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Le meditazioni, le pratiche e le tecniche qui descritte non sono 
destinate a essere utilizzati come alternativa o in sostituzione di 
trattamenti medici e cure. Se qualche lettore è affetto da malattie 
a base di disturbi mentali o emotivi, dovrebbe consultare un ade-
guato  operatore sanitario professionista o terapeuta. Tali problemi 
vanno corretti prima di iniziare gli allenamenti. Questo libretto non 
si pone nel dare alcuna diagnosi medica, trattamento, prescrizione, 
o raccomandazione di intervento in relazione a qualsiasi malattia 
umana, disturbo, sofferenze o condizioni fisiche di sorta. 
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Introduzione:
 Il mio desiderio è che ogni persona possa essere spiritualmente 
indipendente e connessa direttamente alla Sorgente, al Cosmo, 
alla Forza Primordiale o alla Forza Creativa nella nostra comune 
ricerca di ritorno al Wu Chi (Dio).Attraverso questo processo, 
possiamo raggiungere pace profonda e felicità.
Ognuno può inoltre sviluppare l’abilità non solo di curare se 
stesso ma anche gli altri. Naturalmente,il primo passaggio è 
essere in pace e felici con se stessi, dal momento che lavoriamo 
per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, ho preparato questa 
meditazione che diventa particolarmente profonda quando il 
suo effetto è amplificato da mille altre persone in un Circuito 
di Coscienza e Consapevolezza. Questa è la Word Link 
Universal Tao (il collegamento mondiale del Tao Universale).
Iniziamo sempre con una Sacra Sfera Protettiva di Fuoco. Questa 
crea un sigillo protettivo che autorizza l’ingresso solo a buone 
energie e buone intenzioni. Le energie negative non possono 
penetrare il cerchio.
 L’universo ha abbondante energia per soddisfare e 
moltiplicare il godimento della nostra vita. Tutto quello che occorre 
fare è connettersi alla sorgente. Questo aiuta a comprendere il 
principio della fusione delle tre menti. La scienza occidentale 
ora riconosce che ci sono tre menti. La prima mente è la mente 
osservatrice, posizionata nel cervello. La seconda è chiamata 
la mente conscia ed è localizzata nel cuore. La terza mente è la 
mente della consapevolezza ed è localizzata nel basso addome, 
ed è il cervello addominale. Le tre menti combinate per fondersi 
insieme nell’addome, creano una mente. In Cinese, questa mente 
viene chiamata Yi. La World Link Meditation (la meditazione di 
collegamento mondiale) di protezione e guarigione è una pratica 
spirituale che richiede dai 15 ai 30 minuti. Quando le persone di 
tutto il mondo si collegano insieme alla stessa ora del giorno,sono 
intensamente rafforzate. Può essere praticata facilmente anche 
da chi non ha mai lavorato con le pratiche del Tao Universale. 

Orario di collegamento: Thailandia ore 12 Mezzogiorno; New 
York ore 24 mezzanotte; Europa ore 6 del mattino. Cerca il 
tuo orario specifico che può essere prima o dopo questi 
orari del mattino o della sera.
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Spiegazione:
Le Tre Menti sono la Superiore, Mediana e Inferiore o i Tre 

Tan Tien. La Mente Superiore è ottima per pianificare e capire i 
numeri (ragionare). Le Emozioni Negative scaldano il cervello con 
un eccessivo pensare e preoccuparsi, questo richiede e spreca 
molta energia. Dovremmo allenare la nostra mente, mentre è in 
fase di riposo, solo ad osservare. La chiave sta nell’abbassare 
la nostra Mente Superiore ed usarla nella Mente inferiore per 
fare i propri ragionamenti.

In principio non capii questo. Quando il mio Maestro mi 
insegnò ad abbassare e calare la mente giù nel Tan Tien, iniziai 
a comprendere. Successivamente,compresi ancora meglio, 
quando scoprì che la tecnologia occidentale aveva scoperto che 
i nervi che finiscono nello stomaco e nell’intestino,specialmente 
quelli collegati alle risposte emozionali,sono gli stessi di quelli 
della Mente Superiore. Così, semplicemente sorridendo al Tan 
Tien inferiore puoi attivare la mente inferiore. Usando la propria 
consapevolezza e coscienza e osservando le menti insieme 
nell’addome, puoi realizzare tutto ciò che pensi.

La Mente Superiore praticamente lavora sempre,risvegliando 
le emozioni ed utilizzando fino all’80% dell’energia del corpo. La 
scienza occidentale ha scoperto che la Mente Inferiore può fare 
un sacco di cose che fa la Mente superiore, senza usare i sensi. 
Fa questo con la pura consapevolezza, senza farsi domande. 
Se sai utilizzare di più il cervello inferiore, la Mente Superiore 
può riposare ed ascoltare (osservare) dall’addome. La Mente 
Superiore o come i Taoisti si riferiscono, la mente scimmia, 
quando è attivata, sopprime la coscienza e la consapevolezza. 
Una volta che la Mente Superiore riposa, puoi essere conscio 
ed attento di cose a cui non avevi mai fatto attenzione o non eri 
consapevole prima. Puoi quindi riposare, essere più attento e 
risparmiare energia utilizzando il cervello inferiore (il secondo 
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cervello). In questo modo il cervello superiore può riposare e 
incamerare maggiore forza per ogni tipo di stress quotidiano.

    Tre Menti

Fig. 1 Svuota la tua mente giù nel Tan Tien Inferiore.
Combina insieme la coscienza con la consapevolezza.

La Mente Cosciente

La Mente Consapevole

La Mente Osservatrice
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L’Anima e la Stella Personale
Il Tan Tien Superiore e Il 
cervello superiore sono il 
centro di osservazione.Il Tan Tien Mediano e la Mente 

Mediana  sono Il centro della 
coscienza. 

Il Tan Tien Inferiore e il 
cervello inferiore sono la 
sede della consapevo-
lezza.

Connettere il canale 
centrale all’Universo 
Superiore e a quello 
Inferiore.

Svuota la mente giù verso il Tan 
Tien Inferiore  sorridendo giù, verso 
il basso addome e riempiendolo 
con il Chi. Sentire calore e rilassa-
mento.

Preparazione: 
Stai in piedi o seduto da solo o con altri in un gruppo 

di meditazione. Rilassati e svuota la mente giù nel Tan 
Tien sorridendo alla parte bassa dell’addome. Porta la tua 
consapevolezza nell’addome e riempi il cervello addominale 
con il Chi. 

Fig. 2  I Tre Tan Tien
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Attivare la Coscienza dei Tre Fuochi: 
Fuoco del Tan Tien, dei Reni e del Cuore
1.  Fuoco nel Tan Tien (Addome): Percepisci l’energia dietro 

l’ombelico diventare calda quando direzioni dagli occhi 
uno splendente sorriso dorato. Visualizza l’energia nel tuo 
addome come una palla di fuoco dietro l’ombelico e situata 
sopra una stufa col fuoco acceso. La Stufa è situata sotto 
l’ombelico e delimitata dal sacro e dalle vertebre lombari. 
Crea una palla di fuoco sotto la stufa, dietro l’ombelico. I 
Taoisti descrivono questo fuoco come una stufa accesa che 
energizza gli altri fuochi nel corpo.

        Fig. 3  Porta della Vita

2.  Fuoco sotto il Mare (Reni):Porta attenzione all’energia yang 
delle Ghiandole Surrenali sopra i Reni. Sposta questa energia 
yang giù nel centro di ogni Rene e nella Porta della Vita (Yang 
nello Yin) questo attiva il fuoco sotto il Mare. Espandi e  attiva 
l’energia dei reni nella Porta della Vita, il punto sulla colonna 
opposto all’ombelico, giusto sotto i reni.

Sorridi all’addome per creare una 
stufa accesa vicino alle ultime 
vertebre lombari e il sacro. Crea 
una palla di fuoco dietro l’ombelico 
sopra la stufa.

Porta della Vita (ming men)
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Fig. 4  Tre Menti in Una

3.  Fuoco Imperatore (Cuore): Attiva la coscienza di sorridere 
al Cuore, facendolo diventare soffice. Porta attenzione al 
Fuoco nel Cuore. Senti il fuoco dell’amore, gioia, felicità e 
compassione creare morbidezza nel cuore (yin nello yang).
Questo attiverà la coscienza del cuore. Crea un triangolo, 
connetti il cuore ai reni e poi alla palla di fuoco dietro 
l’ombelico(Tan Tien). Connetti la palla di fuoco ai reni e poi 
indietro al cuore. Questo triangolo raddoppia o triplica la forza 
del Chi del Fuoco(dell’energia del fuoco). 

 Fondere le tre menti in una mente (Yi): Quando l’addome 
è riempito con il Chi e si sente caldo e comfort, questo si alza 
e riempie la mente superiore con il Chi. Abbassare la mente 
superiore nel Tan Tien Inferiore e la mente mediana nel Tan 
Tien Inferiore, combinando le tre menti in una mente,Yi. Puoi 
usare questo Yi per fare scelte migliori e fare le corrette azioni.

 Espandersi verso le 6 Direzioni: Unisci la forza delle tre 
menti nella forza di una sola mente,Yi. Porta la forza Yi nel 
terzo occhio ed espandilo nelle Sei Direzioni dell’Universo. 

La Porta della Vita è il 
vero Fuoco sotto il Mare 
(Yang dentro Yin).

Yi - 3 Menti in una

Centro della 
Consapevolezza

Sii consapevole del Cuo-
re. Sento che la Gioia e 
l’Amore rendono il Cuore 
morbido.

Centro dell’Osservazione

Fuoco Imperatore nel CuoreCentro della Coscenza
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 Collega la Stella Personale, il Corpo Energetico e 
l’Universo: con la connessione del potere Yi collegato alla 
tua Stella Personale 6 pollici sopra la tua testa. Espandi 
la tua consapevolezza e coscienza verso la tua stella 
personale e l’intero universo. Se si è in gruppo, spiralizza 
verso l’esterno,collegando le Stelle Personali di ogni 
partecipante. Crea un Corpo Energetico connettendo ognuno 
con l’Universo.

Fig. 5  La Tripla Forza è il Fuoco Sacro:
Creare un triangolo dal Cuore ai Reni e all’Ombelico (Tan Tien)

Dal Cuore crea il col-
legamento con i Reni.

Spostati dal Tan Tien su 
al Cuore

Dai Reni spostati nel 
Tan Tien.
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.

Fig. 6  Collegati con le altre Stelle Personali ed espandi la 
consapevolezza dall’addome su fino alla corona

e dalla corona all’esterno verso l’universo

Quando l’addome si riempie di 
Chi, che salirà fino a riempire 
il Cervello Superiore di Chi, 
connettiti con la tua Stella Per-
sonale quindici centimetri sopra 
la testa. 

Coscienza

Consapevolezza

Guida la Coscienza ver-
so l’addome basso

Espandi la Consape-
volezza nell’Univero.

Consapevolezza

Espand i  l a 
Consapevo-
lezza nell’U-
nivero.
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.

Forza Universale

Fig. 7   Collegamento con le altre Stelle Personali.
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Un corpo energetico o una 
Sfera di energia è il collega-
mento con gli altri sulla terra e 
per connettersi con l’Universo

Stella Personale

Cuore dell’Universo

Fig. 8  Un gruppo può collegare insieme le loro Stelle Personali.
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Connettersi con amici,istruttori o altri nel Tao Universale o altri 
che stanno facendo un lavoro simile.

Fig. 9  Come un  satellite; chi medita con la  World Link (connessione 
mondiale) diventa un punto di comunicazione tra la Terra e L’Universo.

Fig. 10  Collegarsi al Cuore dell’Universo(Dio)  ed essere nell’Amore 
Incondizionato. 
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Fig. 11 Il Centro di Controllo e Comando dell’Energia,per ogni persona 
e gruppo, è poter  connettersi al proprio Cuore. 

Cuore dell’Universo

Corpo Energetico
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Il Sacro Cerchio Protettivo di Fuoco
Il  Sacro Cerchio di Fuoco ha la forza di proteggerci da tutto 

ciò che è male, che può essere: malattia, sfortuna o pensieri 
negativi intorno a noi. Questo ci consente di collegarci al potere 
dell’universo. Ci aiuta a rimuovere dubbi sulla nostra dignità, 
in questo modo possiamo reclamare il meglio che la vita ha da 
offrirci e che è nostro diritto condividere. In aggiunta, l’Anello 
Protettivo  ci connette con le essenze elementali delle forze 
nell’universo che ci rafforzano e proteggono. 

Il cerchio del Fuoco Sacro e Campo del 
Chi Dorato

Questo metodo è una visualizzazione interiore utilizzando il 
potere delle tre menti (osservazione,coscienza e consapevolezza) 
fuse in una sola mente, lo Yi. Lo scopo è di entrare in contatto con 
le Essenze Guardiane (o gli Angeli Guardiani) o con le forze 
dei Sei Animali Guardiani di Protezione delle Sei Direzioni.

Fig. 12  Il cerchio di Fuoco Sacro e il Campo del Chi Dorato hanno il 
potere di proteggerci dal male e dai pensieri negativi intorno a noi.
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Visualizzazione in Attualizzazione:
Quando utilizziamo la consapevolezza e la coscienza 

trasformiamo la nostra visualizzazione nell’attualizzazione. 
Utilizziamo il nostro credere e aver fiducia per poter manifestare 
le nostre buone intenzioni

  Energia Spiralizzata

  Crogiuolo Universale

  Bruciare con il Fuoco Sacro

Fig. 13  Proietta un crogiuolo di fuoco nel Cosmo.
1. Usa la visualizzazione e immagina un grande crogiuolo col 

fuoco che brucia nel cosmo. Percepisci la consapevolezza 
e lasciala sviluppare.

      Fig. 14 Attivare lo Yi

3. Rendere e percepire il Cuore 
morbido, attivare la Coscien-
za e il Fuoco Cardiaco

1. Attivare il Fuoco del Tan Tien

Yi Portare il potere Yi nel terzo 
occhio ed espanderlo nelle 
sei direzioni

2. Attivare il Fuoco Renale
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2. Siate consapevoli di tenere una lunga bacchetta. Allungare 
la mano verso il crogiuolo e accendere la bacchetta con il 
fuoco.

 Fig. 15  Accendi la bacchetta (in alcune versioni viene utilizzata la spada)
3. Usa il potere Yi per guidare (verso la terra con il fuoco) la 

bacchetta/spada disegnando un cerchio di fuoco di circa 2 
metri di diametro

          Fig. 16 Accendere il cerchio.
4. In piedi in centro. Faccia verso Nord. Immagina una bacchetta 

fiammeggiante e accendi la sezione a Nord esterna del 
cerchio con il Fuoco. Muovi la bacchetta in un arco verso il 
bordo sud del cerchio e accendi la sezione meridionale con 
il fuoco. Poi oscilla verso il bordo orientale e accendi l’Est.
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         Accendi il Nord                                              Accendi il Sud

              Accendi l’Est                                            Accendi l’Ovest
               

Fig. 17  Accendi le direzioni.

5. Posizionare la bacchetta direttamente verso l’alto. Gira e 
guarda verso sinistra e accendi il fuoco in questa direzione.  

6.  Espandi il fuoco nell’intero cerchio, proteggendoti da ciò che 
è male, che può essere nella forma di: malattia, sfortuna o 
pensieri negativi intorno a noi.Posiziona la bacchetta al bordo.

7. Accovacciarsi guardando il Nord.In ogni direzione posiziona 
un Animale Protettivo (l’Essenza Guardiana o Angelo): in 
fronte (a Nord) posiziona la Tartaruga Blu, sul retro (a Sud) il 
Fagiano Rosso, a destra (a Est) il Dragone Verde, a sinistra 
(Ovest) una Tigre Bianca, sotto al centro una Fenice Gialla, 
e sotto (a Terra) una Tartaruga Nera. 



17

8. Crea una Cupola Dorata del Campo del Chi protettiva 
sopra di te. Lascia andare tutti i pensieri e “svuota” te stesso. 
Chiama ogni animale a protezione. Lascia andare tutte le 
preoccupazioni. Questi animali delle 6 Direzioni sono gli 
stessi animali protettivi associati agli organi vitali. Perciò per 
una protezione energetica, chiedi alla Tartaruga Blu per la 
Dolcezza, al Fagiano Rosso per la Gioia, al Dragone verde 
per la Gentilezza, alla Tigre Bianca per  il Coraggio,  la Fenice 
Gialla per la correttezza; la Tartaruga Nera per la Tenerezza 
e la Tranquillità. Connettersi con l’Amore Universale dicendo: 

 “Sono degno di Amore Divino e Protezione”.
9.  Rimani in questa posizione per alcuni minuti. Fai attenzione 

al Fuoco Sacro che brucia tutto intorno al cerchio e al Campo 
del Chi Dorato attorno a te. La cupola dorata del campo del 
Chi. Questo forma un cerchio sacro magnetico permanente 
ed è letteralmente indistruttibile.

Fig. 18  La cupola dorata del campo del chi
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Pratica:
Parte 1: Affermazioni: 
Pace dentro il tuo cuore

Calma la mente, svuotandola giù nell’addome ed espandendo 
la consapevolezza nell’Universo ripetendo le seguenti 
affermazioni dal centro della propria consapevolezza e coscienza. 

Fig.19  Il potere Yi nelle Tre Menti

    Svuota la mente sorridendo al basso Tan Tien e dirigi la 
mente cosciente del cuore giù verso la consapevolezza nel Tan 
Tien, unisci le tre menti per fonderle in una unica mente (Yi). La 
mente che ne risulta (Yi)  è la mente più forte per connettersi 
con l’Universo.
IO  Sono in pace sentendo amore & compassione in Me (Toccare 
il Cuore) .
IO  Sono calma,calore e tenerezza sempre nel mio Centro (Toccare 
il Basso Addome).
IO Sono in pace con la mia Famiglia e le persone vicino a me 
(Visualizzarli).
IO Sono in pace con i miei vicini (Visualizzarli).
IO Sono in pace con i miei amici e colleghi (Visualizzarli).
IO sono in pace con la mia Comunità (Visualizzarla).

1. Svuota la mente sempli-
cemente sorridendo in 
basso

3. Il Tan Tien inferiore è 
la sede della Consape-
volezza.

2. Rendere il cuore morbido 
attiverà la Coscienza

4. ll Potere Yi di tre menti 
è fuso in una mente e si 
espande dal terzo occhio 
all’universo di fronte.
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Parte 2: Guarire se stessi e gli altri: 
Connessione Personale

1) Svuota la Mente iniziando a sorridere nel viso. Fai fluire 
l’energia del sorriso giù nel collo e verso l’area del cuore(sede 
della coscienza). Fai diventare il cuore soffice e pieno 
d’amore, gioia e felicità attivando la mente cosciente. 

2) Continua a sorridere e rilassarti giù nell’addome (il centro 
della consapevolezza). Sorridi svuotando la mente ed i sensi 
(gli occhi, le orecchie,il naso e la bocca) giù fino all’area 
dell’ombelico che si scalda e attiva la consapevolezza. 

3) Percepisci la mente osservatrice della testa, la mente 
cosciente del cuore andare verso il basso per combinarsi con 
la mente consapevole del Tan Tien Inferiore. Miscela e fondi 
queste tre menti in una sola mente: “Yi” (pronunciato “ii”) nel 
terzo occhio. Espandi la consapevolezza fuori dall’addome 
oltre i tuoi limiti fisici del Cosmo e dell’Universo, connettendoti 
con l’Energia Universale.

Prendi lo Yi e spiralizzalo in alto verso la corona nella vasta piscina 
di energia dell’universo. Continua a spiralizzare nell’universo e 
fallo moltiplicare. Quindi spiralizza giù verso la Stella personale 
e in tutto l’intero corpo. 

A.  L’Energia Verde delle Foreste: Visualizza nell’universo 
una foresta secolare con brillanti foglie verdi. Visualizza 
una bellissima luce verde smeraldo discendere dal cielo e 
spiralizzala intorno a te. Spiralizza la luce verde giù nella tua 
comunità, nel Tao Garden e infine intorno alla tua corona. Fai 
si che questa luce pulisca tutto l’intero corpo – prendendo e 
assorbendo ogni negatività,pesi, preoccupazioni ed energie 
malate e guidandole fuori dal tuo corpo. Lasciale fluire giù in 
profondità nel terreno. Scava un buco e seppellisci le energie 
negative malate. Permetti al tuo cuore di essere felice. 
Ripetere 3-6 volte o da 36 a 81 volte in caso di malattie gravi.
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L’Energia Verde delle Foreste: Mantieni il Tan Tien caldo ed 
espandi la mente Yi nell’universo visualizzando una magnifica 
luce verde nell’universo.

Fig.20  Raccogliere l’energie verde.
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Spiralizza giù – nella tua  comunità, 
nella tua casa ed infine nella tua 
corona.

Lascia che l’energia pulisca tutto 
ciò con cui entra in contatto. Quindi 
spiralizzala verso il terreno.

Fig.21  Spiralizzazione in basso dell’Energia Verde.
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B. L’Energia Blu dell’Oceano/del Cielo: Visualizza una luce 
fresca blu come l’ oceano o il cielo che scende e rinfresca 
tutto il tuo corpo risciacquandolo e fluendo via come l’acqua. 
Spiralizza questa luce blu verso il basso, aumentando di 
forza, spiralizzala verso la tua comunità, la tua casa e poi la 
tua corona e in tutto l’intero corpo.Fai si che sciacquino via 
dal corpo tutte le rimanenti malattie e negatività giù verso il 
terreno. Ripetere 3 volte. 

Scava un buco e seppellisci le energie 
negative e malate in profondità nel terreno, 
mai tornare indietro (ndr: dare questo 
comando).Queste saranno trasformate 
dalla terra in energia positiva

                                                      Fig.22  Seppellire l’energia malata.



23

Fig.23  Mantenere il Tan Tien caldo. Stare connessi alla 
consapevolezza e alla coscienza dello Yi per far fluire la luce blu 

attraverso il corpo.

L’Energia Blu dell’Oceano e 
come l’acqua.

Coscienza

Consapevolezza
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C. La Forza Violetta Universale: Visualizza la luce violetta,la 
più abbondante energia nell’Universo. Visualizzala arrivare 
dalla Stella Polare e dall’Orsa Maggiore, mantieni la 
“maniglia”(dell’orsa maggiore) e versa la luce violetta nella 
corona. Spiralizza l’energia verso il basso e riempi tutte le 
cellule del tuo corpo e del corpo Energetico. (Ripetere 6 volte).

Fig. 24  La Stella Polare è la più grande sorgente di luce violetta. 
L’Orsa Maggiore è la maggiore sorgente di Luce Rossa ed Infrarossa.
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D.  Curare e Rafforzare l’intero Corpo:
1. Riempire il cervello con la luce violetta dicendo: “Tutte le 

malattie vanno via e il cervello funziona benisssimo”.
2. Ripeti questo metodo anche con gli organi, usando la 

stessa affermazione per ogni organo. Puoi raggruppare 
gli organi usando queste affermazioni: 

 a) Occhi, orecchie,naso bocca,lingua,denti. 
 b) Tiroide, paratiroide, timo, pancreas e prostata.
 c) Polmoni, Cuore, Stomaco, Piccolo Intestino, Grosso 

Intestino. 
 d) Fegato, Milza, Reni, Utero, Ovaie e Testicoli.
Facendo questo con la tua mente, rimani con la coscienza 
nel Tan Tien Inferiore. Espandi la tua consapevolezza 
nell’universo e l’universo ti riempirà di nuova energia di 
guarigione.

E. Attivare il Sistema Immunitario e Difensivo:
 1. Toccare il sacro e sentire le dita allungarsi con il Chi nel 

sacro e nel midollo osseo.

Fig. 25  Percepire l’intero corpo radiante con una luce brillante.
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Attivare il midollo osseo. Portare la mente nel Tan Tien e 
nell’Universo. Mantenere fino a che l’universo riempie il sacro 
e risale dalla colonna verso la testa. Sentire la pulsazione nelle 
tempie. Questo incrementa la produzione di globuli bianchi sani 
per il sistema immunitario. Mantieni il Tan Tien caldo e senti che il 
Chi fluisce su verso la colonna vertebrale,sale e fallo spiralizzare 
nell’universo. L’universo ti riempirà con un’energia di guarigione. 

Fig. 26  Mantieni fino a quando l’Universo riempie il Sacro e risale lungo 
la colonna verso la testa
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Attiva il Sistema Immunitario. Libera la mente. Mantieni il 
Tan Tien caldo. Tocca sotto l’osso pubico e senti le dita che si 
allungano con il Chi. Falle penetrare dentro il sacro e nel midollo 
osseo per attivare la produzione del sistema immunitario di 
globuli rossi e bianchi. Lascia le dita li e porta la mente nel Tan 
Tien e nell’Universo. Senti le divertenti, felici, ridenti e formicolanti  
sensazioni elettriche nelle ossa.

Fig. 27  Toccare e sentire l’osso. Lascia le dita lì.
Abbassare la propria mente nel Tan Tien e l’Universo.
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Fig. 28  Toccare lo sterno e lasciare che il Chi si diffonda attraverso lo
sterno e la gabbia toracica nel Tan Tien e nell’Universo,

attivando la produzione di globuli bianchi.
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Tocca il punto centrale del femore (parte superiore delle 
gambe) e senti le dita che si allungano all’interno,penetrando 
il midollo osseo delle gambe. Questo dovrebbe dare una 
sensazione di formicolio attraverso tutta la gamba. Inoltre 
aumenta la produzione di globuli rossi.

Tocca la parte centrale del femore per 
contribuire ad aumentare la produzione 
di globuli rossi sani.

Fig. 29  Toccare il punto centrale delle ossa del femore.
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1. Toccare il punto medio dell’omero (braccio) e sentire che le 
dita crescono in profondità, penetrando il midollo osseo del 
braccio e attivando la produzione di globuli rossi sani.

                                              Toccare l’ Omero

                                       Fig. 30  l’Omero  

2. Toccare lo sterno, sentendo le dita che si allungano. Proiettare 
la Chi nella cavità toracica attivando il timo. Sentite la 
connessione alla tiroide e paratiroidi. Ciò attiva il sistema 
immunitario e aumenta la produzione di cellule T (le cellule 
commando anti-virus del corpo).

                                                                         Toccare lo Sterno

           Fig. 31   Lo Sterno
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Parte 3: Manifestazione: Potere Mentale 
Virtuoso

Il nostro senso di colpa inconscio
Al fine di aumentare il Potere Mentale Virtuoso, è necessario 

sbarazzarsi dei sensi di colpa inconsci. I nostri complessi di 
colpa inconsci sono i principali ostacoli per la nostra salute e il 
progresso. Sono le principali cause di malattia e di frustrazioni. 
E’ come se noi avessimo un programma interiore che ci dice che 
non meritiamo di avere la salute, la ricchezza e la felicità. Questo 
senso di colpa ci fa sentire come vittime impotenti.

Altri complessi di colpa presuppongono che siamo peccatori 
che richiedono punizioni sotto forma di malattia o sfortuna. Non 
possiamo mai portare noi stessi a chiedere all’universo tutto ciò 
che non ci sentiamo degni di ricevere. Dio ha fatto l’uomo a sua 
immagine. L’umanità ha naturalmente il diritto di tutto ciò che la 
terra e l’universo sono in grado di fornire per la nostra felicità 
e benessere. Come figli di Dio, ci meritiamo il meglio. Siamo in 
grado di comandare il cosmo, a condizione che facciamo il nostro 
comando nel modo giusto e con buone intenzioni.

Essere Indesiderati
Essere indesiderati è una delle peggiori situazioni per molte 

persone. Questo è vero per tutti coloro che si sentono soli, ma 
soprattutto per i bambini e gli anziani che, potrebbero sentirsi 
lasciati soli a morire. Inconsciamente essi inviano messaggi al 
Cosmo per farsi male. Tuttavia più attenzione  viene data alla 
malattia e alla salute,più energia viene ricevuta dal cosmo per 
realizzare questo obiettivo. Otteniamo esattamente ciò che viene 
proiettato con la mente. 

Parlare male di se stessi e Pensare Male
Ogni pensiero, sia esso positivo o negativo è un comando 

per l’universo. Se le nostre vite non sono come vorremmo che 
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fossero, è perché abbiamo involontariamente dato comandi 
negativi al cosmo, ricevendo in tal modo questi risultati. Gli esseri 
umani hanno un profondo bisogno di amore e di attenzione. A 
volte diventiamo bisognosi e cerchiamo di ottenere simpatia 
e attenzione attraverso l’essere malati,disagiati o diventando 
una vittima. Se la nostra mente subconscia crede che le nostre 
motivazioni siano ingiuste o impure, allora il cosmo ci tratterà 
come poveri, malati o entrambi.

II tuo comando al cosmo porta sempre risultati. Otteniamo 
esattamente quello che comandiamo, sia buono o cattivo. 
Pertanto, dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo,sentiamo 
o diciamo, se vogliamo che le nostre vite cambiano in meglio. 
Dobbiamo rimuovere tutti i pensieri indegni, colpevoli, 
peccaminosi e la filosofia e sostituirli con la realizzazione che 
siamo figli di Dio (il Cosmo). Dobbiamo accettare volentieri il 
miglio  che l’universo e la terra hanno da offrire. Siate contenti 
di vedere che altre persone hanno onestamente guadagnato 
ricchezza, salute e felicità. Se sviluppiamo sentimenti di gelosia 
o negativi nei loro confronti allora ritorniamo subito allo stato di 
essere ipocriticamente poveri. 

Non dobbiamo accettare i risultati del nostro pensiero 
negativo. Siamo in grado di avviare un corso positivo di azione. 
Per utilizzare appieno questo potere è necessario sostituire 
modelli di pensiero negativo con il nuovo comando della forza 
cosmica. Si deve agire quando si riceve l’energia e informazioni. 
Un modo per ottenere energia in più è respirando la luce rossa 
nel cuore da 3 a 6 volte. Lasciatela irradiare nel cuore. Spiralizza 
l’energia e lasciala irradiare in tutto il corpo. Vi sentirete l’energia 
dell’amore che vi aiuterà a compiere le azioni necessarie per 
completare le vostre attività. 

Comando Diretto
Fare una dichiarazione positiva significa fare un comando 

diretto. Un comando fatto al tempo presente – nel qui e  ora - è il 
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comando più potente che possiamo dare al cosmo. Un comando 
per il Cosmo dovrebbe essere formulato in modo chiaro come 
una dichiarazione individuale e detto sempre a voce alta.

Ad esempio, se diamo il comando a noi stessi, “Io sto 
bene, sono in buona salute, sono felice, io sono ricco” non 
importa quanto malati o poveri siamo. Il fatto è che abbiamo già 
cominciato ad assumere quella qualità a causa del comando 
che abbiamo dato. Il cambiamento inizia molto rapidamente. La 
forza cosmica comincerà a lavorare sulle nostre funzioni interne 
immediatamente, in base a quanto abbiamo affermato che già 
siamo. Il successo nell’utilizzo del potere cosmico dipende 
dal nostro modo con cui lo attiviamo e dal nostro esercizio sul 
comando nel modo giusto di azione e responsabilità. Praticare il 
Potere Mentale, fondendo le tre menti in uno, il Sorriso Interiore 
o il Chi Kung ci aiuterà.  

Dopo aver impostato la forza cosmica in movimento con un 
comando diretto, è necessario passare all’ azione. Devi essere 
disposto a prenderti le tue responsabilità. L’universo non può 
compiere tutto da solo. La chiave è quella di utilizzare la forza 
cosmica per aiutare le vostre azioni. Non c’è limite a ciò che 
l’individuo può compiere quando si associa la forza cosmica con 
l’intento individuale.  

Manifestazione: il Potere Mentale Yi
Inizia sorridendo e svuotando la mente per fondere insieme 

le tre menti in una (Yi) nel basso addome. Spostare il Chi verso 
l’alto per aprire il lobo frontale del cervello al Terzo Occhio. Creare 
un triangolo dal terzo occhio alle  tempie e riempirlo con il Chi. 
Espandere la consapevolezza  nell’universo.
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Fig. 32  Il terzo occhio e le tempie formano un Triangolo.

Il tuo centro di manifestazione 
è il lobo frontale

.

Manifestare il Potere Mentale usando il  
lobo frontale. Attivare toccando il sacro. 
Quando il sacro è pieno di Chi, questo 
salirà fino a riempire il lobo frontale.

                                                                                         Sacro

Fig. 33  Potere Mentale e Manifestazione

Noi manifestiamo le nostre affermazioni nel corpo fisico, 
emotivo, mentale e sprituale iniziando a manifestare dal centro 
della nostra consapevolezza, ponendo l’attenzione nell’addome. 
Successivamente portare il pensiero che si vuole manifestare fino 
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alla connessione cuore, poi alla mente superiore, il lobo frontale e 
il terzo occhio. Trasmetterlo all’esterno in tutto l’universo. Questa 
affermazione è moltiplicata più volte dalla abbondante energia 
dell’Universo.  Ritornerà per manifestarsi. Devi semplicemente 
attendere, con la consapevolezza ancorata nel secondo cervello 
nel basso addome.

A. A. Immagine Fisica: Visualizza te stesso all’eta in cui 
ti piacerebbe essere e maniteni questa immagine molto 
chiaramente. Mantienila nel centro del secondo cervello (il 
basso addome) e poi muovila verso l’alto verso il centro di 
coscienza del cuore. Continua a mantenere questa immagine 
in modo molto nitido e muovila su verso la testa e poi inviala 
fuori, nell’Universo, in tutte le sei direzioni,dicendo:“Sto bene 
e Sono in Salute Perfetta”.
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                                                                 Terzo Occhio

Ho 27 anni.  Mantieni questa 
immagine nel centro di 
consapevolezza nel basso 
Tan Tien.

Centro di 
manifestazione 
– Lobo 
Frontale, Tan 
Tien Superiore.

Spostare il centro di coscienza,
Tan Tien Mediano.

                                 Spostare l’immagine su al terzo occhio ed intensificarla.

Inviare l’immagine all’Universo
e alle sei Direzioni. Questa affermazione si 
moltiplicherà e ritornerà per manifestarsi

                             Fig. 34  Sei Direzioni
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B. Immagine Emozionale: Visualizza il tuo corpo emozionale. 
Visualizza una immagine della forma del corpo chiusa intorno 
al tuo corpo fisico, composta da tutta una serie di colori in 
movimento e dici: “Lascio andare le mie vecchie esperienze 
emozionali, guardandole per quello che sono e sento me 
stesso radiante di gioia, amore e compassione.” Porta 
questa immagine su nel centro del cuore e poi al lobo frontale. 
Inviala fuori nell’universo e l’universo la moltiplicherà molte 
volte. L’Universo te la restituirà, semplicemente attendi il 
ritorno con la consapevolezza nel basso addome.

Afferma: “Lascio andare tutte le vecchie 
esperienze emozionali, guardandole per 
quello che sono e mi riempio di gioia radiante, 
amore e compassione.”

Immagine Emozionale. Guarda te stesso 
come una persona felice e gioiosa. 

Fig. 35  Affermazioni

C. Immagine mentale: Visualizza il tuo corpo mentale dicendo: 
“Faccio un accordo con me stesso per godere il meglio 
della vita e vivere con il mio pieno potenziale di ricchezza, 
in armonia con la Natura e l’Universo.” Proseguire con 
la stessa sequenza spostando l’immagine al cuore, poi al 
lobo frontale e fuori nell’universo. Attendi il ritorno, con la 
consapevolezza nel basso addome.
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Afferma: “Faccio un accordo 
con me stesso per godere 
il meglio della vita e vivere 
nella mia piana potenzialità di 
ricchezza.”

Fig. 36  Affermazione di Piena  Potenzialità

D. Immagine Spirituale: Visualizza il tuo corpo spirituale 
dicendo:“Sono uno con la mia Sorgente Interna (Dio) e 
manifesto la sua gloria.“ Segui la stessa procedura come 
prima.

Parte  4: Risoluzione dei Problemi : 
        Domande e Risposte
A. Porta le domande ed i problemi che hai, dentro il centro di 

Consapevolezza (Cervello Addominale) poi al centro di 
Coscienza (il cervello del cuore)  e inviale fuori nell’Universo 
attraverso il terzo occhio nel centro di Osservazione (la 
mente nel cervello, la mente logica) trasmettendolo all’esterno 
verso l’Universo.

B. Attendi le migliori risposte e soluzioni che ritornano con 
chiarezza e distinzione. Permettigli di maturare per una 
completa comprensione.

C. In qualunque momento in futuro hai qualche questione 
o problema che necessita una soluzione, puoi fare 
questo inspirando profondamente e permettendo alla tua 
consapevolezza nell’addome di espandersi lontano oltre i 
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limiti fisici.
D. Espira i tuoi problemi nell’Universo, apriti, aspetta un 

momento e lascia andare il problema. Sarai consapevole 
delle soluzioni alle tue domande o problemi. Diventerai 
consapevole delle soluzioni alle tue richieste o problemi. Più 
fai questa pratica, più facilmente e velocemente arriveranno 
i risultati. Devi passare all’azione quando ricevi l’energia e 
le informazioni. Il modo per acquisire una energia extra è 
respirare una luce rossa nel cuore per 3 – 6 volte. Irradiala 
nel cuore Spiralizza l’energia e falla irradiare in tutto il corpo. 
Sentirai molta energia che ti consentirà di entrare in azione 
e, completare il tuo compito.

E. È possibile utilizzare la stessa tecnica per proiettare gli 
obiettivi e il lasso di tempo che si desidera per realizzarli. A 
volte può essere utile chiedere più saggezza all’universo o 
al cosmo per comprendere lo scopo della propria vita. 

Termina la meditazione riposando per qualche istante e 
raccogliendo l’energia nel Tan Tien Inferiore. 

Riepilogo:

Lo scopo di questa meditazione è essere:

 Felici con se stessi in modo da guarire se stessi.
 Felici di aiutare e guarire gli altri.

Felici di creare, proiettare e manifestare i propri 
obiettivi e realizzarli nel modo più virtuoso.

Ti auguriamo il meglio che la vita ha da offrirti.
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