
 INTRODUZIONE 
 
 
Nascita e principi della fisici quantistica 
 
 
Fino al secolo scorso, ed ancora oggi molti lo credono, un principio fondamentale per 
comprendere la realtà era quello dell’”azione e reazione” per cui qualsiasi fenomeno 
turbi un elemento od un equilibrio genera una reazione, per tutti il principio di 
Archimede per cui il peso di un corpo in acqua genera una forza uguale e contraria 
(che ne consente il galleggiamento). Persino discipline “spirituali” molto avanazte 
come la teosofia basavano molte delle loro asserzioni su tale principio. 
Da circa un secolo si è sviluppata una branca della fisica che riguarda lo studio e le 
interazioni delle componenti formanti l’atomo, detta subatomica, che ha svelato 
comportamenti assolutamente anomali rispetto ai principi ritenuti fissi ed inelubili per 
secoli dalla scienza e sinanco dalla fede. Le asserzioni di Aristotele e poi di Newton 
non sono applicabili ai fenomeni del immensamente piccolo, come d’altronde non 
potevano riguardare la fede ed il funzionamento della mente come riconosciuto, o 
meglio asserito da Cartesio.  
 
Quindi i principi di spazio quadridimensionale  ove oggetti posti in una determinata 
zona erano soggetti a forze ben definite e misurabili non sono stati cancellati del 
tutto, esistono e sono validi ed applicabili nel tangibile sono sottoposte a regole 
matematiche immutabili (vedi calcoli infinitesimali di Newton e Liebeniz). Tutto ha 
un peso ed una massa e le interazioni sono calcolabili ed incontrovertibili. 
Vi eraano solo alcune diverse opinioni su cosa era formato il vuoto, principalmente 
fino a 150 anni fa circa buona parte degli studiosi riteneva che vi fosse il Nulla altri 
una sostanza non misurabile che veniva chiamata etere. Ma la cosa curiosa che in 
entrambe le ipotesi i risultati delle ricerche erano identici. Un eminente scienziato 
aveva asserito che ormai la fisica non aveva più nulla da scoprire si trattava solo di 
analazzare in scale più piccole le conoscenze acquisite. Mai una considerazione 
pubblicamente diffusa fu più sbagliata. 
 
In un ordine abbastanza cronologico furono fatte le seguenti scoperte: 
Esiste un campo elettromagnetico in cui ad un impulso di elettricità (essenzialmente 
considerata una catena di elettroni e quindi (per allora una componente materiale) si 
accompagnava necessariamente un campo magnetico in cui non vi era traccia alcuna 
forma di materia. Nacque il principio dell’elettromagnetismo. E buona parte dei 
ricercatori si convinse che lo spazio era pervaso da questo elettromagnetismo che 
divenne elemento base del nostro spazio assoluto. 
Pochi anni dopo questa scoperta che comportò una frenetica ricerca sulle proprietà 
dei campi, il più scarso fra gli studenti di fisica di una modesta università svizzera 
sconvolse il mondo con una serie di studi e considerazioni che hanno gettato luce e 
nel contempo scompiglio nel mondo della scienza dell’inizio del 900. 



Parliamo di circa 100 anni fa. Vi è da fare un’altra specificazione che mandava a 
gambe all’aria tutta la scienza basata ancora sui principi Aristotelici (qualche 
centinaio di anni prima di Cristo) e che è stata l’immutabile base presa a mò di 
dogma nei secoli a venire ovvero che la base della materia era l’atomo (a/tomo non si 
può dividere ulteriormente) e la circostanza della possibilità dell’esistenza 
contemporanea di due fenomeni contrastanti fra loro. Per Aristotele era possibile solo 
e/o e non e/e fra poco vedremo cose inimaginabili. 
A cavallo fra Maxwell, lo scopritore dell’elettromagnetismo  e la folgorante 
descrizione delle forze che troviamo nell’universo spicca la figura di Planck, 
scienziato eclettico e padre dei quanti cd autore di una famosa equazione detta la 
costante di Planck che contiene nel suo sviluppo un numero 10 alla -34 che è alla 
base degli ultimi sviluppi della fisica quantistica e che determina la grandezza 
infinitesimale minima raggiungibile in questo universo. Planck in sostanza diceva che 
tutta l’energia della luce non è un flusso continuo ma un insieme di componenti 
infinitesimali finita di elementi fondamentali. Questa legge è applicabile alla luce 
(fotoni) ed avere esteso questo principio valse ad Einstein il premio Nobel.  Ma 
questo genio però è conosciuto per altre scoperte fondamentali: la velocità della  
luce e la formula che lega Energia e materia in un tutt’uno. 
Vorrei (ed è l’unico riferimento alla matematica che mi permetto di fare) es+licare il 
famoso teorema 
E= m*c2  
ovvero l’energia è pari alla massa per la velocità delle luce al quadrato che in primo 
mostra come due aspetti apparentemente contraddittori null’altro sono che due facce 
del medesimo aspetto, Inoltre applicando un equivalenza m=E/c2 la massa null’altro 
è che energia condensata.(per il premio Nobel Rubbia occorre  un miliardo di unità di 
energia – fotoni per formare un unità di base di materia), 
Parlando di Plank ha elaborato una formula che lega E alla frequenza E=l.V. 
Quindi (fate molta attenzione) si può notare come l’energia che è uguale in entrambe 
le formule è legata sia alla massa che alla vibrazione per cui ciò che comunemente 
chiamiamo massa e che ci sembra inerente in realtà è un moto vibratorio. La realtà 
comune che finora era stata studiata come l’interazione di particelle è nello stesso 
tempo un’insieme di vibrazioni . Questa è l’origine della fisica quantistica lo studio 
congiunto delle particelle e delle onde, la loro unicità la loro interrelazione. Si entra 
in un regno nuovo nascono menti geniali che hanno portato a delle scoperte 
incredibili che verranno descritte in massima sintesi e che fanno parte di un incontro 
che verrà pubblicato nel mio sito   pierpaolocipolla.it   e che saranno analizzate in 
ulteriori articoli che cercherà di assemblare prossimamente. 
Tornando ad Einstein il lavoro principale che ha svolto è quello relativo alla 
costruzione di un principio di relatività generale (quello sopra descritto è relatività 
ristretta) che desse una spiegazione all’interazione delle forze principali esistenti in 
natura che sono 4 : elettromegnetismo, forza debole (che permette agli elettroni di 
gravitare intorno ad un nucleo) forza forte (l’unione di protone e neutrone) ed il 
campo gravitazionale. Quest’ultimo comportava l’esistenza di un elemento in natura 
che non è stato ancora provato, almeno a livello di forze elementari ma che avrebbe 
dato senso alla formulazione di quello che potrebbe essere chiamata “la fisica del 



tutto” una caratteristica di questa forza è che non avrebbe agito secondo linee rette 
ma il suo andamento sarebbe stato curvilineo tendendo a curvare in prossimità 
dell’incontro con masse più  o meno estese. Questo principio ha destato dubbi e 
perplessità ma è stati empiricamente osservato durante le eclissi solari e recentemente 
un fenomeno di potenza inimmaginabile quale la fusione fra due buchi neri avrebbe 
permesso di osservare l’onda gravitazionale in modo rilevabile dai sempre più 
raffinati strumenti di ricerca delle particelle subatomiche. 
Il seguito dell’incontro svolto presso la società teosofica e che andrebbe analizzato 
riguarda i seguenti argomenti: 
1) esistenza del vuoto -non tutto è misurabile 
2) da Causa effetto alla probabilità 
3) Dualità particella – onda 
4) Dalla CAUSALITA al ruolo dell’Osservatoro 
5) Funzione d’onda 
6) entaglement – aspect 
7) teletrasporto 
8) bOHM ordine implicato – esplicato 
                 olomovimento 
8) DNA 
9) CERVELLO 
10) che fine fa il vuoto – buchi neri 
 
 
 
 
Bohm – La fisica dell’infinito 
 
Bohm – da non confondere con Bohr, direttore della scuola di Copenaghen ed esponente 
della branca di fisici legati all’indeterminatezza dei fenomeni quantistici -  
cominciò il suo percorso di formazione con lo studio del plasma, ovverosia materiale 
portato ad elevatissime temperature, e si rese conto che gli elementi elementari come gli 
elettroni tendevano a perdere la loro individualità, ovvero la loro funzione d’onda 
individuale, comportandosi come un unico elemento, potremmo visualizzarlo come un 
corpo di ballo od un orchestra in cui ogni partecipante contribuisce alla realizzazione 
dell’opera collettiva interagendo coordinatamente con gli altri. Questa partecipazione dei 
singoli ad un opera collettiva rafforzò le sue idee comuniste tanto che pur essendo allievo di 
Oppenheimer fu escluso dagli studi sulla bomba atomica e gli fu ostacolata la carriera 
accademica.  Egli in questo periodo scoprì l’effetto interazione del plasma con un campo 
magnetico esterno che è ancor oggi alla base della fisica dei reattori nucleari 
Potrebbe sembrare eccentrico vedere che fenomeni simili di perdita di “individualità” per 
connettersi ad un movimento collettivo avvengono anche in situazioni opposte nel cd. 
“condensato di Bose - Einstein” in cui a temperature prossime allo zero assoluto l’insieme 
degli elementi si comporta in un movimento collettivo. Questo è la base dei computer 
quantistici in cui tutti i bit contemporaneamente assumono il valori di 0 o di 1 con risultati 
enormemente più efficace del normale computer il cui risultato è dato dall’interazione dei 
singoli bit che seguono il linguaggio binari 0-1. E’ mia impressione che questi risultati 
significano che quanto più ci si allontani dalle condizioni normali la dualità/casualità che 



governa il mondo (almeno esteriormente), questo mondo tenda a divenire qualcosa di più 
unitario e causale, ovverosia quel ritorno all’unità che è il fulcro delle ricerche di carattere 
spirituale.  
Lo studio sui plasmi e le interazioni con i campi che li circondavano lo portò a rifletere su 
come “la natura intrinseca  di ciascun elemento dipende in un cero grado dalla relazione 
con ciò che lo circonda” volendo così rimarcare come l’allora sviluppo della fisica si 
incentrava su una sempre più marcata autoreferenzialità matematica senza tener in debito 
conto della realtà nel suo complesso, aprendo la via ad uno studio basato sull’ontologia (ciò 
che già c’è) rispetto a ciò dovrebbe scaturire da un elaborazione algebrica ed aprendo un 
varco verso uno studio più intuitivo rispetto a quello meramente algebrico. 
Egli scrisse un manuale fondamentale sulla fisica quantistica classica basato su canoni 
matematici , obiettando però alle asserzioni che la quantistica era impossibilità a trattare gli 
oggetti in modo causale e deterministico come avveniva nella fisica newtoniana. 
Si era arrivati quindi al punto di rottura fra la fisica classica, che descrive gli effetti esteriori 
del mondo macroscopico e quella quantistica che sperimentando come le dottrine classiche 
non si adattavano all’infinitamente piccolo cercava in quel microcosmo leggi (formule) che 
si esplicavano in quel sistema basato equazione Schrondiger sull’indeterminatezza e sul 
calcolo delle probabilità. La base di questo modo di pensare era perfettamente racchiuso 
nella famosa equazione di Schrondigre” che studiava il moto dell’elettrone dando dati 
probalisitici in merito alla posizione della sua forma fisica all’interno della sua funzione 
d’onda. 
Il lavoro che svolse Bohm fu quello di cercare un qualcosa che desse senso a fenomeni 
apparentemente casuali e scaturenti al massimo dal ruolo di un osservatore esterno. Su 
questo si avvicinava al pensiero di Einstein che criticava la fisica quantistica per 
l’indetermismo con la famosa frase “Dio non gioca a dadi”. Doveva esserci allora un 
osservatore che sopraintendesse e coordinasse tutti i fenomeni che a prima vista apparivano 
come casuali. 
Il rigore matematico  e convinzione che esistesse questa intelligenza sottostante ala vita 
anche (e soprattutto) a livello infinitesimale portò Bohm a rivedere la  equazione di 
Schrondiger suddividendola in due parti ed introducendo una parte fondamentale detto 
“potenziale quantico” trasformando nella sua teoria la fisica quantistica da scienza casuale a 
scienza deterministica. Una parte della sua equazione si rifà ai concetti della fisica classica 
ed alle sue leggi una parte invece ipotizza l’esistenza di un campo che giuda ed istruisce le 
particelle, che potevano trasferirsi lungo traiettorie predefinite. Nacque la meccanica 
Bohmiana in contrapposizione o meglio come evoluzione della funzione d’onda. All’inizio 
però non si capiva quale caratteristiche dovesse avere questo famigerato potenziale quantico 
Lavorando molto sull’intuizione e sul fatto che erano già conosciute alcune caratteristiche 
del infinitamente piccolo quali la grandissima forza che in esso albergava – calcolata 
nell’ordine di 10 alla 108 J al centimetro cubo – Bohm intravvide come quest’entità ai 
confini del limite dell’infinitamente piccolo costituisse un continnum che comprendeva tutto 
l’infinito e che andasse al di là di quello sperimentabile del Big Bang e che fosse 
principalmente costituito da un’energia informativa che contemporaneamente “istruiva” 
tutte particelle esistenti al di là del tempo e dello spazio, rendendo quindi superflua la 
presenza dell’osservatore ed il limite della velocità della luce (non avendo l’informazione il 
limite spaziale in quanto facente parte di un tutto). Questa è una visione molto olistica e 
persino mistica in quanto l’intelligenza che istruiva il potenziale quantico assumeva quelle 
caratteristiche di infinito ed eterno e che potesse essere lei stessa l’osservatore. Questo 



potrebbe spiegare meglio il Big Bang e pure l’esistenza di altri universi paralleli a quello da 
noi conosciuto. 
Lo scienziato percepì che alla base del potenziale quantico vi potesse essere un flusso di 
particelle che era più piccolo dell’elettrone di qualche milione di volte almeno e che allo 
stato non esistevano strumenti che potessero raggiungere tali profondità ne era a breve 
redigibile una funzione matematica che potesse spiegare quel via vai di qualcosa che teneva 
unito il tutto e che si manifestava nella realtà che noi percepiamo. Il punto è che la 
frammentazione e la divisione che noi veduamo con nostri sensi null’altro è che un’illusione 
come già culture diverse sia in oriente che in centro America avevano divulgato.  
Bohm arrivò a classificare come ordine esplicato tutte quelle manifestazioni materiali che 
noi siamo in grado di percepire con i nostri sensi o con strumenti di rilevaaione, ordine 
implicato invece era quel flusso di particelle che provenivano da uno spazio infinitesimo 
che garantivano l’esteriorizzazione di quanto percepiamo. In pratica vi è un flusso continuo 
fra l’ordine implicato con il suo movimento verso l’esterno che si mostra ai nostri sensi ed 
un ritorno d’onda verso il nucleo da cui promana l’ordine implicato che viene a sua volta 
informato delle esperienze esterne che sono avvenute. La realtà sarebbe quindi un 
movimento continuo di espansione e contrazione attraverso un sistema che ha un 
intelligenza che tutto conosce e governa. Ma dato che tutto appartiene ad un unica fonte al 
di la dello spazio e del tempo ed ogni singola particella appartiene a questa unità questa è a 
conoscenza di tutto ciò che avviene in qualsiasi parte ed in qualsiasi luogo ( se avete 
partecipato al seminario dovreste ricordarvi il funzionamento del DNA e del cervello). 
Bohm coniò il termine di olomovimento il quale spiega anche perché (come in un’immagine 
di un ologramma) ogni frammento contiene la totalità di un immagine – che nel nostro caso 
è l’universo stesso). Ma se tutta la realtà altro non è che un manifestarsi di un propagarsi di 
impulsi olografici significa che tutto ciò che riteniamo reale altro non sia che un immagine 
olografica che in sé è solo una produzione di informazioni ma è intangibile e soprattutto 
un’illusione di un immagine originale posta in altro luogo che Bohm chiama punto zero ma 
che è stato conosciuto in ambiti e colture diverse come Maja, iperuranio, inconscio 
collettivo se non registro akaschico. Tutto ciò è che noi viviamo in un illusione e che le 
nostre reazioni, che generano quel movimento di contrazione verso il punto zero, altra 
funzione non hanno se non quella di fornire alla (alle entità) che gestiscono queste 
manifestazioni di acquisire queste esperienze utili per il loro completamento. 
Con queste considerazioni l’autore si discostò molto dal rigoroso pensiero newtoniano e si 
avvicinò al misticismo orientale, così come fecero molti altri studiosi  che non vedevano 
nella mera espressione fisico-matematica la soluzione ai misteri dell’universo e fra i più 
importanti cito Pauli, Kapra.    
 
 
 
Principi: 
Vuoto è la condizione di base – connessione con il tutto 
Dualità delle particelle – onde 
Dualità nell’entanglement 
Energia: Forza o comunicazione 
Necessita dell’esperienza per arricchire Dio 
Contatto continuo fra manifesto e non manifesto 
Impossibilità a comprendere infinito ed eterno 
 



 
Brevi cenni sul pensiero taoista e la medicina cinese 
 
 
Dopo aver trattato in maniera molto superficiale la fisica quantistica e soprattutto la 
sua evoluzione fra i vari rami in cui si compone si era giunti a soffermarci sugli studi 
più recenti che sottolineavano come i fenomeni materiali che noi percepiamo siano la 
manifestazione di un’intelligenza sottostante onniscente ed omnipresente che 
presiede  ad ogni manifestazione.  Si è parlato di olomovimento che descrive questo 
fenomeno e di un prespazio che non sarà mai conoscibile alle nostre ricerche che 
dirige questo flusso informativo in movimenti di contrazione (dalle manifestazioni 
materiali ala coscienza universale) ed espansivi al contrario. 
Quest’intelligenza che è alla base dell’esistenza e regolamentazione dell’universo e di 
ogni suo fenomeno ha delle caratteristiche che fin dall’antichità sono state attribuite a 
varie divinità. 
Ho trovato delle profonde analogie con quello che antichi studiosi cinesi chiamavano 
TAO. Riporto qui di seguito alcuni estratti dal testo di Lao Tsu che trovo significativi 
e che frutto della meditazione e dell’osservazione sono comparabili ai risultati frutto 
della ricerca scientifica e delle estrapolazioni di scienziati sviluppate solo negli ultimi 
anni.  
“IL Tao di cui si può parlare non è l’eterno Tao. Il nome che si può pronunciare non è 
lo stesso nome. Il Tao ha un nome ed al tempo stesso ne è privo. Senza nome è 
l’origine di ogni cosa, con un nome è la Madre delle diecimila creature. Chi non 
desidera riesce a cogliere il mistero, chi desidera ne vede solo le manifestazioni . E il 
mistero stesso è la porta che conduce ad ogni conoscenza”  “Il Tao è vuoto ma 
inesauribile senza fondo progenitore di ogni cosa……. E’ nascosto ma sempre 
presente. Non so chi l’abbia generato. Sembra essere l’antenato comune di tutti gli 
esseri viventi, il padre delle innumerevoli creature” 
Ognuno è libero di interpretare questi versi come meglio crede, il mio pensiero è 
quello che l’esistenza dell’intelligenza universale può essere intuita ma non provata 
od indagata (la già citata incapacità di comprendere l’infinito e l’eterno) e solo 
affidandosi ad essa si riesce a cogliere il mistero. La ricerca può portare alla 
conoscenza delle diecimila cose, ovvero l’universo materiale. Il Tao è vuoto, è 
nascosto ma sempre presente (vedi olomovimento). Alcuni ricercatori spirituali 
dicono che l’universo è un pensiero d’amore continuo ed anche un istante di assenza 
di questo amore porterebbe al dissolvimento di tutto l’esistente. 
Potremmo dire che il TAO corrisponde in numerologia allo Zero. Tutto contiene e 
nulla manifesta. E’ energia ed intelligenza pura è al di là dei sensi e del pensiero, 
dello spazio e del tempo 
La sua manifestazione è lo spirito SHEN con cui si manifesta e di cui ogni parte delle  
10.000 creature è ricolma. Lo SHEN è il perno del pensiero cinese e della sua 
medicina. Null’altro è che quell’intelligenza progettuale  che perviene dal TAO e che 
rende gli esseri viventi ed inanimati quello che sono. E’ lo spirito universale che 
diventa spirito individuale portando ad ogni cosa le istruzioni su cosa è e cosa deve 
fare rendendo ognuno ciò che è.  In precedenza si era detto che la materia null’altro è 



che energia condensata. A Questi livelli parliamo di energia pura che per creare le 
forme di vita mano a mano si condensa fino ad arrivare alla materia più densa che per 
il pensiero cinese è la terra. Ma la vita come la conosciamo e sperimentiamo è dualità 
così subito dopo lo SHEN che è puro pensiero (identifichiamolo con il numero 1) 
viene il connubio YIN YANG le caratteristiche del passaggio dall’energia YANG alla 
materia YIN.(vedi lo gli studi sull’entaglement in cui vi erano copie di particelle 
collegate con spin o polarità differente e collegate) Questo rapporto è dinamico le due 
parti sono opposte fra loro ma complementari, non può esistere una senza l’altra e 
durante i cicli vitali si sostituiscono una con l’altra (giorno- notte caldo freddo etc.) 
Lo Yin e lo Yang esistono in una vastissima varietà di aspetti contrapposti ma al fine 
del presente lavoro è importante evidenziare come lo Yin rappresenti la 
capitalizzazione (di sostanze ed elementi) lo Yang il trasporto degli stessi e lo loro 
eliminazione, lo Yin la quiete lo Yang il movimento. Lo Yin il basso ed il freddo e lo 
Yang l’alto ed il caldo. 
Ma questa catalogazione non basta a spiegare lo svolgersi della vita occorre un fattore 
che permetta i movimenti di scambio fra Yin e Yang e questo è stato denominati QI 
che fra i moltissimi significati ha quello di soffio od energia (oltre che di 
straordinario) legato a particolari categorie di canali. Questa energia – rimanendo solo 
all’aspetto dell’uomo) che è quello che ci interessa maggiormente – permette lo 
svolgimento della vita, l’alternarsi di ying e Yang ed è a sua volta complementare con 
l’aspetto più materiale di cui si andrà a disquisire fra poco che è l’essenza JING. 
Essendo il qi ancora molto legato all’energia ancestrale è molto Yang e si è detto che 
la materia è condensazione di energia esistono mondi, come la natura ed il pensiero 
che pur essendo ancora yang tendono ad assumere aspetti più concreti, intellegibili ed 
osservabili. Dato che il calo dello yang è compensato dalla crescita dello Yin si arriva 
ad ulteriori condensazioni di cui fa parte l’uomo e soprattutto la terra, considerata il 
massimo dello yin. L’uomo è rappresentato come ideogramma come una ypsilon 
rovesciata dove due punte sono rivolte verso terra ed una verso il cielo ed è 
considerato l’unione fra cielo e terra. Questa è l’importanza dell’uomo nella cultura 
orientale ed il suo compito è quello di far interagire queste componenti contrapposte 
in modo armonico secondo quello che dall’osservazione della natura e dei suoi cicli è 
considerata il manifestarsi del TAO. 
Da quanto sopra detto si può immaginare una trasmigrazione dallo yang primigenio 
allo yin più denso, ma al tempo stesso il compito dell’uomo è anche quello contrario 
cioè di raffinare le sue componenti Yin affinché la propria parte di SHEN (puro yang) 
possa riunirsi con quello originale. Questo processo è anche paragonato all’alchimia   
la sostanza grezza viene raffinata in oro. 
Dalla rappresentazione grafica dell’uomo sorge come questo sia un composto di Yin, 
nello specifico la propria essenza JING e di Yang, ovvero di spirito SHEN e per 
vivere ed evolversi  deve bilanciare i due componenti al meglio. 
Quest insieme delle due parti avviene fin dal concepimento dove i Jing dei genitori 
quando si uniscono sono permeati di una parfe dello Shen universale che viene ad 
unirsi all’embrione e si personalizza, questo Shen individuale, detto anche piccolo 
Shen, viene chiamato LING. 



Quando si parla di essenza si intende le caratteristiche tipiche del soggetto, in parte 
sovrapponibili al DNA, ma che contengono anche caratteristiche psichiche, emotive 
dei genitori ed in parte dei loro avi. In quanto soprattutto in medicina cinese non vi è 
una cesura tra componente e caratteristiche fisiche e psichiche di un soggetto che 
formano un tutt’uno , con caratteristiche  simili a quello che modernamente viene 
definito psico-somatico o meglio ancora soggetto della PNEI. 
Quando si parla di LING, secondo le tradizioni taoiste, si dice che la venuta dello 
spirito nell’embrione porta con se il destino MING, dell’individuo e visti in termini di 
chi crede nella reincarnazione una sorta di curriculum che deve essere adempiuto in 
questa vita od in altre successive in caso di insuccesso parziale o totale. 
Questo periodo prenatale viene detto del cielo anteriore, in cui si sviluppano tutte le 
strutture, soprattutto per mezzo dei canali straordinari, che faranno si che la persona 
possa vere i mezzi e la struttura per adempiere al proprio MING. In questa fase, 
attraverso lo madre si è ancora legati con il TUTTO. Con la nascita, cielo posteriore, 
prende inizio il cammino individuale. 
Una dettagliata spiegazione del funzionamento del metabolismo e degli eventi fisici e 
psichici dell’uomo non può certo essere trattata in questa sede (basti pensare che il 
testo base “i principi di medicina cinese di Maccioccia consta di oltre 2.000 pagine) 
ma vorrei brevemente accennare a come lo Shen individuale agisca nella vita 
quotidiana. 
Fulcro della medicina cinese è la teoria dei cinque movimento cui derivano la 
definizione degli organi associati e delle caratteristiche psichiche oltre delle patologie 
correlate. I cinque organi in considerazione sono il cuore universalmente conosciuto 
come la sede dello shen, il fegato, il polmone la milza ed i reni. Avendo ciascuno 
compiti ben definiti lo Shen conferisce ad ognuno di questi caratteristiche particolari 
e mentre la milza ed i reni hanno compiti prettamente legati alla mente quali il 
pensiero  e la volontà il polmone è sede dell’anima corporea, legata alla terra ed alle 
sue dinamiche ed il fegato all’anima etera legato alle fasi della vita ed in diretta 
simbiosi come il cuore con il sangue che è simbolo di nutrimento e diffusione di 
sostanze e di emozioni. Al momento della dipartita da questa terra, mentre c’è una 
dissoluzione delle componenti prettamente mentali vi è la riunione dell’anima 
corporea con la terra, verso la quale è sempre stata attratta per tutta la vita. Lo s 
Shen del cuore torno direttamente alla propria sede naturale ovvero lo Shen 
universale, mentre l’anima etera anch’essa si riunisce al cielo. Credo che tutta la 
cronologia  della vita (il fegato è  legato al tempo) soprattutto emozionale torni con il 
processo di contrazione all’origine TAO e l’eventuale reincarnazione dipenda da 
questa e da come si sia svolta la propria vita in base al curriculum avuto in dotazione. 
 
  
 


