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  IL TAO  
 

• Il Taoismo, fu fondato da Lao Tsu, vissuto probabilmente nel VI secolo a.C. ed autore del Tao Te Ching 
(Libro della Via e della Virtù).  
 

• Ideogramma: “Un cammino determinato da un motivo importante che incide sulla volontà dell’uomo, 
ecco perché talvolta viene impiegato nel senso di progresso.” o “l’atto compiuto da un iniziato, detentore 
di un sapere efficace in grado di modificare il reale.” 
 
• Traduzione: “Via, percorso, guida, indirizzo, metodo.”  
 
Lao Tsu dice:  
“La via percorribile non è l’eterna Via, il nome definibile non è l’eterno nome.” 
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    IL TAO  

 
• L’intero universo segue un corso immutabile, caratterizzato da una sua peculiare ritmicità (bifasica e 
rapppresentata dallo Yin e dallo Yang)che si palesa nel ciclico avvicendarsi di giorno/notte, giovinezza/
vecchiaia ecc. e che induce a seguire una via concepita in pieno accordo con la natura.  
 
 
• Il Taoismo promuove il Wu Wei, “azione senza azione”, l’agire spontaneo senza interferire con il corso 
naturale delle cose ma assecondandone il flusso. Ognuno deve adeguarsi alle leggi naturali, 
conformandosi come un microcosmo al macrocosmo che lo circonda e lo comprende. 
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HUN TUN-IL CAOS E I DIECIMILA ESSERI  

• Chuang Tzu scrisse: “ L’Imperatore del Mare del Sud si chiamava Cambiamento, 
l’Imperatore del Mare del Nord si chiamava Incertezza ed il Sovrano della zona 
Centrale era chiamato Primordiale. Cambiamento ed Incertezza spesso si riunivano nel 
territorio di Primordiale ed essendo sempre trattati bene da lui, decisero di ripagare la 
sua gentilezza. Essi dissero: “Tutti gli uomini hanno sette fori per vedere, sentire, 
mangiare e respirare. Solo Primordiale di questi non ne ha nessuno. Cerchiamo di 
fargliene qualcuno.” Così ogni giorno cominciarono ad aprirgli un foro, ma il settimo 
giorno Primordiale morì.” 
 
• Scavare buchi sulla testa del Caos significa distruggere lo stato naturale del cosmo 
ma può significare anche generare altro da esso. 
 
• Hun Tun o Caos primordiale è totalità, unicità e natura. Mirabile stato estetico. 
 
• Hun Tun rappresenta lo stato di indifferenziazione preesistente alla formazione del 
Cielo e della Terra. Una realtà informe, in stato di amalgama, silenziosa, illimitata ed 
inalterabile. 
 



  
HUN TUN-IL CAOS E I DIECIMILA ESSERI  

 
• In questo stato sarebbe apparso in un dato momento il soffio 
originale Yuan Qi che con un movimento di espansione avrebbe 
creato la separazione del chiaro e del leggero, del torbido e del 
pesante. Così si sarebbero originati il Cielo e la Terra con la 
formazione, come apprendiamo dal Su Wen, di uno spazio mediano 
esteso tra i due, lo Spazio di Mezzo, nel quale si sarebbero manifestate 
tutte le forme della creazione.  
 
• L’Uomo nasce quindi dalla coagulazione dei soffi combinati del Cielo 
e della Terra e con essi forma una triade che si influenza e trasforma 
reciprocamente. E così i diecimila esseri.  

 



I TRE TESORI 
  

• All’origine dell’essere una trinità energetica detta anche San Bao o “I Tre 
Tesori”: 
 
• Shen(Spirito),è una manifestazione celeste e rappresenta il concetto di 
fecondità che del Cielo che irradia verso la Terra. 

• QI(Energia),è il soffio originale, nel senso che proviene dall’origine, cioè 
dalla Terra inseminata dal Cielo. Ha movimento direzionale opposto a quello di 
Shen ed è la risposta della Terra al Cielo. 
 
• Jing(Essenza),è la materia prima dalla quale prendono forma tutte le 
manifestazioni del creato. lNel corpo umano, il nome Jing viene attribuito 
anche ai liquidi più preziosi: la saliva, la bile e soprattutto i gameti, cioè 
l’ovulo e lo speramatozoo. 
 
 

 
 
 
Shen designa il principio che guida Qi nella formazione dell’essere a 
partire dall’essenza Jing. 
 
• Nel momento del concepimento, che è l’unione dell’essenza energetica(Jing) 
del padre e della madre, gli spiriti Shen si fissano nella nuova creatura 
dotandola così delle sue nuove caratteristiche individuali che appartengono sia 
al corpo che allo spirito.  
 
• Il concepimento nel Lingshu: “Due essenze(Jing) si abbracciano, Shen 
appare”. 
 
 

 
 



Evoluzione Embriologica 
 Il Huai Nan Zi, (II secolo prima di Cristo), precisa: 

  
“Al primo mese è una pasta. Al secondo mese è una tasca. Al terzo mese è 
un feto. Al quarto mese ci sono le carni. Al quinto mese ci sono i tendini e i 
nervi, Al sesto mese ci sono le ossa. Al settimo mese si ha l’ultimazione 
organica. All’’ottavo mese si ha il movimento. Al nono mese pesta i piedi per 
l’impazienza. Al decimo mese si ha la nascita. Man mano che si organizza la 
forma corporea i cinque visceri prendono forma.” 
  
• Lo sviluppo progressivo dell’embrione avviene in tre fasi principali: 
 
• La prima della durata di tre mesi corrisponde al passaggio della materia alla 
forma. Le cellule si organizzano sotto l’influenza di forze direttrici,(meridiani) 
dando luogo alla formazione di un lungo filo arrotolato che diventerà un feto.  
E’ lo spirito Shen che orienta il dinamismo che darà forma al corpo.  
 
• Durante la seconda fase (durata di quattro mesi), sempre sotto l’influenza 
di Shen che organizza l’essere, si diversificano i tessuti: carni e muscoli, 
tendini, nervi, ossa. E’ in questo periodo che la forma si completa.  
 
• Nel corso degli ultimi due mesi, i movimenti diventano manifesti crescendo 
fino al momento della nascita. 
  

 



L’embrione   
 

• In un essere vivente, in ogni momento nel suo corpo, i Tre Tesori si riuniscono. 
   
• Porta del Mandato o del Destino:“Nel linguaggio filosofico, Ming Men rappresenta 
l’ordine per mezzo del quale il Cielo chiama l’uomo all’esistenza e attraverso il quale 
fissa a lui un destino.” 
 
• Ma il primo fremito di vita si manifesta dopo il concepimento ad opera dellaZongqi. 
Come Shen, Zongqi si manifesta dopo il concepimento, il primo immediatamente, la 
seconda in un tempo successivo.  
 
• Zongqi è responsabile di tutti gli automatismi: il primo dei quali è rappresentato dal 
battito cardiaco che si manifesta pochi giorni dopo il concepimento; dopo la nascita è 
responsabile della respirazione. 
 
• Il primo fremito di vita si propaga a tutto il campo d’azione di Xuli, il Grande Luo 
dello Stomaco. 
 
•  Molto precocemente nell’embrione si delimitano due estremità, si tratta 
dell’estremità caudale che diventerà pelvi e dell’estremità craniale che costituirà la 
testa(comparate a delle scatole che contengono due visceri straordinari, 
rispettivamente il cervello e gli organi della riproduzione). Tra le due si colloca la zona 
mediana, che riceve sangue e Qi provenienti dalla madre attraverso il cordone 
ombelicale. 
 
• L’ organismo formato da tre parti, così come lo sarà dopo la nascita il triplice 
riscaldatore che rappresenterà un sistema di collegamento di tutte le funzioni del 
corpo.  



L’embrione   
 

• Dopo il concepimento, a partire dal Jing sottoposto all’azione di 
Yuanqi e sotto il controllo  e la guida di Shen, gli Zang-Fu si 
accrescono per arrivare a fine gestazione ad un grado di maturazione 
anatomica e fisiologica tale da garantire la vita autonoma.  
 
• Mentre gli Zang sono già attivi durante la vita embrionale i Fu entrano 
in funzione solo dopo la nascita. 
  
• Il Cuore, considerato in MTC come l’Imperatore, è il primo a 
manifestarsi(terza settimana di sviluppo). 
Appare situato in questo contesto temporale, sotto l’estremo cefalico 
dove si svilupperà il cervello con i quale esso condividerà la custodia di 
Shen. 
 
• Durante lo sviluppo embrionale gli Shen (espressione Yang), si legano 
agli organi (Yin) per formare unità somato-psichiche contribuendo 
innanzitutto a permettere la corretta crescita e le specifiche funzioni di 
ciascun organo e garantendo, nel loro complesso, lo spirito vitale 
dell’individuo e strutturandone gli aspetti psichici ed emotivi. 
Nel pensiero tradizionale cinese infatti, ogni Zang ospita uno dei 
cinque aspetti di Shen che nel taoismo sono considerati come Spiriti 
abitanti del corpo. 



• La nascita corrisponde al passaggio da un mezzo acquoso yin ad uno aereo yang.  
  
• Con il primo atto respiratorio viene messo in funzione il Triplice Riscaldatore. 
 
• Per la Medicina Tradizionale Cinese questo è il momento in cui il nuovo nato, uscito dal 
ventre della madre, è esposto ai soffi celesti e terrestri che lo compenetrano da ogni 
direzione, facendone un essere vivente.  
 
• Durante i mesi di gestazione attraverso l’apporto nutritivo mediato dalla madre e sotto la 
direttiva di Shen, si è avuta la formazione e la maturazione dei vari organi e visceri del feto, 
facenti capo per motivi di risonanza energetica ad un movimento nel quale ogni zang-fu si 
trova accoppiato secondo un rapporto yin-yang. 
 
• Perciò alla nascita, ogni Zang- Fu si trova in risonanza con soffi che gli sono specifici per 
ogni organo e per ogni viscere. 
 

 

La nascita  



 
 La nascita   

 
  
• Un essere è in rapporto con il mondo esteriore anche 
attraverso gli orifizi rappresentati dagli occhi, dalle orecchie, 
dal naso, dalla bocca e dalla lingua, che comunica coni cinque 
organi e gli orifizi del perineo che sono in relazione con i sei 
visceri. Anche la cute rappresenta un passaggio con 
l’ambiente esterno. 
Perciò anche attraverso questi passaggi i Soffi del Cielo e della 
Terra si fanno profondi per raggiungere l’insieme degli zang-
fu. In questo modo il microcosmo comunica continuamente 
con il macrocosmo. 
  
  
 

 



I Cinque Shen: Shen, Hun, Po, Yi e Zhi  
 SHEN: 

 
• Shen pare rappresentare gli influssi celesti che discendono sull’uomo e la tensione dell’uomo verso il 
cielo, la sua ricerca verso ciò che lo precede, come un’insopprimibile nostalgia dell’origine.  
 
• Shen è dunque un raggio trascendente, uno Spirito che si fa immanente ed illumina un progetto di 
nuova vita e lo trasforma in un progetto in attuazione. Shen è dunque l’organizzazione spirituale di 
ogni vivente e ne rappresenta la consapevolezza corporea e mentale.  
 
• La sede elettiva di Shen è il Cuore, “casa della mente”. 
IL Cuore (Xin) pare svolgere nel Microcosmo Corporeo quella funzione di emanatore vitale che nel 
Macrocosmo è svolta dal sole. I globuli rossi sono considerati in MTC i messaggeri del cuore ed è 
attraverso Xue che lo Spirito è onnipresente nel corpo. 
 
•  “Conoscere ciò che altri non conoscono”. Intelligenza, consapevolezza, pensiero vigile, ragionamento, 
giudizio e coscienza. Dalla sua funzione integrante nascono saggezza e conoscenza intuitiva.  
 



I Cinque Shen: Shen, Hun, Po, Yi e Zhi  
 

• Shen  è uno, è il sovrano che dimora nel cuore, l’imperatore degli organi, ma esiste anche un livello 
categoriale paritetico per i Cinque Shen che si situano all’interno del sistema Wu Xing in corrispondenza 
analogica con i cinque organi, direzioni, stagioni, climi, sapori, odori, organi di senso, tessuti, emozioni 
ecc. 
 
• Esse si incarnano nell’embrione e divengono i fulcri centrali attorno a cui si va organizzando l’organismo 
in relazione con il Cielo e con la Terra,data la loro derivazione macrocosmica. 
 
• Po e Hun costituiscono una coppia con polarità Yin-Yang, che si uniscono nel singolo 
individuo e si separano alla sua morte, forze in parte autonome che informano l’individuo, 
mentre Zhi e Yi rimandano ad una sorta di attualizzazione del soggetto nel mondo  
  
• “Ciò che va e viene con lo Shen è detto Hun, ciò che entra ed esce con il Jing è detto Po, ciò che si 
occupa delle cose è detto cuore, ciò che il cuore ricorda è detto Yi, il permanere di Yi è detto Zhi, 
conservare e trasformare attraverso Zhi è detto pensiero-si, fare progetti lontani attraverso il pensiero è 
detto riflessione-lu, trattare le cose attraverso la riflessione è detto saggezza Zhi.” (Lingshu) 
 
  
 
  
 

“Hun, Shen, Po, Yi e Zhi prendono Shen come loro sovrano, perciò sono chiamati Shen” 



Emozioni e patologie correlate  
• Le emozioni modificano i movimenti del Qi.  
• In genere le alterazioni emotive compromettono in prima istanza il livello funzionale 
del Qi per poi produrre danni organici. 
 
EUFORIA –XI  E LO SHEN E’ associata al fuoco-cuore. 
Definita anche eccesso di gioia: uno stato di eccitazione magari lieve ma continua, 
iperattività, agitazione, insonnia. Nei quadri estremi: delirio delle psicosi, nelle quali 
viene perso il riconoscimento della realtà. 
IL SOGGETTO FUOCO: YANG. E’il classico amicone con gli altri animali. Scodinzola con 
gli estranei. Gli piacciono le coccole. Si lascia massaggiare. Non è paziente. E’ 
facilmente eccitabile e molto sensibile agli aghi. 
 
TRISTEZZA-BEI EDIL PO E’ associata al metallo-polmone. 
Bei significa “tristezza, dolore, pena, angustia, melanconia”. 
Quando c’è tristezza, “il Qi si dissolve”. Il dolore consuma la vita. Soggetto schivo, si 
ritira. Un tono piangente-lamentoso (pianti e lamenti sono del polmone) può aiutare a 
rintracciare la tristezza. 
IL SOGGETTO METALLO: YIN(YIN/YANG). Non ha problemi con gli altri ma preferisce la 
solitudine. Con gli estranei è indifferente. E’paziente. E’timido, non osa. Si lascia 
trattare ma sta sulle sue. 
 



Emozioni e patologie correlate  
COLLERA-NU  E LO HUN E’ associata al legno-fegato. 
Nu significa “collera, rabbia, ira”. 
Qi che sale,moto repentino, immediato ed incontrollabile(eventi più svariati) è come un grido 
interno(il gridare-urlare è del fegato), può essere solo un’insofferenza, ma è sempre pronta lì 
a scattare, tutto rimane in tensione, come il polso a corda di violino Xuan, tipico del fegato. 
IL SOGGETTO LEGNO: Yang. Costituzione longilinea. Può essere aggressivo con altri animali. 
Abbaia o attacca le persone. Non è paziente. E’sempre attento. E’eccitabile. Si lascia trattare 
con gli aghi e accetta il massaggio ma per un tempo limitato. 
  
PENSIERO-SI  E LO YI E’ associato alla terra-milza. 
Si significa “pensare, considerare,deliberare”. 
Rimuginazione ossessiva, i pensieri circolari che non si trasformano ne generano azione. 
Pensiero:relazione alla milza, il cui Qi esplica funzioni di trasformazione e trasporto. 
Analogicamente ad un pasto pesante(oppressione, gonfiore, pesantezza), i pensieri pesanti 
sovraccaricano questo movimento e diventano rimuginazione. 
IL SOGGETTO TERRA:YIN(YIN/YANG). E’socievole con gli altri animali. E’paziente e 
facilmente gestibile. Lento. Si lascia toccare. E’ dolce. Tendenzialmente soprappeso. Con gli 
estranei ha reazioni minime. E’ facilmente addestrabile. 
  
PAURA-KONG  E LO ZHI E’ associata all’acqua-rene. 
Lo spavento è la risposta a una minaccia improvvisa e in genere reale, paura e timore sono 
invece in relazione ad uno stato in continua attesa di qualcosa di pericoloso e in molti casi si 
riferiscono ad una sensazione persistente, pervasiva, spesso indeterminata. 
IL Suwen dice: “spavento, allora il Qi va in disordine”, e “Paura, allora il Qi scende”. 
Se grave: attacco di panico.  
IL SOGGETTO ACQUA: YIN. E’ timido con gli altri animali, scappa. Con gli estranei scappa. 
E’paziente e non è agitato. Con le persone ha paura, può morsicare. Si nasconde. E’sensibile 
agli aghi. 



Processi patogenetici degli Shen e relative sindromi   
 • Le emozioni sono movimenti del QI. Qualora la forza dell’emozione risulti eccessiva 

si avrà un’alterazione dei movimenti fisiologici del qi e quindi malattia.  
 
PRINCIPALI QUADRI DI PIENO-SHI 
Nei quadri che riguardano lo Shen il pieno consiste essenzialmente nel ristagno o nella costrizione del Qi, 
nell’eccesso di calore o di fuoco che agitano sangue e Shen, nell’accumulo di flegma che ostruisce gli orifizi del 
Cuore o infine nella stasi di sangue che ne ostacola il nutrimento. 
• RISTAGNO DI QI DI FEGATO 
• FUOCO DI CUORE 
• FUOCO DI FEGATO E FUOCO DI STOMACO  
• OSTRUZIONE DA FLEGMA-TAN  
• STASI DI SANGUE-XUE  
PRINCIPALI QUADRI DI VUOTO-XU  
• VUOTO DI CUORE E MILZA 
• VUOTO DI SANGUE 
• VUOTO DI QI  
• VUOTO DI YANG  
• VUOTO DI QI DI MILZA  
• VUOTO DI QI DI CUORE E VESCICA BILIARE 
• VUOTO DI SANGUE DI FEGATO  
• VUOTO DI YIN DI CUORE, CON FUOCO DA VUOTO  
 
 
 

  
 



 Visita clinica  
  

• La fase ispettiva della diagnosi in MTC inizia con la valutazione dello Shen.   
Ling Shu dice infatti “Perdere il  mentale è la morte, recuperare il mentale è la vita”.  
• Shen è il risultato dell’insieme dei fenomeni fisiologici che intervengono nella trasformazione di Qi in energia 
mentale. 
 
Lo stato dello Shen di un soggetto si valuta perciò osservandone: 
• Gli occhi che possono essere luminosi o spenti 
• Le espressioni della faccia e la mobilità dei padiglioni auricolari 
• La postura e l’atteggiamento della colonna vertebrale(GV) 
• La qualità e la coordinazione dei movimenti 
• Il comportamento generale 
 
Esame della lingua e del polso. 

• Fattore prognostico :  
Trung Y Hoc afferma  “patologie con manifestazioni cliniche gravi, ma con coesistenza di un buon stato 
mentale, prevedono una prognosi favorevole; al contrario, patologie con manifestazioni cliniche lievi, ma con 
coesistenza di un cattivo stato mentale, prevedono una prognosi sfavorevole.” 
 
Il So Wen sostiene: “Colui che non si presta al trattamento non guarirà mai: il trattamento rimarrà 
senza effetto”. 
 
 



Punti Principali in relazione allo Shen  
  
 

   
• PUNTI PRINCIPALI DI REN MAI E DUMAI IN RELAZIONE ALLO SHEN 
CV4, CV6,CV12,CV14,CV15,Cv17,CV22; GV4,GV8,GV11,Gv14,GV16,GV20,GV24,GV26. Yin Tang, Er Jian 
 
• PUNTI SHU DEL DORSO E RELATIVI PUNTI DEL RAMO LATERALE DEL CANALE DI VESCICA IN 
RELAZIONE ALLO SHEN  
I punti Shu del dorso sono in rapporto diretto con l’energia dei relativi organi e visceri. 
Sul ramo esterno del meridiano della vescica, a livello dei cinque punti shu degli organi, si trovano i punti che 
contengono nel loro nome le relative anime psichiche :  
BL 42 Pohu-Porta del Po: favorisce la discesa del Qi di LU, blocca tosse e asma 
BL 44 Shentang-Palazzo dello Shen:calma lo Shen, regola il Qi, libera il torace 
BL 47 Hunmen-Porta dello Hun: drena il fegato, rafforza SP e ST, regola i Qi 
BL 49Yishe-Casa dello Yi: rafforza la SP, armonizza ST, regola GB, favorisce concentrazione 
BL 52 Zishi-Casa dello Zhi: nutre lo Yin di KI, trattiene il Jing, rinfresca il calore 
Nel trattamento spesso si associano al relativo punto Shu ed eventualmente al punto di GV che si trova alla 
stessa altezza. Inoltre si possono prendere in considerazione anche i punti Huatuo Jiaji corrispondenti. 
 
• PUNTI DI CUORE E PERICARDIO IN RELAZIONE ALLO SHEN 
PC4, PC5, PC6,PC7, PC8, PC9; HT3,HT5,HT6,HT7,HT8, HT9. 
 
• PUNTI DI PICCOLO INTESTINO E TRIPLICE RISCALDATORE IN RELAZIONE ALLO SHEN 
SI7,TR5. 

 



LO SHEN UNIVERSALE E LO SHEN ANIMALE  
 

 
Ermete Trismegisto scrisse: “Tutto ciò che è in alto è come ciò che è in basso, 
tutto ciò che è in basso è come ciò che è in alto..” 
 
• L’universo taoista è composto da innumerevoli soffi che si trovano in una realtà 
indistinta. Quando si determina l’intenzione alla vita un soffio si proietta in un nuovo 
soggetto e si passa così dallo Shen universale allo Shen individuale. Lo Shen di un essere 
è il Cielo in un individuo, frammento di infinito nel finito.  
 
• Tutti gli esseri hanno un’origine comune costituita dall’incontro tra la virtù del Cielo e 
le Energie della Terra, ma sono anche originariamente(nel senso del momento del loro 
esistere), differenziati. Ciò li rende distinti l’uno dall’altro. 
 
• Nel microcosmo animale, abitano gli spiriti che dimorano nei 5 organi.  
 
• La salute dell’animale è garantita anche dalla sua capacità ad adeguarsi alle leggi che 
lo legano all’universo in equilibrio armonioso. 
 



POTENZIALITA’ DELLO SHEN 
 
  
 

 
• La Dott.ssa Cheryl Schwartz afferma che: ‘gli uomini vedono gli animali come 
partners per lo sviluppo e l’espansione dell’area emozionale. 
Es: Gli animali sono stati impiegati negli ospizi, così da facilitare la connessione  
emozionale ed offrire sollievo agli anziani, i cavalli impiegati nella psicoterapia 
aiutano il recupero di donne violentate e di disabili.  
 
• Ricordiamo: “le emozioni creano i pensieri e determinano i cambiamenti fisici, gli 
animali sono affetti dai pensieri e dalle emozioni proprie e da quelle dei loro 
proprietari.” Non è un caso se molti animali presentano le medesime patologie del 
proprio proprietario. 
 
• Privati della loro componente istintiva e mantenuti in un ambiente artificiale molti 
animali sviluppano ansie e problematiche comportamentali, come se la natura, 
ribellandosi alle scelte umane creasse patologie via via più sottili e profonde.  
 
• Interazione tra medico veterinario e l’animale-paziente.  
Nel Suwen: “Vi sono cinque requisiti per il buon agopuntore, molti li ignorano, il 
primo è regolare lo Shen..”. Regolare lo Shen può riferirsi a tutto lo Shen che entra 
in gioco: Shen del terapeuta, Shen del paziente, Shen della situazione che viene a 
crearsi.” 
 
• E’ interessante sottolineare come popolazioni antiche, gli aborigeni australiani, gli 
indiani d’America, i curanderos africani, intuendo le grandi verità che Einstein 
esplica nella relazione E=mc2 avvertono le connessioni esistenti nel mondo e 
l’energia che fluisce da un essere all’altro.  
  

 



POTENZIALITA’ DELLO SHEN 
 

• Recentemente anche la Scienza Biomedica moderna si è confrontata con 
queste tematiche James Jeans: “Oggi c’è una grande misura di 
accordo…sulla tesi che la corrente della conoscenza sta 
puntando verso un realtà non meccanica; l’universo comincia a 
sembrare più simile a un grande pensiero che non ad una grande 
macchina” (Capra F., 1992).  
 
• Da questo postulato si sono sviluppate ulteriori ricerche e come scrive la 
Dott.ssa Schwartz. “Studi scientifici controllati, dalla crescita delle piante 
alle performance di vermi e ratti, alle capacità dei bambini, hanno 
mostrato significative differenze tra gruppi, con risultati sorprendenti. 
Queste sperimentazioni supportano il concetto di una coscienza cosmica 
o, come la definisce la Dott. Ssa Larry Dossey, non-mente(mente non 
locale).” 
 
• Se il pensiero è energia e perciò è materia, ha una forza di gravitazione, 
perciò influenza la realtà che lo circonda. A questo punto è corretto 
interrogarsi sulla valenza dello Shen in una terapia (sia da parte del 
medico ma soprattutto per quanto concerne l’efficacia, del paziente) e sul 
fatto che le medicine non convenzionali funzionano con grande efficacia e 
rapidità negli animali più che negli esseri umani.  
 
• C’è chi pensa che da un lato i mutamenti climatici, alimentari, 
astronomici o ambientali influenzano l’essere umano, dall’altro anche 
l’uomo, attraverso lo sviluppo delle proprie potenzialità fisiche, psichiche 
e soprattutto spirituali può produrre eventi che hanno ripercussioni 
universali. 
 
 



POTENZIALITA’ DELLO SHEN 
 

 
 

Secondo Lieh Tzu : 

 

“Chi è simile a noi per saggezza, non lo è necessariamente per aspetto. Chi è simile a noi per aspetto non 
lo è necessariamente per saggezza. Il Santo accoglie chi è simile a noi per saggezza mentre può 
respingere chi è simile a noi per aspetto. Mentre la massa degli uomini avvicina chi è simile a noi per 
aspetto e allontana chi è simile a noi per saggezza.  

E ancora: 

Nei tempi antichissimi gli animali dimoravano insieme agli uomini e camminavano al loro fianco. All’epoca 
degli imperatori e dei re cominciarono a spaventarsi e a disperdersi. Giunti a questa corrotta generazione 
si tengono nascosti e fuggono a rintanarsi per evitare dolori e danni.” 

La mente dell’uomo troppo spesso prese a divenire “mente che mente” e proprio la sua intelligenza non 
gli permise più di restarsene immerso nella vita del pianeta, là dove ancora dimorano gli amici animali. 
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