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HAPPY

A Loretta Zanuccoli
per aver dispensato nel mondo
la saggezza dell’amore

HAPPY

PREFAZIONE

“L'impossibilità è soltanto un insieme
di più grandi possibilità non ancora realizzate.”
Queste parole del grande filosofo indiano Sri Aurobindo mi sono
tornate in mente più volte, leggendo l’appassionato percorso di
ricerca che il prof. Pier Mario Biava racconta in queste pagine.
È davvero così: gli ostacoli e le difficoltà che si interpongono
all’improvviso tra noi e i nostri obiettivi, possono forzatamente
allontanarci dal cammino prestabilito ma, proprio per questo,
possono anche evolvere in svolte inaspettate, soluzioni creative,
vere e proprie scoperte.
Accade, in particolar modo, quando una persona arriva
all’equilibrio. Chi è nell’autoconsapevolezza, infatti, non guarda mai
le cose da un solo punto di vista, ma è aperto a vedere, ascoltare,
interpretare tutti gli stimoli. Allora riesce spesso a distaccarsi
dai meccanismi del pensiero lineare - quello legato al criterio di
causa-effetto che caratterizza il mondo occidentale - per accedere a
speculazioni che tendono a procedere in senso circolare. Pertanto

le conclusioni sono spesso ribaltate rispetto alle premesse, e le
modificano di continuo.
Ma è proprio così che l’impossibile è diventato realtà per Pier
Mario: perché non si è arreso di fronte ai primi risultati, perché
ha mantenuto una mente aperta, perché, come lui stesso scrive, è
rimasto fedele ai propri sogni.
Stiamo parlando di ricerca scientifica, certo, ma anche di ricerca
in senso intensamente umano.
Ed è proprio questo risvolto a colpire sin dalle prime pagine
del libro, con il caldo racconto traboccante di gratitudine per le
proprie origini, che restituisce immagini vivissime di un’infanzia
immersa in una malinconica atmosfera ovattata. Una dimensione
che avrebbe anche potuto portare a un isolamento a oltranza, ma
da cui invece è scaturita, sul terreno fertile dell’autoconsapevolezza,
un’acuta capacità di introspezione e la più tenace attitudine a credere
nei propri sogni.
Processo non dissimile dal viaggio nel profondo di noi stessi
che, messi faccia a faccia con la malattia, possiamo decidere di
intraprendere per sciogliere quei conflitti dell’anima che, non di
rado, divengono poi conflitti del corpo.
Un viaggio che, conducendoci alla messa in discussione di tutto
ciò che siamo, può fare della malattia stessa un’opportunità di
evoluzione e di crescita.
In effetti, nel corso di questa spedizione fino alle radici della
nostra essenza, può capitarci di scoprire che il cammino intrapreso
incrocia molte altre diramazioni: il sentiero del cuore, il sentiero
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della gratitudine, quello della gioia, e infine quello del perdono.
Perdono degli altri ma anche, e soprattutto, di noi stessi.
Ogni sentiero che decidiamo di percorrere amplifica la nostra
capacità di prestare ascolto alla nostra più intima vibrazione interiore
e a sintonizzarci con questa sempre di più, in una progressiva e
crescente rivelazione. La straordinaria scoperta che intorno a noi
tutto è vibrazione, tutto è vita, e ognuno di noi è connesso a tutto
e a tutti.
È un libro importante questo, perché ci parla della necessità,
per la medicina di oggi, di aprirsi a nuovi paradigmi scientifici e
di guardare finalmente all’essere umano nella sua totalità: mente,
emozioni, corpo e spirito, storia passata e presente, conflitti interiori
ed esteriori, sogni, aspettative, relazioni affettive, connessioni sociali.
Nondimeno, chi afferma tutto ciò in queste pagine non è un
mistico, un filosofo, un poeta o uno psicologo, ma uno scienziato
avvezzo a confrontarsi sia con la solidità di dati estremamente
concreti, sia con gli straordinari risultati già ottenuti. Ed è questo
che dà ancora più forza e risonanza alle sue parole.
In effetti, sono sempre più convinto che la vera ri-evoluzione
per l’umanità sarà la convergenza, in vari ambiti del sapere, di due
apparentemente opposti punti di vista. In questo caso, il punto di
vista di coloro che da sempre esplorano la natura dell’interiorità
umana da un lato, e dall’altro il punto di vista degli scienziati,
di coloro cioè che tradizionalmente si occupano di chiarire la
natura dell'oggetto e del mondo. E questa auspicabile sinergia
avrà meravigliose implicazioni su innumerevoli aspetti della vita di
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ognuno di noi. Le rigorose ricerche scientifiche di uno scienziato
come Pier Mario Biava e le prorompenti e irresistibili risate di
Richard Romagnoli, esperto delle metodologie della Laughter
Therapy, sono uno splendido esempio di questo tipo di armoniosa
convergenza. Entrambi, infatti, considerano con grande attenzione e totale assenza di separazione o dualità - la complessità delle energie,
delle emozioni e delle esperienze che, a lungo andare, possono
ripercuotersi sui meccanismi del nostro corpo e manifestarsi come
malessere fisico.
La Terapia della risata, che Richard si è impegnato con generosità
a diffondere in tutto il mondo, permette di praticare in maniera
naturale il pranayama, l'antica arte del respiro. Al contempo, con la
Terapia della risata si beneficia del benessere che si propaga a livello
fisiologico mentre si apprende a ridere in modo prolungato e, per
così dire, con tutto il corpo.
Questo nostro corpo, che ha una sua intelligenza e che
dovremmo rispettare come un tempio. Ma noi non ne abbiamo
più consapevolezza, perché siamo distratti, perché abbiamo perso la
capacità di ascoltarlo, perché non siamo presenti. Perciò, purtroppo,
nel mondo in cui viviamo il corpo non è più il “tempio dell'anima”.
È invece sovente trattato alla stregua di un oggetto edonistico
che tentiamo di plasmare forzatamente nelle sue forme, in un
programma che poco ha a che fare con un vero equilibrio salutare
e, non di rado, nasconde piuttosto una sottile angoscia di morte.
L’amore invece è la chiave, come si sostiene anche in queste
pagine. L’amore è la strabiliante “molecola” che dà a ciascuno di
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noi la capacità di effettuare miracoli e trasforma la vita - la nostra e
quella di coloro che ci circondano - in una continua propagazione
di energia positiva che, come accade ai cerchi nell’acqua, si allarga
all’infinito intorno a noi.
L’amore, la bellezza, la gratitudine e la gioia sono il fuoco,
l’energia che alimenta ogni nostra azione, ogni nostra esperienza.
Per questo gli stati d’animo felici contribuiscono notevolmente a
creare, o a ricreare, l’armonioso equilibrio del nostro organismo.
Non si tratta però di nascondere le ferite, di negare la sofferenza
dell’anima o del corpo. Al contrario, come nell’antica arte giapponese
del kintsugi, che per ricongiungere la crepa di un vaso utilizza l’oro
invece che la colla trasparente, si tratta di affrontare le esperienze
dolorose come una parte peculiare dell’esistenza che, proprio per
questa ragione, rende ogni persona unica, preziosa.
Noi occidentali però abbiamo serie difficoltà a rapportarci con le
crepe, con le spaccature, con le fratture inferte alla nostra anima e al
nostro corpo. Succede perché il pensiero meccanicistico ci addestra
a vedere sempre e soltanto un aspetto della realtà: qualcosa è intatto
oppure è spezzato.
Allora, nel delicato messaggio simbolico del kintsugi possiamo
individuare un vero insegnamento per imparare l’arte di abbracciare
le nostre esperienze dolorose, per venire a patti con queste riaprendo
un autentico canale di comunicazione.
Allo stesso modo, oggi la scienza ci dice che, di fronte a delle
cellule malate, un bombardamento di chemioterapia non è l’unica
strada percorribile.
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Si può anche cercare di restituire alle cellule quell’informazione
originaria che, evidentemente, era andata perduta. Esattamente
come, nella vita e nel mondo del lavoro, si può provare a capire cosa
è stato frainteso in un certo momento della relazione e provare così
a ristabilire una comunicazione che era stata interrotta.
Ed ecco che, nel continuo osmotico fluire della vita, le dicotomie
e gli opposti smettono di essere tali. Allora, la “rottura” di un oggetto,
ma anche di un rapporto o di un organo interno, non ne rappresenta
necessariamente la fine. La Vita, infatti, è allo stesso tempo integrità
e rottura, è ricomposizione costante ed eterna.
A questo proposito, trovo profondamente toccante il sempre più
evidente parallelismo tra le affermazioni dei fisici contemporanei e
le intuizioni senza tempo dei mistici: relatività, interconnessione,
non-permanenza.
Oggi la scienza ci dice che non esiste nulla nello spettro del reale
che non sia contemporaneamente materia, energia e informazione.
Esiste un’informazione all’interno di tutto: atomi, cellule, pietre,
esseri umani, forme vegetali. Ed è proprio l’informazione che muove
la vita permettendole di manifestarsi.
L’universo è ordinato da energie differenti in continuo equilibrio.
Non si tratta tuttavia di un’energia contro l’altra, ma di un’armonia
piena di amore, un’intelligenza saggia. L’amore: questa trasparente
intelligenza consapevole che muove tutto.
									
Niccolò Branca
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“Le persone più felici
non sono necessariamente coloro
che hanno il meglio di tutto,
ma coloro che traggono il meglio
da ciò che hanno.”
KHALIL GIBRAN

1
SII SEMPRE FELICE
RICHARD ROMAGNOLI

Papà mi strinse forte le mani e guardandomi negli occhi mi disse:
“Sii sempre felice”. Il mio cuore iniziò a battere all’impazzata e con
un filo di voce riuscii a rispondergli: “Te lo prometto papà”.
Quella sera, nella stanza d’ospedale nella quale da tempo era
ricoverato, mi addormentai ripensando alle sue parole, le ultime
che mi disse prima di lasciare il corpo. Per molti mesi aveva lottato
contro una malattia terribile, che lo aveva sorpreso quando io ero
ancora un ragazzino. Posso dire di averlo amato tanto papà e di averlo
ammirato per la sua innata capacità di farsi amare da chiunque,
dagli amici, dai familiari e per aver ispirato i suoi colleghi con la
sua dedizione, per la sua grande generosità e per quell’allegria che
per lui era una dote innata, con la quale riusciva a strappare sorrisi
anche alle persone più cupe.
Papà aveva la capacità di trasformare le giornate più grigie,
rendendole improvvisamente belle, come lo sono quegli arcobaleni
che appaiono d’improvviso dopo un temporale e che si librano
leggeri verso l’infinito. Nell’ultimo periodo della sua malattia giurai

a me stesso che avrei trovato un modo per lenire la sofferenza di
coloro che soffrono. Non riuscivo a capacitarmi di come la scienza
medica, nonostante i tanti meravigliosi progressi, potesse essere
ancora così limitata nel non riuscire a trovare con efficacia le giuste
cure per gli ammalati di cancro come lui. Per diverso tempo papà
si era sottoposto con grande fiducia a tutte le terapie consigliate
dai medici. Ricordo i continui interventi ai quali si sottopose a
causa della gravità della malattia e le interminabili giornate passate
con lui in ospedale, cercando di distrarlo e di confortarlo durante
le soffocanti sedute di radioterapia e di chemioterapia. E così ho
potuto osservare che è proprio nei momenti di sconforto che, chi
soffre, trova nei sorrisi e nelle parole di incoraggiamento di medici
e paramedici, la forza necessaria ad aiutarli ad alleviare almeno un
po’ della loro sofferenza.
Nutro un senso di enorme riconoscenza e di profonda gratitudine
verso tutti coloro che professano l’arte medica, che riconoscono
l’importanza dell’alleanza terapeutica, necessaria nel rapporto di
cura che si instaura tra i medici e i pazienti e così saggiamente
proclamata da due luminari come Edmund D. Pellegrino e David
C. Thomasma.
In quel periodo così cupo, in cui stavo attraversando lunghe
settimane piene di angoscia, cercavo in ogni modo di lenire il mio
patimento interiore. Mi sentivo impotente di fronte alla sofferenza
di papà e l’unica cosa che mi rimase da fare fu di rivolgermi a
Dio per chiedergli il perché di tutta quella esperienza. Desideravo
sapere, dal suo punto di vista, quale fosse l’utilità di tutto quel
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dolore, pretendendo dal Creatore stesso una risposta esaustiva.
È nei momenti di difficoltà che la nostra fede si rafforza oppure
si affievolisce. Persino coloro che non ripongono fede in nessun
credo, e che sperimentano momenti di intenso dolore, sentono
nascere in loro la necessità di ristabilire il contatto intimo con
la propria serenità interiore, affinché la mente possa acquietarsi.
Durante quel periodo difficile soffrii maggiormente a causa della
mancanza di serenità mentale. Era come se la pace della mia mente
fosse stata fagocitata completamente dalla rabbia e dalla profonda
delusione che sentivo. Iniziai ad uscire da quel buio profondo solo
quando ripresi i miei studi sulla spiritualità orientale. Dopo che
papà lasciò il corpo iniziai a pensare seriamente di dedicarmi allo
studio della medicina. Sentivo la necessità di approfondire tutte
le argomentazioni scientifiche relative al legame corpo-mente.
Nutrivo la speranza che avrei trovato le risposte alle tante domande
esistenziali che erano rimaste sepolte e irrisolte in me. In cuor mio
volevo diventare quel medico che papà avrebbe dovuto incontrare
e che gli avrebbe potuto spiegare il motivo della sua malattia,
aiutandolo a guarire profondamente.
Ero certo che per comprendere la natura umana e per alleviarne le
sofferenze avrei dovuto studiare l’uomo nella sua completa interezza.
Come un solitario che intraprende un viaggio sconosciuto, iniziai ad
avventurarmi, all’esplorazione della conoscenza e dei sottili legami
che collegano in un tutt’uno corpo-mente-emozioni-anima.
Viaggiare alla scoperta di mete sconosciute è affascinante
tanto quanto lo è il mistero che avvolge l’ignoto. Per procedere
1 - SII SEMPRE FELICE - 19

“Attorno agli ammalati
bisogna essere allegri.”
TERESA DI LISIEUX

2
TU NON SEI LA MALATTIA
RICHARD ROMAGNOLI

Quando le persone si identificano con la malattia cadono vittime
di una errata percezione allontanandosi dalla propria reale identità.
Viviamo una vita completamente dedicata ad espletare ciò che
dobbiamo fare, siamo sempre più occupati ad agire, soffocando
quell’impulso primordiale che ci permette di scoprire la nostra vera
natura esistenziale. È stata data troppa importanza al corpo piuttosto
che considerarlo realmente per quello che è, ovvero un veicolo, un
mezzo attraverso il quale sperimentiamo questa esistenza terrena,
fatta di gioie e dolori, di contrasti e di continue alternanze.
Qualsiasi azione intrapresa diventa importante quando è basata
sulla consapevolezza di chi siamo.
Se confondiamo la nostra realtà con ciò che appariamo o pensiamo
di essere, disconosciamo la bellezza, la saggezza e la conoscenza
interiore di cui siamo custodi e depositari.
C’è molto di più in noi rispetto a quello che pensiamo di essere.
In un piccolo seme è racchiuso tutto ciò che lo farà diventare, nel
tempo, una meravigliosa pianta. Immagina se il seme pensasse di
non essere destinato a divenire quella pianta: limiterebbe se stesso

“L’amore è il significato ultimo
di tutto quello che ci circonda.
Non è solo una sensazione,
è la verità, è la gioia
che è la fonte di tutta la creazione.”
RABINDRANATH TAGORE

3
L’AMORE È TUTTO
E PUÒ TUTTO
RICHARD ROMAGNOLI

L’amore è la nostra vera essenza. Sin dall’atto del nostro
concepimento l’amore si manifesta come un’energia potente, che
permette al nostro corpo di formarsi e alla nostra coscienza di
conoscersi, di esplorarsi. L’amore non ha forma, è oltre il tempo e
ogni altra circostanza. L’amore è tutto e può tutto, e per manifestarsi
deve poter fluire liberamente oltre le barriere mentali e gli ostacoli
del desiderio, dell’attaccamento, del dubbio e del giudizio. L’amore
è un’energia indefinibile, che sfugge alla comprensione di tutte le
scienze, e che da sempre motiva psicologi e psicanalisti a studiarne i
meccanismi, ovvero quelli che orientano gli esseri umani a compiere
determinate scelte, in funzione di altre. Perché una madre sacrifica
se stessa durante i mesi della gravidanza? Che cosa spinge un uomo
a gettarsi in un fiume per salvare un bambino che sta annegando?
E che cosa motiva un vigile del fuoco a salvare un anziano da un
incendio devastante? La risposta a tutte queste domande va oltre il
senso stesso del dovere e credo che la vera motivazione, quella che

“L’intuizione di Biava contiene la soluzione
del problema che moltissimi ricercatori
in tutto il mondo hanno cercato e stanno
cercando: come trattare le cellule
che nel corpo si moltiplicano senza riguardo
per l’integrità dell’organismo.
L’intuizione rilevante è che esiste
una via più soffice ed efficace:
ri-programmare le cellule maligne
piuttosto che estirparle o ucciderle.
Con un giusto programma si trasformano
in cellule normali, sane, oppure muoiono
in modo naturale e spontaneo.”
ERVIN LASZLO

5
LA SCOPERTA
DEL CODICE DELLA VITA
PIER MARIO BIAVA

Nebbia in Val Padana.
Era questo una specie di leitmotiv con cui il Gazzettino
Padano concludeva puntualmente le previsioni del tempo nelle
sue trasmissioni radiofoniche negli anni sessanta del secolo scorso.
Ed effettivamente la nebbia era ciò che caratterizzava il paesaggio
durante l’autunno inoltrato e l’inverno in una delle zone più
nebbiose della pianura padana: la Lomellina in Provincia di Pavia.
Nebbie, che nei miei anni infantili e della giovinezza erano
fittissime e che per molti mesi dell’anno ti impedivano di vedere un
raggio di sole. Nebbie che avvolgevano ogni cosa e che ti facevano
sentire parte di un ambiente ovattato, che ti proteggeva dalla luce
vitale, racchiudendoti nella tua piccola realtà: la piazza con la chiesa,
la via della scuola, le siepi, i muretti degli orti e dei giardini con
gli alberi spogli, con i rami che, nei giorni più freddi, erano spesso
pieni di brina o di galaverna, il che faceva assumere al paesaggio un
aspetto ancora più surreale e fantastico. Per un bimbo che cresce,

“Non si può risolvere
un problema adottando
lo stesso tipo di pensiero,
che ha caratterizzato
il contesto in cui il problema
è sorto.”
ALBERT EINSTEN

6
GLI OSTACOLI
COME OPPORTUNITÀ
PIER MARIO BIAVA

Alla fine degli anni ottanta e per tutti gli anni novanta veniva
alimentata una grande speranza ed una vera e propria euforia nella
ricerca che riguardava la sequenziazione di tutto il codice genetico,
ovvero nella ricerca volta ad individuare tutti i geni che sono
responsabili della sintesi delle diverse proteine. Questa euforia era
alimentata sia da tutto il mondo della ricerca scientifica, sia da tutte
le industrie farmaceutiche e delle biotecnologie, sia dal mondo dei
media. Non passava giorno senza che nelle riviste scientifiche e nel
mondo dei media venisse annunciata la straordinaria scoperta di
un gene che aveva un ruolo importante nella genesi delle malattie
tumorali e senza annunciare che ciò avrebbe permesso di trovare
terapie importanti nella lotta contro queste malattie. Sta di fatto
che l’immagine della doppia elica del DNA è stata forse l’icona più
importante del secolo scorso. Ciò è stato frutto anche dei cospicui
investimenti e dei finanziamenti enormi concessi al progetto
genoma, ovvero all’impresa grandiosa di sequenziare tutto il DNA.

“Il mondo non è un aggregato meccanico
di parti separate e separabili,
ma un’unità organica, una gerarchia
in cui il tutto si annida nel tutto,
ovvero una gerarchia di oloni per usare
il termine suggerito dal filosofo
e scrittore Arthur Koestler.”
ERVIN LASZLO

7
IL CODICE EPIGENETICO
E LE SUE FANTASTICHE
FUNZIONI
PIER MARIO BIAVA

Gli ostacoli che avevo incontrato nel condurre avanti le ricerche
non solo mi avevano impedito di percorrere vie che a quei tempi
non mi avrebbero portato a nessuna scoperta significativa, ma mi
avevano dato un’ulteriore grande opportunità, che avevo subito
colto ed afferrato nella sua enorme rilevanza. Gli studi che avevo
intrapreso sul funzionamento del codice epigenetico mi avevano
permesso di capire che quello che veniva studiato era in realtà il
codice di regolazione dell’espressione genica, che nel momento in
cui la vita si forma, è presente nella sua totalità e con tutte le sue
diverse funzioni. Tale codice infatti, seppure suddiviso e frazionato
in diversi stadi di differenziazione, poteva comunque essere studiato
e compreso nel suo funzionamento globale.
Allorché infatti si fossero ottenute tutte le sostanze presenti in
tutti i differenti stadi di differenziazione, noi avremmo avuto a
disposizione l’intero codice epigenetico, ovvero il codice in grado
di regolare tutti i geni di tutte le cellule che costituiscono un

HAPPY

RINGRAZIAMENTI
RICHARD ROMAGNOLI

Un giorno io e Pier Mario eravamo a Milano per parlare del
nostro libro. Confrontarmi con lui è stata un’esperienza speciale,
un’opportunità che mi ha dato modo di consapevolezzarmi
ancor di più su ciò che pratico e che amo donare alle persone. Ci
stavamo interrogando su quale titolo avrebbe potuto rappresentare
il nostro messaggio e Sara, mia moglie, che era con noi ci suggerì:
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Richard Romagnoli è il creatore del C.A.T.C.H. la tecnica emozionale praticata
da migliaia di persone nel mondo e che permette di innalzare la soglia della propria
felicità interiore. La sua storia è raccontata nel suo best-seller “Ho imparato a
ridere” tradotto in diverse lingue. Autore di diversi libri sul benessere e la crescita
personale come“WorkShock: la Felicità è una scelta”, “Essenze di felcità” e della
trilogia di cd di meditazione e rilassamento “Rilassati, Respira, Ridi”.
È Life Coach di numerosi artisti e celebrities dello spettacolo, della moda
e di imprenditori e collabora come consulente delle più grandi aziende e
multinazionali nel mondo. Ha vissuto per molti anni in India per completare
la sua conoscenza spirituale applicata al campo motivazionale. Ha studiato
e approfondito la metodologia dell’Hasya Yoga, che permette a chiunque di
ridere incondizionatamente per ripristinare il proprio benessere fisico e mentale,
formando centinaia di Laughter Trainer nel mondo.
È “World Food Security Ambassador” dell’associazione mondiale Rise Against
Hunger che si occupa di sconfiggere la fame nel mondo. Nel 2016 ha detenuto il
Guinness World Record per aver guidato la maratona di risata incondizionata della
durata di oltre ventiquattro ore ininterrotte. Scrive regolarmente per L’Huffington
Post e per Thrive Global di Arianna Huffington. Ospite e speaker di convegni
internazionali ha condiviso il palco con Deepak Chopra, Gregg Braden, Bruce
Lipton, Don Miguel Ruiz. Il suo speech di TEDx sulla felicità è uno dei video
più seguiti di sempre.
Per rimanere in contatto con Richard: facebook.com/romagnolirichard
Per partecipare ai suoi seminari e ai suoi training visita: richardromagnoli.com

Pier Mario Biava si è laureato in Medicina nell’Università di Pavia,
specializzandosi prima in medicina del lavoro all'Università di Padova ed in
seguito in igiene all'Università di Trieste. Studia da parecchi anni il rapporto fra
cancro e differenziazione cellulare : ha isolato i fattori di differenziazione delle
cellule staminali in grado di inibire o rallentare la crescita di vari tipi di tumori
umani, di prevenire la neuro-degenerazione e l’invecchiamento. Docente per
numerosi anni all’Università di Trieste, attualmente lavora presso l’Istituto di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Multimedica di Milano.
È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri, quali:
“L’Aggressione Nascosta - Limiti Sanitari di Esposizione ai Rischi” (Feltrinelli),
”Complessità e Biologia” (Bruno Mondadori) e “Il Cancro e la Ricerca del Senso
Perduto” (Springer), "Il Senso Ritrovato", curato con Ervin Laszlo (Springer),
"Dal Segno al Simbolo. Il Manifesto del Nuovo Paradigma in Medicina" in
collaborazione con Ervin Laszlo e Diego Frigoli (Persiani) e infine “Parlare al
Cancro. La Ricerca del Dialogo per Riprogrammare le Cellule” in collaborazione
con Nader Butto, Franco Canestrari e Somchay Inthavong (EIFIS editore).

Richard Romagnoli
Ho Imparato a Ridere
ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ HO SCOPERTO
IL POTERE DELLA RISATA INTERIORE
In questo romanzo l’Autore ci racconta il suo percorso personale alla ricerca della felicità
interiore, iniziato quando suo padre poco prima di lasciare il corpo gli disse: “Sii sempre
felice.” Dal quel momento è cominciata la sua ricerca. Sarà un viaggio avvincente, fatto
di incontri straordinari con saggi, maestri e uomini illuminati tra cui quello con il Dr.
Madan Kataria, il celebre fondatore dello Yoga della Risata, che gli farà scoprire che
nella semplicità della Risata sta il segreto per cambiare noi stessi e il mondo che ci
circonda. La lettura di questo libro accompagnerà il lettore alla scoperta della propria
Risata Interiore.
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Richard Romagnoli
Workshock
LA FELICITÀ È UNA SCELTA
Attesissimo nuovo libro dell’Ambasciatore nel Mondo di Yoga della Risata, dopo il
successo di “Ho imparato a Ridere”, con questo nuovo libro ci porta all’interno di un
Workshock®, guidandoci per mano alla scoperta del potere della risata incondizionata,
attraverso gli esercizi di Yoga della Risata, fino a ricongiungerci a una fonte di inesauribile
energia, il C.A.T.C.H., un vero e proprio condensatore di energia positiva che ci aiuterà
a risvegliare il potere dei nostri sogni! In questo libro l'autore guiderà il lettore in un
percorso introspettivo e pratico, frutto di anni di ricerche spirituali e di esperienze vissute
con migliaia di persone in tutto il mondo, durante i WorkShock. Leggendolo ci si sentirà
ispirati ad agire e a mettere in pratica gli insegnamenti, per portare finalmente più pace
in se stessi e poi nel mondo. .
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Richard Romagnoli
Essenze di felicità
In questo libro sono raccolte brevi formule di saggezza che l’Autore, esperto mondiale
di Laughter Therapy, regala ai lettori per una scelta consapevole verso la felicità. Queste
frasi hanno catalizzato, attraverso la loro condivisione sui social media, l’attenzione di
migliaia di followers in tutto il mondo. L’attenzione che prestiamo ai nostri pensieri fa
sì che diventino parte della nostra quotidianità e leggendo questo libro i lettori saranno
ispirati da pensieri di felicità..
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Richard Romagnoli
WORKSHOCK® MEDITATIONS

L’Albero della Vita

So Ham

RILASSATI

IL RESPIRO CHE LIBERA

Il primo CD della collana WorkShock®
Meditation. Il CD contiene una
meditazione guidata dall’autore che
fa parte delle meditazioni praticate
all’interno dei WorkShock® della Risata.
Una meditazione profonda e guidata
per raggiungere il rilassamento fisico ed
interiore, ottima anche come meditazione
anti stress. La formula “guidata” di questa
meditazione ne permette la pratica anche
alle persone meno esperte.

La seconda tappa della collana
WorkShock® Meditation – Rilassati,
Respira, Ridi; a cura del Master Trainer
e Ambasciatore nel Mondo di Yoga
della Risata. Una meditazione che si
basa sul potere della respirazione: il
CD vi guiderà con semplici esercizi
guidati, adatti a principianti ed esperti,
per portarvi un nuovo senso di pace
interiore, tranquillità e rilassatezza.

Musiche di Miten e Deva Premal
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Parlare al Cancro
LA RICERCA DEL DIALOGO
PER RIPROGRAMMARE LE CELLULE
Nell’analisi che viene fatta in questo libro gli autori sostengono che esiste una via che fa
sì che l’intero organismo ammalato di cancro convinca le sue cellule diventate maligne ad
adottare un programma di regolazione che le trasformi in cellule sane. Come suggerisce
il termine programma, la cura delle cellule maligne coinvolge l’informazione, un
elemento importante trascurato dalla Scienza Ufficiale. L’informazione si trasmette non
solo quando parliamo e comunichiamo fra di noi, ma viene trasmessa anche all’interno
degli organismi viventi, in cui le cellule comunicano fra di loro, dando un significato
ai messaggi. In questo libro gli autori descrivono come ristabilire una comunicazione
fra cellule cancerose e cellule sane che sia in grado di convincere le cellule malate a
riprendere la via della normale fisiologia cellulare: in ultima analisi a intraprendere la via
che porta alla salute ed alla guarigione.
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Raphael Giussani
BASTA
IO NON SONO LA MIA MALATTIA
Una serata tranquilla, una cena tra amici, una telefonata che arriva e una vita che entra
in stand by.
Il percorso, sanitario e personale, di un uomo che si trova a combattere una battaglia
contro una grave malattia, accorgendosi che il nemico più temibile forse non è il virus
che lo ha colpito, ma se stesso. Una strada fatta di ricerca personale, amore, meditazione
e un bilancio di vita, per ricominciare da capo, con la consapevolezza della potenza
dell'animo umano.
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NON SIAMO NATI PER AMMALARCI MA PER GUARIRE
DA CIÒ CHE È LA CAUSA DI OGNI MALATTIA:
LA MANCANZA D’AMORE.
SOLAMENTE RISTABILENDO IL NECESSARIO
EQUILIBRIO TRA CORPO, MENTE, EMOZIONI E ANIMA
POTREMO DAVVERO ESPLORARE LA VERA FELICITÀ.
IN QUESTO LIBRO LE MODERNE SCIENZE E L’ANTICA
SAPIENZA SI INCONTRANO PER DEFINIRE UN NUOVO
PARADIGMA: L’HAPPY GENETICA.
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È possibile invertire il ritmo dello stress,
della malattia, del malessere?
Sì, semplicemente scegliendo la Felicità
come motore di cambiamento!
Il libro ci introdurrà in modo semplice e
chiaro alla comprensione dell’epigenetica
e della ricerca sulle cellule staminali,
donandoci chiavi di lettura nuove e pratiche
per portare più Benessere e Salute nella
nostra vita.

DALL’EPIGENETICA ALLA FELICITÀ

ART DIRECTOR: DAVIDE CORTESI
PROGETTO GRAFICO: GOLDEN.BRAND COMMUNICATION

Per rimanere in contatto con Richard:
facebook.com/romagnolirichard
Per partecipare ai suoi seminari e ai suoi training:
richardromagnoli.com

www.eifis.it
ISBN 978-8875171537

€ 19.00

Quando scienza e felicità si incontrano
nascono progetti bellissimi come quello
tra il Prof. Pier Mario Biava e
Richard Romagnoli.

9 788875 171537

EIFIS Editore

