi occhi chiusi. Sorridi internamente 
al tuo cuore fino a che senti di entrare in contatto col cuore. Presta 
attenzione alla qualità di energia nel cuore. Visualizza un tramonto 
sull’oceano con la luce rossa.

2. Fai un respiro profondo, apri gli occhi e tieni una posizione 
simile a quella per il Suono del Fegato. Diversamente dall’esercizio 
precedente, comunque ti inclinerai delicatamente verso destra per 
tirare gentilmente contro il cuore, che è localizzato subito a sinistra 
dal centro del torace. 

Concentrati sul tuo cuore e senti la connessione della lingua alla 
bocca aperta, arrotonda le labbra e lentamente espira col suono 
“Hawwww” ad alta voce e infine a bassa voce. Senti che il suono 
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inizia a muovere l’energia del cuore e che l’eccesso di calore e di 
tossine sono espulse dal cuore quando la sacca attorno al cuore 
viene compressa.

Fig. 17 Fai il Suono del Cuore.. 

3. Dopo aver pienamente espirato,siedi diritto, separa le mani 
e raccogli la luce rossa. Riversa questa luce sul corpo e nel cuore. 
Abbassa lentamente le mani, coi palmi verso l’estremità. Raccogli 
ancora luce rossa e portala con entrambe le mani davanti al cuore. 
Irradia internamente la luce rossa, l’amore e la gioia profonda nel 
tuo cuore.
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Fig. 18 Raccogli l’energia nel Cuore.
 

4. Riporta le tue mani al tuo cuore. Riposa, chiudi I tuoi occhi e 
porta l’attenzione al tuo cuore. Sorridi al tuo cuore e immagina che 
stai ancora facendo il Suono del Cuore. Senti la vibrazione del suono 
che muove e pulisce l’energia nel cuore. Respira normalmente e 
guarda il tuo cuore splendere con una luce rosso fuoco. 
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Fig. 19 Sorridere nel Cuore.

Questo rafforzerà il cuore e attiverà l’amore, la gioia profonda e 
la sincerità nel tuo cuore. Con ogni respiro, cerca di sentire la calda 
luce rossa che sostituisce l’eccesso di calore, le energie tossiche, 
e ogni irritabilità, arroganza e odio nel cuore. 
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Fig. 20 Riportare i sensi nel Cuore.  

 5.  Coltiva le emozioni positive. Questa è la parte più impor-
tante della pratica. Prendi tutto il tempo che ti serve per entrare in 
contatto con il cuore.
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Fig. 21 L’energia dell’Amore cresce nel Cuore. 

.
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Fig. 22 Quando il cuore è rilassato dal suo carico quotidiano e dallo 
stress,tutti gli organi sorridono !  
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Fig. 23 Suono “Hawwwwww” 
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Quinto Suono Cosmico Curativo:  
Suono della Milza

Il Suono di Milza è un Suono di Terra, attiva l’energia dello 
stomaco,del pancreas e della milza.

Organi Associati: Pancreas, Stomaco
Elemento: Terra
Stagione: Estate Indiana (Ndr: in occidente, fine estate)
Colore: Giallo
Emozione Negativa: Preoccupazione
Virtù: Equità, Franchezza
Parti del Corpo: Labbra, Bocca
Sensi: Gusto
Sapore; Dolce, Neutro

Suono: Whoooooo (dalla Gola, Gutturale)

Esercizio:
1.  1. Siedi comodo con la schiena diritta, le tue mani poggiano 

sulla milza e I tuoi occhi sono chiusi. Sorridi internamente al tuo 
stomaco e milza, fino a quando ti senti in contatto con essi. Fai 
attenzione alla qualità dell’energia di stomaco e milza. Visualizza 
una luce gialla, la soddisfacente luce dell’estate Indiana, una luce 
equilibrata.

2. Fai un respiro profondo, apri gli occhi, muovi le mani in avanti 
e posiziona le tre dita centrali di entrambe le mani appena sotto lo 
sterno sul lato sinistro della cassa toracica. 

Guarda in su e dolcemente premi le tue dita sotto la cassa tora-
cica, premendo il tuo stomaco o la milza verso la schiena, spingi la 
parte centrale della schiena indietro ed espira emettendo il suono 
a voce alta ed infine a bassa voce; il suono è “Whoooooo”. E’ un 
suono più gutturale o di “gola” rispetto al suono dei Reni. Invece di 
spegnere una candela, questo suono origina dal torace piuttosto 
che dalla bocca.
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Fig. 24 Sorridi alla Milza. 

Percepisci il Suono della Milza che fa vibrare le corde vocali. 
Percepisci che il suono inizia a muove l’energia dello stomaco 
e della milza e che tutto l’eccesso di calore e di tossine viene 
espulso dallo stomaco e dalla milza quando la sacca che li con-
tiene è compressa.
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Fig. 25 Le dita sotto la parte sinistra della cassa toracica preparano la 
pressione sulla Milza, Pancreas e Stomaco. 

3. Dopo aver completamente espirato, muovere le braccia verso 
l’esterno, abbracciando la terra e raccogliendo la luce gialla. Riversa 
questa luce nello stomaco e la milza. Porta le braccia e le mani allo 
stomaco e/o alla milza. Irradiare la luce gialla, l’equità,la trasparenza 
e la stabilità nello stomaco e nella milza.
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Fig. 26 Sentire la vibrazione del Suono della Milza.  

4. Riposa, chiudi gli occhi e si consapevoli del tuo stomaco e 
milza. Sorridi a loro e immagina che si sta ancora facendo il  Suo-
no della Milza. Senti la vibrazione del suono che muove e pulisce 
l’energia nello stomaco e nella milza. 
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Fig. 27 Apertura e Correttezza crescono nella Milza. 

Respira normalmente e guarda il tuo stomaco e la milza risplen-
dere di una luce gialla. Ciò rafforzerà questi organi e attiverà le virtù 
di apertura, equità e la stabilità nel tuo stomaco e la milza. Con ogni 
respiro cerca di sentire che la luce gialla calda sta sostituendo l’ec-
cesso di calore, energia tossica e le  preoccupazioni in questi organi.
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5. Coltiva buone emozioni. Questa è la parte più importante di 
questa pratica. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per entrare 
in contatto con lo stomaco e la milza.

Quando si arriva eliminare il calore in eccesso e a lasciare che 
l’energia terra gialla si espanda nello stomaco e la milza, le qualità 
delle emotive positive  avranno spazio per crescere. Senti l’equità, 
la trasparenza, l’equilibrio e l’armonia crescere in questi organi, 
trasformando qualsiasi preoccupazione in loro. Cerca di mantenere 
la sensazione del Suono della Milza il più a lungo possibile,dopo 
la pratica.

6. Ripetere i passaggi da tre a sei volte. Pratica di più per elimi-
nare indigestione nausea e diarrea.

Fig. 28 Espira sul suono “Whoooooo”
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Sesto Suono Cosmico di Guarigione: Triplice 
Riscaldatore 

Il Triplice Riscaldatore si riferisce ai tre centri energetici del corpo: 
la sezione superiore (cervello, cuore e polmoni) è caldo; la se-
zione centrale (fegato, reni, stomaco, pancreas e milza) è caldo; 
e la sezione inferiore (colon e piccolo intestino, vescica e organi 
sessuali) è fresco.
Il suono “Heeeeeee” serve a bilanciare la temperatura dei tre livelli 
portando l’energia calda giù verso il centro inferiore e l’energia 
fredda verso il centro superiore. In particolare, l’energia calda 
dalla zona del cuore è spostata verso la zona sessuale, più fredda 
e l’energia fredda dal basso addome viene spostata su verso la 
regione del cuore

Esercizio:
1. Sdraiarsi sulla schiena o appoggiarsi allo schienale della sedia. 
Sorridi, muovi le braccia per raccogliere il Chi e porta le braccia e 
le mani al tuo viso. Mentre effettui il suono “Heeeeeee” sull’espira-
zione, lascia che le braccia si muovano lentamente verso il basso 
del corpo portando l’energia verso il basso dalla corona ai piedi.
2. Inspirare pienamente in tutte e tre le cavità: torace, plesso so-
lare e basso addome, e poi espirare completamente. Espira con 
il suono “Heeeeeee” sottovoce, prima appiattendo il petto, poi il 
tuo plesso solare e infine il basso addome. Immagina un grande 
rullo compressore che porta fuori il respiro e sposta l’energia calda 
giù, mentre le braccia si muovono dalla testa in giù, verso la parte 
bassa del Tan Tien.
3. Riposa e concentrati. Dopo aver completamente espirato, con-
centrati su tutto il tratto digestivo.
4. Ripetere i passaggi da tre a sei volte. Pratica di più per alleviare 
l’insonnia e lo stress.
Nota: Il Suono del Triplice Riscaldatore può essere fatto da sdraiati 
per facilitare il sonno
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1.Lie on your back or lean back in the chair. Smile, move your 
arms up and gather the Chi, and bring your arms and hands to your 
face. As you make the “Heeeeeee” sound on exhalation, let the 
arms slowly move down the body bringing the energy down from 
the crown to the feet. 

2. Inhale fully into all three cavities: chest, solar plexus, and lo-
wer abdomen, and then exhale completely. Exhale with the sound, 

Fig. 29 Riposa respirando normalmente e concentrandoti sul suono del 
Triplice Riscaldatore. 

Fig. 30 Raccogli  l’energia da tutti e tre I livelli. 

Fig. 31 Invia l’energia dentro il corpo.  
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Fig. 32 Livello superiore

Fig. 33 Livello Intermedio

Fig. 34 Livello Inferiore.
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Fig. 35 E L’eccesso di calore fluisce fuori dalle dita delle mani e dei 

piedi e va nella Terra.
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Fig. 36 Fai il Suono del Triplice Riscaldatore. 



41

 

Fig. 37 Per tutto il tragitto del corpo con il Suono “Heeeeeee”. 

Fig. 38 Suono “Heeeeeee” 
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Fig. 39 Riposa e Assorbi le Forze Cosmiche. 
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Pratica Quotidiana

1. Si consiglia di praticare i Sei Suoni Curativi prima di andare 
a letto alla sera per rilassare il corpo, promuovere il buon sonno e 
raffreddare eventuali organi che sono surriscaldati. Si possono fare 
questi suoni anche per migliorare qualsiasi degli altri esercizi taoisti 
ogni volta che vuoi praticare. Fare tre serie di ogni suono per pre-
venire malattie e mantenere una buona salute. Una volta imparato 
la procedura richiede solo dieci-quindici minuti per completarsi.

2. Cancellare eventuali emozioni negative  e far si  che le emo-
zioni positive crescano prima di andare a dormire. Si può sentire 
un senso di vuoto come disimpegnarsi dalla propria attività mentale 
per connettersi con la Coscienza Universale. Questo aiuterà anche 
ad evitare brutti sogni durante il sonno e a ricaricare  il tuo corpo 
attraverso la sua connessione con la Forza Universale. Se avete 
problemi, stress o malattie questo è il momento migliore per con-
sentire alla Coscienza Universale di aiutarti a trovare la soluzione 
o la cura. Quando ti risveglia dopo il sonno, sorridi interiormente e 
cercare le risposte dentro di te.

3. Puoi dedicare più tempo ad un organo quando ci si sente 
turbati da esso o dalle sue emozioni associate. Si può anche en-
fatizzare una pratica in più per un organo durante la sua stagione 
specifica. Ad esempio, in primavera si dovrebbe spendere più tempo 
sul Suono del Fegato.

4. L’ordine dei Sei Suoni Curativi segue l’andamento delle stagioni. 
A partire da autunno, praticare il Suono del Polmone, seguito dal 
suono dei reni, fegato, cuore e milza. Termina con il  Suono del 
Triplice Riscaldatore.

5. Quando ti senti stanco o depresso al lavoro, pratica i Sei Suoni 
Curativi. Se non avete tempo di farli tutto, basta praticare il  Suono 
del Polmone e il Suono del Rene
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