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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
Quando attivata, l’energia sessuale è come il fuoco. L’energia 
sessuale ha anche un aspetto Yin: la raccolta della forza nelle 
ovaie e ovuli e nello sperma e spermatozoi. Se il fuoco è usato 
correttamente, ci può servire come in cucina e nel riscaldamento 
della casa. Se il fuoco non è trattato con rispetto si può bruciare la 
casa. E’ una buona cosa imparare a gestire correttamente il fuoco! 
Lo stesso vale per la nostra energia sessuale.     
                              

Mente, Organi e Organi Sessuali
Gli organi sessuali possono produrre molta energia ma non 

possono immagazzinare questa energia. Essi possono, come il 
fuoco, bruciare l’energia. Sono necessari gli altri organi e il cervello 
per immagazzinare l’energia. Gli organi sessuali, gli altri organi del 
corpo e il cervello sono interconnessi. Se si conosce attraverso 
la pratica come trasformare l’energia sessuale e realizzare il 
collegamento, si accumula energia. Se non sai come trasformare 
questa energia e se i tuoi organi sessuali, gli organi e il cervello 
vitali sono scollegati, si perde energia. Questa connessione non c’è 
più per molte persone e uno dei vantaggi della pratica è che questa 
connessione viene ripristinata.

a. Organi sessuali: Il Tao ha scoperto che gli organi sessuali 
sono gli unici organi che possono generare un sacco di energia 
sessuale (forza vitale). Tuttavia, gli organi sessuali non possono 
immagazzinare	l’energia	in	modo	efficiente.	Quando	viene	generata	
troppa energia, una grande quantità di energia deve essere 
scaricata; questa è il migliore energia che si ha.

b. Il cervello può accedere e generare forze maggiori, ma 
immagazzinare questa energia nel cervello non è facile. Abbiamo 
bisogno di addestrare il cervello per aumentare la sua abilità e 
capacità di immagazzinare energia. L’energia del cervello, quando 
è maggiore di un certo livello, è in grado di permettere a più sinapsi 
di crescere  e ciò può aiutare a trasformare le proteine in cellule 
cerebrali. Il Tao ritiene che l’allenamento e la pratica porta a far 
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crescere più cellule cerebrali e nervose, nonché aumentare il 
numero di sinapsi nel sistema nervoso centrale.

c. Gli organi del corpo possono anche produrre energia, anche se 
molto meno degli organi sessuali e del cervello. In ogni caso hanno 
una maggiore capacità di immagazzinare e trasformare l’energia.

d. Anche i Tre Tan Tien possono immagazzinare energia, 
trasformarla e fornirla al cervello, midollo spinale, organi sessuali 
e agli altri organi.

L’obiettivo della formazione di base taoista è quello di integrare 
il cervello, gli organi sessuali e gli altri organi in un unico sistema. 
Se il cervello genera troppa energia, si può immagazzinare questa 
energia negli organi. L’energia sessuale in eccesso può anche 
essere immagazzinata negli organi e nei tre Tan Tien. Se il cervello 
genera troppa energia dalle forze superiori e, non è in grado di 
immagazzinarla, dobbiamo buttarla via.

E’ come preparare il cibo per un centinaio di persone quando 
una sola persona mangerà. Il resto si butta via. Allo stesso modo, 
quando troppa energia sessuale è prodotta e non c’è posto per 
immagazzinarla, viene sprecata. Non abbiamo abbastanza energia 
per sprecarla. Abbiamo semplicemente una limitata quantità di 
energia e di tempo.

Alcune pratiche trattano solo con lo spirito e ignorano il corpo e 
l’energia sessuale. La pratica può generare un sacco di energia, 
ma quando non è collegata agli organi, l’energia non può essere 
immagazzinata.

Una	persona	finirà	per	scaricarsi.	In	alcune	pratiche	ci	si	siede	
tranquillamente, si svuota la mente e si mantiene tutto il corpo 
rilassato e tranquillo, ma non c’è un sacco di energia. Quando si 
arriva	in	profondità	nella	pratica,	alcune	persone	hanno	difficoltà	
a tornare alla società, perché non hanno l’energia e il loro potere 
della mente non funziona bene. Queste persone devono dipendere 
da altri per essere sostenuti.

Nel Tao Universale, stiamo imparando a creare un tempio sacro 
e santo in noi stessi. Con la semplice pratica di sorridere a tutti gli 
organi, possiamo integrare i nostri corpi, menti e spiriti. Essi non 
sono più separati. La pratica sessuale collega la mente con gli 
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organi sessuali e il cervello. La separazione tra le parti di noi stessi 
è colmata.

Un altro aspetto è che l’energia sessuale è completamente 
neutrale, senza alcun giudizio morale su buona o cattiva. E’ il 
condizionamento della società di cui siamo parte, il nostro ambiente 
sociale, i nostri genitori che ci fanno sentire bene o male, frustrati 
o liberi circa l’uso di questa energia sessuale. L’energia sessuale 
è fortemente connessa con le emozioni.

Se tu provi  amore, gioia e dolcezza, questi saranno moltiplicati 
dall’energia sessuale e l’energia sessuale sarà positiva. Se ti senti 
la rabbia, l’odio, la paura e la frustrazione, questi saranno moltiplicati 
dall’energia sessuale e l’energia sessuale diventerà negativa.

Prima di iniziare la pratica dell’Amore Curativo (Healing 
Love) è quindi assolutamente necessario che la persona 
impari a controllare le proprie emozioni attraverso la pratica 
del Sorriso Interiore e dei Sei Suoni Curativi, è assolutamente 
necessario saper far circolare la forza vitale di base (Chi) 
attraverso l’Orbita Microcosmica. Una volta che l’Orbita 
è aperta, praticando le tecniche di Healing Love, si apre 
ulteriormente l’Orbita Microcosmica facendo circolare Ching 
Chi (Jing Chi / energia sessuale) attraverso la stessa via.

Si deve anche imparare ad attivare i tre fuochi. Tutte queste 
meditazioni sono enfatizzate in tutto il sistema taoista e la loro 
maestria è essenziale per la pratica e il successo di Healing 
Love. Le persone che corrono per praticare le tecniche della 
coltivazione sessuale, motivati da desiderio sessuale, possono 
mettere in pericolo la loro salute fisica ed emotiva se non 
prima realizzano queste pratiche preparatorie che puliscono 
il percorso energetico del corpo e della mente.

I due pilastri del Healing Love sono la conservazione e la 
trasformazione, che ci permettono di usare la nostra energia 
sessuale (Ching Chi) per la guarigione e il nutrimento del nostro 
corpo, della mente e per il nostro sviluppo spirituale nelle pratiche 
Kan e Li dell’ Alchimia Interna Taoista.

Anche se il principio di conservazione si applica a uomini e 
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donne,	le	pratiche	reali	di	conservazione	del	Ching	Chi	differiscono.	
Il modo principale dove gli uomini perdono Ching Chi è attraverso 
l’eiaculazione. Le donne al contrario, perdono meno energia 
sessuale attraverso l’orgasmo, ma invece, la perdono soprattutto 
attraverso le mestruazioni e la gravidanza.

Attraverso la pratica del celibato, maestri, monaci, suore e preti 
imparano a utilizzare l’energia sessuale per migliorare le loro virtù 
e la connessione con forze più elevate o Dio. Concentrandosi su 
Dio	come	mezzo	per	aumentare	 l’energia	sessuale	fino	ai	centri	
superiori del loro corpo, la trasformano in energia virtuosa, che 
incrementa la loro crescita spirituale. E’ questa la Riunione con 
Dio,Benedizione Divina o Coscienza Superiore.

Tutto questo può avvenire conservando l’energia sessuale 
e trasferendola ai centri superiori e alla corona. Questo attiva 
le forze superiori e si invoca Dio per il ricongiungimento. Nello 
studiare la natura del sesso, i maestri taoisti hanno trovato modi 
per controllare e utilizzare Ching Chi (energia generativa) senza 
il celibato attraverso la pratica della Respirazione Testicolare e 
Respirazione Ovarica, la Power Lock e Orgasmic Upward Draw 
(Spinta  Orgasmica verso l’Alto).

Queste pratiche sessuali reindirizzano il  Ching Chi verso l’alto nel 
corpo, piuttosto che fuori da esso. Nell’approccio taoista, è possibile 
fare sesso tutte le volte che vuoi, purché tu e il tuo partner utilizziate 
il fare l’amore per costruire le vostre fonti interne di energia.
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Fig. 1 “Kung Fu Ovarico”  Poster di Juan Li

Donne

Le pratiche principali per le donne di conservare e trasformare la 
loro energia sessuale sono: 
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1. Il Massaggio del Seno

Per controllare il ciclo mestruale, la menopausa e anche per 
prevenire il cancro del seno, dell’utero (e delle ovaie), il massaggio 
del seno è di enorme importanza.

Massaggiare il seno ogni giorno per qualche minuto, almeno 
36 volte verso l’esterno e 36 volte verso l’interno, ridurrà 
immediatamente la lunghezza del ciclo mestruale e il sangue diventa 
più pulito. E’ molto importante, quando si esegue il massaggio, 
di	concentrarsi	sull’utero	fino	a	sentire	l’utero	contrarsi.	Questo	è	
lo	stesso	processo	che	si	verifica	con	 l’allattamento	al	seno	del	
bambino. Quando si pratica il massaggio del seno insieme alla 
Respirazione Ovarica, i vostri cicli mestruali diventeranno meno 
frequenti. Quando si fanno anche i Sei Suoni Curativi e il Sorriso 
Interiore, si noterà che tutti gli altri sintomi premestruali, come crampi 
e sbalzi d’umore emotivi, scompariranno.

Il massaggio del seno regola anche l’equilibrio ormonale del 
corpo.

Fig. 2 Massaggiare il seno 36 volte verso l’esterno e 36 volte verso 
l’interno.
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Nota: All’inizio alcune donne sperimenteranno le mestruazioni più 
intense,	ma	alla	fine,	continuando	a	praticare,	il	loro	ciclo	diventerà	
meno frequente e più breve. Il Massaggio del seno può essere 
praticato da solo o congiuntamente alla Respirazione Ovarica, 
all’esercizio delle uova e all’esercizio chiamato “Il riscaldamento 
della Stufa”: un esercizio utilizzato per attivare il Tan Tien.(“Warming 
the Stove”).

2. L’Esercizio dell’Uovo e la Compressione Vaginale

Molte donne perdono un sacco di energia attraverso le porte più 
basse perché il tono muscolare dei muscoli della vagina, intorno 
all’utero, e della vescica è troppo debole. L’esercizio dell’ uovo può 
rafforzare	i	muscoli	vaginali	e	gli	altri	muscoli	per	chiudere	questa	
porta	e	conservare	l’energia.	Si	rafforzano	anche	l’utero,	la	vescica	
e tutti gli organi e le fasce nel basso addome, poichè l’energia 
sessuale e l’energia della terra vengono veicolati in questi organi. 
Una	vescica	o	utero	flaccidi	possono	tornare,	a	poco	a	poco,	fino	alla	
corretta posizione e tonicità. L’esercizio dell’uovo è indispensabile 
per lo sviluppo del potere interno.

Poichè questo esercizio rinforza il muscolo PC, l’esercizio dell’ 
uovo aumenta anche la capacità orgasmica femminile. La pratica 
di compressione vaginale utilizza tecniche speciali di respirazione e 
contrazione muscolare per l’immagazzinamento di Chi fresco negli 
organi	riproduttivi,	che	rafforza,	eccita	e	rinvigorisce	tutta	l’area.

La	pratica	regolare	può	ridurre	i	problemi	mestruali.	Rafforza	le	
ovaie e l’utero e aumenta la potenza dei muscoli vaginali.

3. La respirazione ovarica 

Questo esercizio regola le mestruazioni e nutre la colonna 
vertebrale e il cervello (il sistema nervoso), gli organi e le ghiandole.

È una pratica quotidiana per trasformare l’energia sessuale.
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4. Orgasmic Upward Draw (Risalita Orgasmica)

Questo esercizio può essere praticato da sole (coltivazione 
singola) o con un partner ( coltivazione duale).

I Taoisti dicono che l’energia orgasmica è la miglior distillazione di 
essenze del corpo, provenienti da tutti gli organi, ghiandole e cellule 
dalla sorprendente elettrochimica del processo di eccitazione. Il 
corpo pensa che si stia per creare una nuova vita, un bambino, 
quindi rilascia le sue migliori energie per iniziare una nuova vita.

L’orgasmo taoista prende questa intensa concentrazione di 
energia	che	è	stata	stabilita	per	gli	organi	sessuali	e	la	diffonde	in	
tutto il corpo.

Questa “elettricità” attiva e rivitalizza molti altri centri del corpo. 
Questo si chiama “tirare in dentro” l’orgasmo, realizzato utilizzando 
la pratica chiamata Orgasmic Upward Drow (Spinta Orgasmica 
Superiore).

Nella pratica del’ Orgasmic Upward Draw, tutto il Chi e gli ormoni 
che vengono attivati e rilasciati durante l’eccitazione sessuale 
sono	ripresi	e	diffusi	in	tutto	il	corpo.	Questo	sposta	l’esperienza	
orgasmica da un orgasmo “riversato esteriormente” localizzato 
sui genitali, ad un orgasmo generale di tutto il corpo attraverso un 
“orgasmo richiamato all’interno”.

L’orgasmo ritirato verso l’interno è più intenso, felice e più 
duraturo. Si ravviva e nutre ogni sistema del corpo, soprattutto il 
cervello, gli organi sensoriali, il sistema nervoso e gli organi interni e 
ghiandole; ricollega gli organi sessuali con il cervello e gli altri organi.

I Taoisti hanno anche riconosciuto la straordinaria opportunità per 
la coltivazione dell’ alchimia interna durante l’eccitazione sessuale.
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Fig. 3 “Kung Fu Seminale”  Poster di Juan Li

Uomini

Le pratiche principali per gli uomini per conservare e trasformare 
la loro energia sessuale  (Ching Chi) sono:
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1. Massaggio dei Testicoli
Così come le donne dovrebbero massaggiarsi il seno ogni giorno, 

gli uomini dovrebbero massaggiarsi i loro testicoli. Il massaggio 
migliora la potenza maschile e attiverà la produzione di spermatozoi 
sani. E’ anche un buon modo per ottenere energia istantanea, per 
esempio, quando si è stanchi e o si ha del lavoro da fare. Basta tirare 
su questa energia attraverso la colonna vertebrale e il cervello per 
nutrire e attivare il cervello, il sistema nervoso, ormonale e gli organi.

Quando si massaggiano i testicoli, siate consapevoli della 
prostata	fino	a	sentire	questa	ghiandola	contrarsi:	è	molto	importante	
avere una prostata sana. Si può massaggiare questa ghiandola 
massaggiando il perineo (Hui Yin). Il Massaggio testicolare può 
essere praticato da solo o in combinazione con la respirazione dei 
testicoli e con l’esercizio chiamato “Riscaldare la Stufa”.

Fig. 4 Finger massage of the testicles
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2. La compressione Scrotale
Questo	rafforza	I	testicoli	e	la	prostata	rifornendo	il	Ching	Chi.

3. Respirazione Testicolare
Questa  tecnica  trasforma il Ching Chi per nutrire la Colonna, il 
Sistema Nervoso, la mente e gli organi. La respirazione testicolare, 
come la respirazione ovarica, aumenta intensamente l’energia nel 
cervello e nel Sistema nervoso.

4. Power Lock
Questo esercizio è molto importante soprattutto per gli uomini:  
insegna come conservare l’energia sessuale stimolata e ridirigerla 
su	verso	la	Colonna	fino	al	cervello.	Controllare	l’energia	sessuale	
maschile stimolata, è come controllare un gruppo di cavalli 
selvaggi. Per questo, gli uomini dovrebbero esercitarsi almeno 
pochi momenti al giorno, in modo da domare questi cavalli selvaggi, 
ovvero controllare l’eiaculazione. Sviluppando questo esercizio 
frequentemente, puoi allenare la mente ed il corpo. I muscoli del 
perineo e la pompa sacrale e craniale ridirigono l’energia dagli 
organi sessuali su verso il cervello in un momento.

5. Orgasmic Upper Draw (Risalita Orgasmica)
Questo è in realtà lo stesso esercizio come Power Lock, solo molto 
più morbido e senza le contrazioni e il forte tiraggio verso l’alto. E’ 
sempre praticato con energia sessuale eccitata. Si raccomanda di 
esercitare la spinta Orgasmica verso l’alto, prima, come una pratica 
personale. Una volta che si è imparato a controllare la propria 
energia sessuale eccitata, si possono utilizzare le stesse tecniche 
quando si fa l’amore con un partner.
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Coltivazione Duale

Bilanciare  la polarità delle forze femminile e maschile (Yin/
Yang).
Dal momento che gli uomini sono più Yang e le donne sono più Yin, 
possono contribuire a portare l’un l’altro in un migliore equilibrio 
attraverso lo scambio della loro Chi durante il rapporto d’amore. 
Per fare questo, entrambi i partner devono aver aperto la loro orbita 
microcosmica come primo passo verso il canale di bilanciamento 
Yang nella colonna vertebrale e il canale Yin che decorre lungo 
la parte anteriore del corpo. Poi, durante l’amore, un uomo e una 
donna possono far circolare la loro Ching Chi eccitata attraverso 
l’Orbita Microcosmica personale e del Partner.

Se entrambi i partner hanno aperto la loro orbita microcosmica, 
la	polarità	naturale	tra	uomo	e	donna	è	notevolmente	amplificata	e	
il	flusso	energetico	molto	più	potente,	perché	questi	canali	master	
alimentano tutti gli organi vitali e i loro meridiani associati. Questo 
bilanciamento e lo scambio di nutrienti energie Yin e Yang è il cuore 
della pratica dell’ Healing Love e parte di quello che poi conduce 
lo studente interessato oltre il piacere sessuale verso la longevità 
e l’immortalità.

Proprio in quanto stimola la moltiplicazione a livello cellulare, 
il	 nostro	Ching	Chi	 si	 espande	 e	 intensifica	 le	 nostre	 emozioni	
e atteggiamenti. Questo è il motivo per cui il piacere sessuale è 
comunemente considerato la più alta beatitudine nota e perché la 
sensazione di “essere innamorati” è così intensa e totalizzante. Sul 
lato negativo, è anche per questo che i litigi degli amanti sono i più 
intensi e perché tanta paura, frustrazione, rabbia, preoccupazione 
e depressione spesso circondano le prestazioni sessuali. 

Pertanto, nelle pratiche taoiste della coltivazione duale è 
importante	dissolvere	e	purificare	gli	organi	di	emozioni	negative.	
Utilizzando le competenze sviluppate attraverso il Sorriso Cosmico,  
i Sei Suoni Curativi e le pratiche delle Fusioni, si collegano le 
qualità  delle virtù del proprio spirito espresse attraverso gli 
organi. L’energia sessuale viene quindi trasportata in tale organo 
e	l’effetto	è	come	benzina	sul	fuoco:	l’energia	sessuale	prende	la	
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qualità qualità positiva espressa dall’organo e la espande. Questa 
capacità moltiplicando può trasformare l’amore individuale in amore 
incondizionato. Con la pratica, siamo in grado di aumentare le nostre 
virtù da un livello ordinario al livello trascendente di quello di un 
santo o di un immortale. Questo è il più alto obiettivo a cui possiamo 
dirigere la nostra energia sessuale, l’obiettivo di illuminazione.

Fig. 5 Guidare il nettare fino al fiore d’oro

Pratica
Respirazione Testicolare e Ovarica

Preparazione

1. Inizia con il Sorriso Interiore. Mettere i palmi delle mani sul 
Tan Tien e  sorridergli interiormente, attivando il fuoco nel Tan Tien. 
È possibile attivare questo fuoco ancora di più facendo alcune 
respirazioni addominali e una risata addominale profonda. Senti 
che gli organi sessuali sono tirati su con l’inalazione, attivando la 
tua energia sessuale. Visualizza il sole che splende sul mare. Mas-
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saggia i reni e la Porta della Vita. Copri i reni e lascia che il calore 
dei tuoi palmi attivi il fuoco renale, il vero fuoco. Metti le dita sulle 
ascelle	e	lascia	che	l’energia	dalle	dita	prosegua	fino	al	tuo	cuore	
per attivare il fuoco del cuore. Tieni i palmi sul tuo cuore per un po’ 
e sorridi al tuo cuore e al centro cardiaco. Attiva il fuoco ancor di 
più, facendo il suono del cuore. Immagina un tramonto sul mare. 
Senti un fuoco dolce nel cuore.

2. Senti i fuochi bruciare e porta la tua attenzione al Tan Tien. 
Svuota la mente nel Tan Tien.

3. Sorridi nei tuoi reni, nella tua vescica e nei tuoi organi sessuali. 
Lasciate che l’energia risalga lungo la colonna vertebrale e nutra il 
cervello. Lo scopo principale della pratica della Respirazione testi-
colare e ovarica è quello di ricaricare il cervello (colonna vertebrale 
e dei nervi).
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Fig. 6 Massaggiare e scuotere i Reni

Pratica della Respirazione Testicolare e Ovarica

A. Iniziamo con il Chi Kung dei Nove Fiori
1. Uomini e donne iniziano  spiralizzando intorno ai capezzoli; 

sentirli collegati agli organi sessuali. Poi discendere seguendo la 
linea	dei	capezzoli	fino	all’inguine	e	spiralizza	nove	fiori	lungo	questa	
linea (allo stesso modo di come spiralizzi intorno ai capezzoli). 
Cerca I tuoi punti sensibili. Percepisci l’energia. Sentire l’energia 
è molto importante. Alcune volte quando si sente l’energia, questa 
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sale verso il cervello spontaneamente. 
2. Poi inspirare, espirare completamente, trattenere il respiro, 

appiattire	verso	il	basso	lo	stomaco	e	tirare	fino	a	quando	si	sente	
che i testicoli / ovaie e prostata / utero vengono risucchiati verso 
l’alto. Si può sentire qualcosa nella ghiandola pineale /corona. 
Inspirare e regolare il respiro. Ripetere più volte

Fig. 7 Massaggio Ovarico

3. Quindi spiralizzare con la mente e gli occhi nei testicoli / ovaie 
(“calpestare il mulino”) e molto lentamente portare consapevolezza 
nel Tan Tien e nel fuoco del rene. Sollevare gli organi sessuali un 
po’	di	più	fino	a	sentire	dell’	eccitazione	e	portare	questi	fuochi	fino	
agli organi sessuali: il fuoco sotto l’acqua.

Essere consapevoli del fuoco del cuore e portare questo fuoco 
verso il Tan Tien. Visualizzare il sole che splende sull’acqua. Sentire 
il fuoco e l’acqua (l’energia sessuale) che si incontrano. Sentire che 
l’energia sessuale si trasforma in vapore. Sentite questa energia 
muoversi lungo la spina dorsale verso il cervello.

4. Quando si desidera portare su l’energia con più forza, 

Ovaie

Ombelico

Tube Ovariche 
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effettuare	le	seguenti	operazioni:	inspirare,	espirare,	appiattire	verso	
il basso lo stomaco, chiudere il naso con il pollice e l’indice, tirare 
su il perineo e l’ano verso il coccige e il sacro, trattenere, inspirare, 
espirare di nuovo, girare gli occhi in su e aspirare il vapore/ energia 
fino	alla	corona.	Riposare	(contrarre	/	tirare	su	il	perineo	e	l’ano,	
portando	sempre	l’energia	fino	al	cervello).

B. Massaggiare i seni
1. Sfrega le mani per scaldarle.
2. Donne massaggiare i seni nella direzione opposta; uomini 

massaggiare i reni. Fare questo da 9 a 36 volte. Riposare. Uomini 
coprire i reni e le ghiandole surrenali; donne coprire i seni. Inspirare, 
espirare completamente, mantenere il respiro, appiattire verso il 
basso lo stomaco e tirare su i testicoli /comprimere la vagina e le 
ovaie. Inspirare, rilassare e regolare il respiro. Ripetere più volte.

3. Riposare e sorridere ai testicoli e alle ovaie. Attivare i tre fuochi 
e portarli giù agli organi sessuali. Visualizza il sole splendente 
sull’acqua. Percepisci il vapore/la trasformazione dell’ energia. 
Spiralizza con la tua mente e gli occhi questa energia nelle ovaie 
e testicoli, porta attenzione al coccige e al sacro e a come l’energia 
risale lungo la Colonna verso il cervello. Considera la spina dorsale 
come un canale sacro.

4. Se ti fa piacere, puoi dirigere l’energia con più forza ripetendo 
il punto A. Riposo.

C. Massaggiare il Seno e I Reni 
1. Sfrega le mani per scaldarle.
2. Donne massaggiare i seni nella direzione opposta; uomini 

massaggiare I reni. Fare questo da 9 a 36 volte. Riposare. Uomini 
coprire i reni e le ghiandole surrenali; donne coprire i seni. Inspirare, 
espirare completamente, mantenere il respiro, appiattire verso il 
basso lo stomaco e tirare su i testicoli /comprimere la vagina e le 
ovaie. Inspirare, rilassare e regolare il respiro. Ripetere più volte.

3. Riposare e sorridere ai testicoli e alle ovaie. Attivare i tre fuochi 
e portarli giù agli organi sessuali. Visualizza il sole splendente 
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sull’acqua. Percepisci il vapore/la trasformazione dell’ energia. 
Spiralizza con la tua mente e gli occhi questa energia nelle ovaie 
e testicoli, porta attenzione al coccige e al sacro e a come l’energia 
risale lungo la Colonna verso il cervello. Senti la spina dorsale come 
un canale sacro.

4. Se ti fa piacere, puoi dirigere l’energia con più forza ripetendo 
il punto A.

Fig. 8 Guidare l’ Energia su verso il punto della Corona

D. Massaggiare I Reni e il  Sacro
1.	Strofina	le	mani	per	scaldarle.
2. Donne massaggiare i reni, uomini massaggiare il sacro. 

Riposare. Inspirare, espirare completamente, appiattire lo stomaco 
giù	verso	il	basso	e	tirare	su	gli	organi	sessuali		fino	a	sentire	una	
suzione verso l’alto.

3. Riposare, sorridere ai tuoi organi sessuali. Attivare i tre fuochi 
e portarli negli organi sessuali. Visualizza il sole brillante sull’acqua, 
trasformare l’acqua in vapore. Spiralizza con la mente e gli occhi 
l’energia nelle ovaie/testicoli; fai attenzione al coccige, al sacro e 

Sacro

T-11

C-7

Cuscino di Giada

Corona

Palazzo Ovarico
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all’energia che risale dalla colonna vertebrale al cervello.
4. Puoi anche ripetere qui il punto A. Puoi fare questo in piccoli 

passaggi, nel frattempo inspira un pò, risucchia e porta verso l’alto 
di nuovo. Spiralizza l’energia nel cervello, in una direzione e poi 
nell’altra.

E. Massaggiare il Sacro e i Testicoli.
1.	Strofina	le	mani	per	scaldarle
2. Donne massaggiare il sacro, uomini massaggiare i testicoli 

(i testicoli sono strettamente collegati alla prostata; i seni sono 
collegati all’utero). Riposa. Inspira, espira completamente, appiattisci 
lo stomaco, spingi verso l’alto gli organi sessuali. Percepisci una 
suzione negli organi sessuali e regolare il respiro. Ripeti più volte.

3. Riposare, sorridere ai tuoi organi sessuali. Attiva i tre fuochi e 
portali negli organi sessuali. Visualizza il sole brillante sull’acqua, 
trasformare l’acqua in vapore. Spiralizza con la mente e gli occhi 
nelle ovaie/testicoli; fai attenzione al coccige, al sacro e all’energia 
che risale dalla Colonna al cervello.

4. Ripeti il punto A se lo desideri. Inspira, espira completamente, 
appiattisci lo stomaco, chiudi il naso e ruota indietro gli occhi, premi 
i piedi a terra e percepisci una suzione negli organi sessuali. Inspira, 
mantieni il respiro e continua a spingere e risucchiare verso l’alto  dal 
coccige	al	sacro,	aii	reni,	e	lungo	tutto	il	percorso	su	fino	al	cervello.	
Quando posizioni la lingua nella posizione dell’acqua mentre stai 
risucchiando, sentirai una suzione dal perineo (e gli organi sessuali) 
e	dai	reni	fino	al	cervello.
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Fig. 9 Far circolare l’Energia nella Corona
5. Riposare e spiralizzare l’energia con gli occhi nel cervello in 

una direzione e poi nell’altra. Ogni volta che riposi, sentirai l’energia 
che ricarica la spina dorsale e il cervello. L’energia sessuale è 
energia istantanea per il cervello.

6.	Strofina	 le	mani	per	scaldarle	e	massaggia	 il	coccige	ed	 il	
sacro. Questi hanno sempre bisogno di essere scaldati. Riposa e 
di nuovo spiralizza l’energia nel cervello.

F. Periodo di riposo
1. Riposa, siedi tranquillamente e senti come stai dopo queste 

quattro ripetizioni della respirazione ovarica o testicolare: il cervello e 
la spina dorsale sono ricaricati da questa energia. Mantieni l’energia 
nel cervello e nella Colonna vertebrale, nutrendo il Sistema nervoso 
centrale. Se senti calore o eccesso di energia nel cervello, portala 
in basso verso l’ombelico.

2. Porta attenzione al Tan Tien. Senti che il Tan Tien è caldo, 
come un fuoco sotto l’oceano. Visualizza un punto di luce verde 
al perineo.

3. Spiralizza gli intestini in una direzione e poi cambia verso.
4. Riposa. Percepisci calma e benessere dentro di te.
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 Power Lock

Il Power Lock è usato nella Coltivazione Singola quando si lavora 
con l’energia sessuale eccitata. E’ importante (specialmente per gli 
uomini) praticare il Power Lock spesso. Si può anche praticare il  
Power Lock con l’energia sessuale non eccitata.

Ci sono vari modi per fare il Power Lock: potentemente con una 
forte contrazione e forza muscolare o, più delicatamente, usando 
il respiro ed il potere interno per risucchiare l’energia verso l’alto.

1. La variante più Potente ed Estesa

Puoi leggere qualcosa in più in merito a questo Power Lock nel libro 
“I segreti taoisti dell’Amore” “Coltivare l’Energia Sessuale Maschile” 
e in “Nei Kung del Midollo Osseo”.

A. Teoria

Ci sono cinque punti utilizzati nell’esercizio di Power Lock, 
come stazioni per il Ching Chi che è indirizzato dal perineo: l’osso 
sacro, T-11, C-7, il Cuscino di Giada (base del cranio) e il punto 
della corona. Attivare le rispettive pompe per queste stazioni, 
iniziando	con	la	pompa	sacrale,	finché	il	Ching	Chi	sale	fino	alla	
corona. Questo viene fatto in set con nove contrazioni muscolari 
del perineo / genitali / ano contemporaneamente a nove boccate 
di	respirazione	per	portare	l’energia	su	fino	a	ogni	punto	a	partire	
dal	perineo.	Riposare	e	dirigere	 l’energia	sessuale	fino	al	punto	
(stazione) in cui si sta lavorando. Per guidare l’energia alla stazione 
successiva, ricomincia di nuovo dai genitali ma, mantieni l’energia 
alla stazione precedente.
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Fig. 10 Pompa Sacrale e Pompa Craniale

B. Le contrazioni attivano la Pompa Sacrale e la Pompa Craniale
Ognuna delle cinque stazioni ha una pompa per muovere 

l’energia, ma la pompa sacrale e craniale richiedono una maggiore 

T-11

C-7 

Pompa Craniale

Pompa Sacrale
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concentrazione di energia per essere attivate. I muscoli del 
pavimento pelvico aiutano l’energia ad essere direzionata nell’area 
sacrale. Inclinare il sacro leggermente, stringere il sedere come 
per contrarre ano e perineo per dirigere l’energia su verso la spina 
dorsale. Quando la pompa sacrale è attivata, questo crea un vuoto 
nel diaframma urogenitale che guida l’energia sessuale (Ching Chi) 
dal perineo. La pompa craniale viene attivata per prima premendo 
la parte piatta della lingua verso l’alto della bocca come se la punta 
della lingua premesse la parte basse della mascella dietro i denti. 
Delicatamente stringere i denti quando si tira indietro il mento verso 
la parte posteriore della testa. Prendere piccole boccate d’aria 
attraverso il naso mentre si tira su coi genitali e contrarre le singole 
sezioni della parte inferiore del tronco. Allo stesso tempo, spingere 
verso l’alto la lingua, tirare su l’aria verso gli occhi e guardare verso 
la propria  corona.

Nota: Ricorda di non contrarre mai i muscoli del torace. Questo 
potrebbe causare una congestione di energia nella zona del cuore.

Fig. 11 Attivare la Pompa Craniale

Chiudere e tirare la
occhi in , quindi guardate in alto
verso la corona

Premere il lato superiore della
lingua contro il palato

Spingere il mento all’indietro
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C. Tecnica del dito che blocca (finger lock)
La Porta della Vita e della Morte (il perineo, o Hui Yui) è localizzato 

tra gli organi sessuali e l’ano. Usa le dita per trovare la lieve 
depressione direttamente in fronte all’ano e focalizza l’attenzione li. 
Le unghie dovrebbero essere corte e limate. Usa entrambe le mani; 
unisci le tre dita centrali in un triangolo. Immediatamente, dopo ogni 
inalazione, premi le tre punta delle dita sul punto  in fronte all’ ano 
per fermare il Ching Chi nel suo viaggio verso l’alto, prevenendo 
il suo ritorno verso il perineo. Rilascia la punta delle dita quando 
inspiri a piccoli sorsi più aria e riposizionale quando trattieni ogni 
respiro. Premi il punto e attiva la contrazione muscolare per tutto il 
tempo in cui trattieni il respirare, poi rilascia. Non applicare le dita 
quando si inala perchè questo blocca l’energia nel risalire. Ricorda 
che le dita aiutano a spingere l’energia verso l’alto.

Fig. 12 Premi l’uretra in fronte all’ano.

D. Sequenza

Usa brevi inalazioni per guidare l’energia attraverso ogni punto 

Vescica

Osso Pubico

Uretra

Ano

Prostata
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successivo portandola da qui in poi dalla prima stazione alle altre. 
Per gli uomini, ricordarsi di applicare il blocco delle dita al punto del 
perineo, proprio davanti all’ano. Al raggiungimento di ogni stazione, 
usa più set da nove contrazioni per spingere l’energia in essa. Poi 
ripeti l’intera sequenza per ogni stazione successive, ripartendo dal 
centro sessuale. Espira dopo il sorso d’aria e riposa.

Nota: La Pratica di Iron Shirt Chi Kung renderà molto più facile 
padroneggiare le tecniche di Power Lock e di  Orgasmic Upward  
Draw.

E. Pratica di Power Lock  Passo per Passo
Passo Uno : Il Sacro 
Frega le mani per scaldarle e massaggia i testicoli/o il seno, 

toccando i punti sensibili. Riposa e senti l’energia eccitata 
dell’orgasmo. Percepisci il fuoco dell’amore nel cuore, il fuoco nei 
reni e nel Tan Tien e l’energia sessuale negli organi sessuali. Porta 
il fuoco dei reni (/Yin) e il fuoco del cuore (Yang) nella tua corona e 
uniscili	insieme.	Fai	si	che	la	loro	energia	combinata	fluisca	giù	nel	
cervello, nel corpo e che ritorni agli organi genitali.

1. Porta attenzione agli organi sessuali.
Uomini: Usare la mente o la punta delle dita per spiralizzare 

delicatamente l’energia attorno al Palazzo dello Sperma, vicino 
all’area pelvica e sul glande del pene. Senti l’energia sessuale che 
inizia ad eccitarsi.

Nota: Gli uomini non dovrebbero mai permettere che la 
stimolazione superi l’85 percento dell’eccitamento quando ci si 
avvicina alla fase dell’orgasmo. La tentazione di eiaculare può 
diventare così forte e può capitare questo inconveniente: quando 
il liquido seminale fuori esce e si perde, la pratica è indebolita.

Donne: Usare la mente e la punta delle dita per spiralizzare 
delicatamente l’energia intorno ai capezzoli in ogni direzione. Inoltre, 
mentalmente spiralizza intorno alla vagina e al clitoride. Percepire 
l’energia	sessuale	che	inizia	ad	eccitarsi	fino	a	che	si	avvicina	la	
fase dell’orgasmo. Sia negli uomini che nelle donne, il Ching Chi 
dovrebbe sentirsi nel modo giusto, non troppo stimolato oltre il punto 
di orgasmo, né sotto stimolato sotto il punto di eccitazione. Come 
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già menzionato prima, tu puoi anche lavorare con l’energia sessuale 
non	eccitata	fino	a	quando	ti	senti	a	tuo	agio	con	la	tua	pratica.

Fig. 13 Esercizio di Power Lock

Premere forte la lingua contro il palato

Inspira e stringi i denti

Corona
Occhi in Su

Collo Bloccato

Stringi i Pugni

Stringere e 
tirare in su il 
pene

Stringere il 
perineo e 

turarlo in su

Punta dei piedi strette verso il basso

Glutei 
compressi 
verso l’osso 
Sacro

Ching Chi viene arrestato prima di uscire fuori dal pene e la sua energia 
viene	trasferita	fino	alla	corona	fino	a	quando	l’	erezione	del	pene	

scompare.
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2. Attivare le pompe sacrali e craniali.
3. Inspirare una piccola boccata d’aria e premere la lingua contro 

il palato.
4. Inspirare un altro piccolo sorso e sbattere i denti per aiutare 

l’attivazione delle ossa nelle tempie.
5. Inspirare di nuovo e tirare il mento indietro verso il collo per 

attivare l’osso occipitale.
6. Inspirare, contrarre l’ano, tirare gli occhi in dentro e ruotare 

gli occhi in alto verso la corona.
7. Inspirare e  stringere I muscoli delle braccia e delle gambe 

nelle ossa che questi circondano.
8. Inspirare e tirare su  perineo, ano, genitali e il sedere. 
9. Inspirare di nuovo quando contrai i genitali. (Uomini tirare su 

i genitali; donne chiudere la vagina con la contrazione). Gli uomini 
possono premere le loro dita sul punto nel perineo giusto prima 
dell’ano tra le due inspirazioni.

10. Inspirare e contrarre il perineo.
11. Inspirare e premere la palla del Chi nell’addome giù verso 

il perineo per aiutare l’energia ad essere spinta verso l’alto sulla 
colonna. Se si percepisce disagio o sensazione non confortevole, 
espirare un pò e poi inspirare nuovamente. Puoi fare questo tutte 
le volte che ne hai bisogno. 

12. Brevemente rilassa la contrazione, poi inspira, contrai di 
nuovo	e	dirigi	l’energia	fino	alla	parte	posteriore	dell’ano.	

13. Brevemente rilassa la contrazione, poi inspira di nuovo e 
inclina il sacro quando contrai, stringendo il sedere per attivare la 
pompa sacrale. Dirigi l’energia su verso il sacro.

14. Usa nove contrazioni durante i nove sorsi di aria per dirigere 
il Ching Chi dal centro sessuale su al sacro.

15. Mantieni l’energia all’altezza dl sacro, spiralizza e inspira 
di nuovo quando spingi più Chi nel perineo per forzare maggiore 
energia sessuale su verso il sacro.

16. Espira molto lentamente giù attraverso la pianta dei piedi 
e dentro la terra. Ritorna con l’attenzione agli organi sessuali e 
all’ombelico.



28

17. Periodo di Elaborazione e di Riposo: Riposa e usa la mente 
per assorbire la forza della Terra attraverso la pianta dei piedi al 
perineo	e	poi	all’ombelico	fino	a	quando	l’ombelico	diventa	caldo.	
Quando l’ombelico inizia a scaldarsi, spiralizza l’ energia lì. Poi, porta 
l’energia ai reni e spiralizza per riscaldare i reni. Poi porta l’energia 
indietro verso il Palazzo dello Sperma/Ovarico e giù agli organi 
sessuali e  spiralizza per scaldare queste aree.(Questo aiuterà a 
trasformare l’energia sessuale in forza vitale). Mentalmente guida 
le energie combinate nel coccige e nel sacro. Percepisci il Ching 
Chi	che	continua	a	fluire	verso	l’alto.

Passo Due:  Punto T-11
1. Ripeti i passaggi precedenti. Attiva le pompe sacrali and 

craniali	e	guida	 l’	energia	su	verso	 il	 sacro	fino	a	 raggiungere	 il	
punto T-11.

2. Usa nove contrazioni con nove sorsi d’aria per dirigere il Ching 
Chi su dal centro  sessuale a T-11 sulla colonna. Attivare la pompa 
T-11 spingendo la Colonna verso l’esterno in quel punto.

3. Mantieni l’energia lì quando espiri e ritorni con l’attenzione 
agli organi sessuali.

4. Periodo di Elaborazione e Riposo: Riposa e utilizza la mente 
per assorbire la forza della terra attraverso la pianta dei piedi al 
perineo come prima e spiralizzala nell’ombelico, nei reni, poi nel 
Palazzo dello Sperma/Ovarico e nei genitali. Mentalmente guida 
le energie combinate al coccige e al sacro. Percepisci il Ching Chi 
che	continua	a	fluire	verso	l’alto.	

Passo Tre: Punto C-7
1. Ripeti i passi precedenti. Attiva la pompe sacrali e craniali, 

guidando	l’energia	su	verso	T-11	fino	a	raggiungere	il	punto	C-7.
2. Usa nove contrazioni con nove sorsi di aria per dirigere il  Ching 

Chi dal centro sessuale a C7. (Premi C-7 in fuori e tira indietro il 
mento lentamente per attivare la pompa C7).

3. Mantieni l’energia in questo punto mentre esali e ritorni con 
la tua attenzione agli organi sessuali.

4. Assorbi l’energia come hai fatto prima durante il periodo di 
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elaborazione e riposo.

Passo Quattro: Cuscino di Giada/ Base del Cranio
1. Ripeti i passaggi precedenti. Attiva  la pompa sacrale e 

craniale,	dirigi	l’energia	su		attraverso	C-7	fino	a	quando	raggiungi	
la base del cranio.

2. Usa nove contrazioni con nove sorsi di aria per dirigere il  Ching 
Chi dal centro sessuale alla base del cranio per attivare la pompa 
craniale tirando ancora una volta il mento indietro.

3. Mantieni l’energia in questo punto mentre esali e ritorni con 
la tua attenzione agli organi sessuali.

4. Assorbi l’energia come hai fatto prima durante il periodo di 
elaborazione e riposo.

Passo Cinque: Corona
1. Ripeti i passaggi precedenti, guidando l’energia verso la base 

del	cranio	fino	a	raggiungere	il	punto	della	corona.
2. Usa nove contrazioni con nove sorsi di aria per dirigere il  

Ching Chi dal centro sessuale alla corona. 
3. Spingere la palla del Chi nel basso addome giù verso il perineo 

per	aiutare		la	forza	e	l’energia	a	salire	fino	alla	corona.
4. Direziona più energia dai genitali su verso la corona. Mantieni 

e	spiralizza	nella	corona	fino	a	quando	ti	senti	a	 tuo	agio.	 (Puoi	
espirare un po’, poi inspirare di nuovo, se necessario).

5. Continua a mantenere il respiro. Uomini e Donne: spiralizzare 
nella corona 9, 18, o 36 volte in ogni direzione, poi invertire la 
direzione per lo stesso numero di volte. Quando spiralizzi, porta 
attenzione alla Stella Polare, alla costellazione dell’Orsa Maggiore 
e alla Forza Universale. Senti questa forza discendere attraverso 
la corona e combinarsi con l’energia sessuale attivata per diventare 
estasi, beatitudine.

Immagazzinare l’Energia:
Spiralizza l’ energia nel cervello e senti il cervello, la Colonna(I 

nervi) caricarsi con questa energia. Se senti un eccesso di energia 
calda nel cervello, portala giù nell’ombelico.
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Riposo:
Sentire il Tan Tien  caldo. 
Uomini: Coprire l’ombelico con entrambe le mani mano sinistra 

sopra la destra. Raccogliere l’energia mentalmente spiralando verso 
l’esterno dall’ombelico per 36 volte in senso orario e verso l’interno 
per  24 volte in senso antiorario.

Donne: Coprire l’ombelico con entrambi i palmi, mano destra 
sopra la sinistra. Raccogliere l’energia mentalmente spiralizzando 
verso l’esterno dall’ombelico 36 volte in senso antiorario e poi verso 
l’interno 24 volte in senso orario.
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Fig. 14 Posiziona i palmi sopra l’ombelico e raccogli il Chi.

2. Power Lock Delicato

Il Power Lock che il Maestro Chia ha recentemente introdotto 
è una variazione più facile e delicata rispetto all’originale(che 
alcuni	trovano	più	efficace).	Si	usano	ancora	le	pompe	e	all’inizio	
lo sbattere i piedi, i glutei e i pugni, molto più gentilmente e la 
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respirazione	è	differente.	
 
Pratica:

1. Sfrega le mani per scaldarle e massaggia i testicoli/o il seno, 
toccando i tuoi punti sensibili. Riposa e senti l’energia eccitata 
dell’orgasmo. Percepisci il fuoco dell’amore nel cuore, il fuoco nei 
reni, nel Tan Tien e l’energia sessuale negli organi sessuali. Porta 
il fuoco dei reni (/Yin) e il fuoco del cuore (Yang) nella tua corona e 
uniscili	insieme.	Fai	si	che	la	loro	energia	combinata	fluisca	giù	nel	
cervello, nel corpo e che ritorni agli organi sessuali.

2. Inspira, espira, appiattisci lo stomaco verso il basso, espira 
ancora un po’ e spingi il diagramma giù e tira su il perineo e l’ano 
verso il coccige ed il sacro. Mantieni il respiro. Inspira ancora un po’ 
(con l’allenamento, puoi inalare senza inalare), inspira ancora un 
po’ e risucchia nella tua bocca e nei tuoi occhi. Allo stesso tempo 
tira su (risucchia) un po’ di più in particolar modo l’utero/la prostata, 
piega il coccige verso l’interno, spingi il sacro verso l’esterno, artiglia 
i piedi nel terreno, stringi i pugni ed il sedere. Risucchia l’energia 
nel sacro. Ripeti otto volte. Espira e trattieni l’energia nel sacro. 
Prova ad utilizzare meno forza possibile. Quando non riesci più a 
trattenere il respiro rilassa ed espira ancora un po’. Inspira un po’ 
e continua. Mantieni sempre il torace rilassato e il diaframma giù. 

3. Ripeti la stessa procedura per portare l’energia in T-11.Devi 
anche spingere l’intera zona lombare e T-11 indietro per pompare 
l’energia	fino	a	T-11.	Fai	nove	contrazioni.

4. Ripeti la stessa procedura per portare l’energia su lungo la 
Colonna	fino	a		C-7.	Abbassa	il	torace	e	spingi	il	mento	indentro	e	
alza la parte posteriore della corona su verso il cielo per pompare 
l’energia in C-7. Fare nove contrazioni.

5. Ripeti la stessa procedura per portare l’energia su lungo la 
Colonna, alla base del cranio. Fare nove contrazioni.

6.	Ripeti	la	stessa	procedura	per	portare	l’energia	fino	alla	corona.	
Invece di risucchiare con la bocca e gli occhi, sbatti i denti, premi la 
lingua contro il palato e ruota indietro gli occhi per guardare verso 
la corona. Fare nove contrazioni.

7. Ripeti i passi 4 e 5 del precedente Power Lock.
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Note: Quando inizi ad aver maestria col Power Lock, sarai in 
grado di far risalire l’energia sessuale dai genitali alla corona solo 
con nove contrazioni.

Orgasmic Upward Draw (spinta orgasmica 
verso l’alto)

Più di ogni altra delle pratiche sessuali, l’ Orgasmic Upward Draw 
crea un collegamento tra gli organi sessuali, il cervello e gli altri 
organi. La prima volta che si porta l’energia eccitata lungo la spina 
dorsale	al	cervello,	rafforzi	e	nutri	il	tuo	sistema	nervoso	e	ricarichi	le	
cellule cerebrali. Nella fase successiva porti questa energia a tutti gli 
organi, ghiandole e ossa, a tutte le cellule del tuo corpo per caricarli, 
nutrirli ed immagazzinarvi l’energia. Come accennato in precedenza, 
né gli organi sessuali né il cervello possono immagazzinare energia 
sessuale. Soltanto gli altri organi sono in grado di immagazzinare 
questa energia. Con l’allenamento, il cervello può immagazzinare 
l’energia delle forze superiori. In entrambi i Power Lock e il Orgasmic 
Upward Draw, è molto importante tirare su la prostata / utero. Questo 
è un ottimo esercizio per mantenere la prostata o l’utero sani e forti. 
Quando	si	verifica	l’orgasmo,	la	prostata	e	l’utero	si	contraggono.	
Dopo un po’ di allenamento, ci si eccita semplicemente contraendo 
la prostata/utero e toccando i propri punti sensibili. Questa pratica 
aiuterà	anche	l’utero	a	girarsi	verso	l’alto	e	le	mestruazioni	alla	fine	
cesseranno.

Pratica:
Iniziare sempre muovendo la colonna vertebrale. Fare il collo 

della gru e la tartaruga e l’esercizio di Spinalcord breathing (ndr: 
flettere	ed	espandere	la	Colonna	con	la	respirazione).	Rilassare,	
sorridere alla propria spina dorsale e ondeggiare sulle ossa su cui 
ci si siede. Sentire che la spina dorsale diventa calda, rilassata 
e	aperta.	Strofinare	 le	mani	 per	 scaldarle.	Sia	gli	 uomini	 che	 le	
donne dovrebbero massaggiare i loro seni e capezzoli ed essere 
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consapevoli della risposta degli organi sessuali. Fare la meditazione 
dei	nove	fiori	come	descritto	nella	Respirazione	Ovarica	e	Testicolare	
e trova il proprio punto sensibile. Un sacco di persone sono molto 
sensibili	 nella	 zona	 inguinale.	 Strofinare	 di	 nuovo	 le	mani	 per	
scaldarle. Uomini massaggiare i testicoli e le donne massaggiare il 
seno in entrambe le direzioni. Riposare e sentire l’energia orgasmica 
suscitata. Sentire il fuoco dell’amore nel tuo cuore, il fuoco nei reni e 
il Tan Tien e l’energia sessuale negli organi sessuali. Senti il vapore 
della propria energia sessuale.

Visualizza il sole che splende sull’ acqua. Portare il fuoco renale 
(Yin) e il fuoco del cuore (Yang) sopra la corona e farli accoppiare 
insieme. Si può anche immaginare che voi e il vostro amato, o un 
Dio	e	la	Dea	stanno	facendo	l’amore	sopra	la	corona.	Lascia	fluire	
loro	fluido	sessuale	combinato	giù	nel	tuo	cervello,	nel	tuo	corpo	e	
di nuovo agli organi sessuali. 

Stiamo iniziando il Orgasmic Upward Draw, facendo risalire 
l’energia sessuale in nove contrazioni dolci.

- Inspirare, posizionare la lingua contro il palato, spingere il mento 
in dentro, stringere i denti, girare gli occhi e picchiettare sulla corona. 
Mantenere la posizione ed essere consapevoli dei vostri organi 
sessuali; sentire che stanno producendo abbondante l’energia 
sessuale eccitata. Lascia che l’energia sessuale si vaporizzi.

- Inspira ancora un po’, espira, appiattire verso il basso lo 
stomaco e spingere il diaframma verso il basso. Allo stesso tempo, 
tirare su gli organi sessuali e (se vuoi) chiudere il naso con il pollice 
e l’indice. Sentirai  una suzione. Risucchia l’energia nel coccige 
e nell’osso sacro. Continua a risucchiare l’energia lungo la spina 
dorsale	fino	alla	corona.

- Inspirate ancora un po’,trattieni e aspirare ancora un 
po’;risucchia	come	se	stai	respirando	senza	inalare,	aspirare	fino	
a	C-7	e	quindi	fino	alla	corona.	Picchietta	la	corona.	

-	Aspirare	ancora	sette	o	più	volte	fino	a	quando	tutta	l’energia	
sessuale eccitata è nella corona. Guardare verso la corona e 
spiralizzare l’energia nel proprio cervello. Sentite questa energia 
attirare la vostra stella personale. Senti questa stella tirarti su. 
Tenere la lingua contro la parte morbida del palato e sentirai una 
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suzione nel tuo utero/prostata e reni, verso l’alto attraverso la spina 
dorsale	fino	al	cervello.

- Riposa, siedi appoggiando la schiena, tocca di nuovo il tuo 
punto sensibile. Visualizza le energie Yin e Yang che si uniscono, 
o che voi e la persona amata, o un Dio e la Dea stanno facendo 
l’amore	sopra	la	corona.	Lasciate	fluire	il	loro	fluido	sessuale	nel	
cervello e tutto il tuo corpo.

Fig. 15 Alchimia Interna inizia nel Calderone.
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- Guida questa energia sessuale eccitata in un modo molto 
rilassato attraverso la spina dorsale al cervello e ai sensi. Percepisci 
un orgasmo nel cervello e nei sensi, senti che gli organi sessuali e 
il cervello sono collegati.

- Senti di nuovo la tua energia sessuale eccitata e guidala verso 
i reni in modo molto rilassato e riempi i reni con questa energia. 
Guida	l’energia	eccitata	al	fegato,	alla	milza	e	allo	stomaco,	fino	ai	
polmoni e al cuore. Senti che il tuo cuore e gli organi sessuali sono 
collegati. Raccogliere l’energia eccitata nel cuore.

-	Riposa,	e	siedi	tranquillamente.	Fai	fluire	l’energia	dal	coccige	
fino	al	cervello	e	dagli	organi	sessuali	a	tutti	gli	altri	organi.

- Riposa e spiralizza l’energia nel cervello. Ricarica il cervello 
con questa energia. È possibile mantenere l’energia nel cervello e 
far	fluire	l’energia	in	eccesso	giù	fino	al	cuore	e	all’ombelico.

- Raccogliere l’energia e riportare la mente nel Tan Tien. Ci sono 
molte versioni della tecnica di Upward Draw. La cosa più importante 
è mantenere sempre la spina dorsale dritta e l’osso sacro spostato 
indietro, in questo modo l’energia sessuale eccitata può sempre 
scorrere verso l’alto verso la corona.

Quando  esegui tutti gli esercizi con una mente cosciente, 
l’energia rimarrà sempre con te.

Compressione Vaginale e dello  Scroto

Gli uomini scuotono i testicoli distendendoli. Fare l’esercizio “il collo 
della gru” e scuotere la colonna vertebrale. Sorridere alla colonna 
vertebrale.	Strofinare	il	torace	in	modo	che	sia	sciolto.

Uomini e Donne:
- Inspirare, contrarre gli organi sessuali e l’ano, artigliare i piedi 

nella terra, trattenere il respiro e premere contro il basso ventre 
appena sopra l’osso pubico con le dita.

-	Espirare	e	premere	l’energia	(respiro)	giù	fino	all’utero/testicoli.	
Trattenete il respiro e tirare su il perineo molto forte e premere di più 
verso il basso. Inspirare e spostare il corpo a sinistra e a destra come 
nella posizione di “abbracciare l’albero”. Sentire la respirazione dei 
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testicoli/dell’utero.
- Ripetere l’esercizio e questa volta premere contro la parte 

superiore del Tan Tien con le dita mentre si preme l’energia verso 
il basso. Fate questo un paio di volte. Muovere di nuovo il corpo. È 
possibile ripetere questo esercizio più volte.

- Riposa, sorridi ai tuoi organi sessuali e lascia l’energia salire 
fino	al	cervello	e	di	nuovo	verso	l’ombelico.	Sentire	la	respirazione	
dell’ utero, delle ovaie, della vagina /dei testicoli e della prostata 
insieme con il cervello e sentire che sono ricaricati di energia.

Esercizio per le Donne con l’uovo all’interno

1. Attrezzatura

    Le uova raccomandate sono fatte di giada. Le uova di Giada e di 
ossidiana possono essere forate per ospitare una stringa passata 
attraverso il centro per la pratica sollevamento pesi avanzata. L’uovo 
ossidiana può richiedere un po’ la punta di diamante. Si raccomanda 
che tutte le uova siano perforate perché la stringa inserita aiuta 
nella loro rimozione. Le Uova di Giada sono preferite per la loro 
robustezza e per la loro liscia e non porosa natura. Si può anche 
scoprire che queste uova sono meno costose e più pratiche. Le 
Uova di Giada sono disponibili attraverso l’Universal Tao . Uova di 
legno	o	qualsiasi	uova	con	finiture	verniciate	o	chimici,	dovrebbero	
essere evitate.

2. Preparazione per inserire l’Uovo

A. Igiene Personale e Pulizia delle Uova
La pulizia delle uova è estremamente importante. Tutte le uova 

dovrebbero essere bollite prima del loro primo utilizzo e lavate dopo 
ogni sessione di allenamento. Poichè alcune donne possono essere 
inconsapevolmente allergiche all’alcol (isopropilico), evitare l’uso 
di alcol per la pulizia. Usare acqua a cui sono stati aggiunti alcuni 
cucchiai di aceto, per pulire l’uovo dopo l’uso, o olio essenziale di 
Tea Tree (Albero del Thè)
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B. Lubrificazione
Se	il	massaggio	preliminare	non	fornisce	sufficiente	lubrificazione	

naturale,	è	utile	lubrificare	l’uovo	con	un	olio	non	tossico	o	gel	prima	
dell’inserimento.	Assicurarsi	 che	 il	 lubrificante	non	sia	a	base	di		
petrolati.

3. Esercizio interno dell’Uovo Passo per Passo
A. Preparazione

- Iniziare in posizione seduta, nude o indossando dei pantaloni 
larghi. Si dovrebbe sentire una pressione costante contro la vagina. 
Per raggiungere questo obiettivo, sedersi contro un oggetto duro, 
o mettere un asciugamano arrotolato tra le gambe. Se sei nuda, 
utilizza una coperta sanitaria per la protezione.

- Tirare su le parti centrali e posteriori dell’ano, dirigendo il Chi 
su verso il midollo spinale. Poi tirare su i lati sinistro e destro dell’ 
ano	e	portare	il	Chi	direttamente	fino	ai	capezzoli	sinistro	e	destro.

- Riscaldare le mani sfregando insieme durante l’inspirazione e 
premere la lingua contro il palato. Posizionare la seconda falange 
del dito medio di ciascuna mano direttamente sul capezzolo del 
rispettivo seno. Copri il resto del seno con i palmi delle mani.

B. Massaggio del Seno
1. Massaggiare le ghiandole con il Chi accumulato.
Nel fare il seguente esercizio, unire il Chi stimolato nei seni con 

l’energia supplementare di ogni successiva ghiandola o organo, 
dirigendola	di	nuovo	fino	ai	seni	man	mano	che	si	attiva	l’energia	di	
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ciascuno. Ritornare al seno dopo ciascuno dei seguenti passaggi. 
Pensate ai seni come un crogiolo con gli ingredienti combinati di 
Chi dagli organi e dalle ghiandole.

- Utilizzare le tre dita centrali su ogni seno per ruotarle verso 
l’esterno dai capezzoli. E poi di nuovo verso l’interno. Muovere la 
mano destra in senso orario e la mano sinistra in senso antiorario, 
quindi invertire. Dirigere il Chi accumulato nei seni alle ghiandole.
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Fig. 16 Massaggio al Seno – Trasformare il Sangue in Chi
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Fig. 17 Energia di Polmoni e Intestino Crasso
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- Quando il clitoride è eccitato, l’energia sessuale si riversa  alla 
testa e attiva la ghiandola pineale nella corona. Riportare la vostra 
attenzione ai seni.

- Continuare a massaggiare quando si sposta l’attenzione alla 
ghiandola pituitaria dietro il “terzo occhio”. Si può sentire della 
pressione nella testa quando l’energia scende alla ghiandola 
pituitaria. Riportare la vostra attenzione ai seni.

-	Dirigere	l’energia	attivata	giù	fino	alla	tiroide	e	paratiroidi.	Sentite	
l’espansione di queste ghiandole quando si attivano. Riportare la 
vostra attenzione e il Chi al seno.

- Continuare a massaggiare delicatamente il seno e portare la 
vostra	attenzione	sul	timo,	al	fine	di	attivare	la	sua	energia.	Riportare	
la vostra attenzione ai seni con il Chi combinato. Lasciate che il 
Chi	fluisca	verso	il	basso	al	pancreas	per	attivarlo.	Riportare	il	Chi	
combinato al seno.

-	Attivare	le	ghiandole	surrenali	con	l’energia	e	portarlo	fino	ai	
seni a fondersi con tutte le energie delle altre ghiandole. Questo 
accumulo contribuirà ad attivare il Chi degli organi.

2. Massaggiare gli organi con il Chi Accumulato.
-	Anche	in	questo	caso,	strofinare	i	palmi	delle	mani	fino	a	quando	

sono caldi e coprire il seno con le mani. Sentite che il Chi dal timo e 
dal seno attivano l’energia dei polmoni. Riportare questo Chi ai seni.

- Attivare l’energia del cuore con il Chi accumulato e dirigere 
questa energia al seno.

- Dirigere la vostra attenzione verso la milza e permettere al Chi 
accumulato di attivare l’energia del milza. Sentite il Chi della milza 
e reindirizzarlo verso il seno.

- Ora dirigere il Chi ai reni. Attivare l’energia dei reni e reindirizzarla 
verso il seno.

- Dirigere il Chi al fegato e attivare l’energia del fegato. 
Reindirizzare l’energia del fegato ai seni.

- Mettere i palmi delle mani sulle ginocchia quando concentrate 
la vostra attenzione sul seno. Sentite l’energia che accumulata in 
loro. Lasciate l’energia espandersi nei capezzoli sentendo un caldo 
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formicolio.	Attendere	qualche	 istante	fino	a	quando	 l’energia	del	
seno	si	accumula	nei	capezzoli	e	poi	lasciare	che	l’energia	fluisca	
direttamente giù nelle ovaie. Pausa e sentire l’energia accumulata 
nelle ovaie.

- Diventate consapevoli del vostro respiro e concentratevi 
sulle ovaie, respirando direttamente in loro. Usare la mente e una 
lieve contrazione muscolare per muovere le labbra della vagina. 
Sentire un aumento della pulsazione della vagina e sentirla aprire 
e	chiudere	come	i	petali	di	un	fiore.	Quando	questa	energia	diventa	
forte, lasciare che la vagina si chiuda e quindi dirigere l’energia 
da entrambe le ovaie a fondersi nel Palazzo Ovarico, tre pollici 
direttamente sotto l’ombelico. Leggermente spremere, tendendo 
il collo dell’utero e concentrare l’energia sessuale in questo punto.

Nota: Il massaggio dei seni attiva l’energia sessuale delle ovaie, 
che attiva successivamente l’energia delle ghiandole e organi. E’ 
anche possibile impedire la formazione di grumi all’interno del seno 
o scioglierli utilizzando questa pratica. Troverete che  questa pratica 
migliora notevolmente la vostra salute e sessualità.

C. Massaggiare le Ovaie
Dopo aver completato il massaggio del seno, posizionare ogni 

mano sul rispettivo ovaio ad un palmo sotto l’ombelico su ciascun 
lato del ventre e massaggiare le ovaie 36 volte in entrambe le 
direzioni, come avete fatto con il seno.

Dopo	aver	sufficientemente	stimolato	il	seno	e	il	clitoride,	il	caldo	
e le umide secrezioni vaginali indicano che il corpo è pronto per 
inserire l’uovo. Il Chi, che è ora disponibile per la vostra pratica,  
si compone dell’energia dagli organi, dalle ghiandole e dal centro 
sessuale.

D. Inserire le Uova
1. Inserire l’uovo nella vagina. Dopo una certa pratica, si 

dovrebbe cominciare a aumentare la forza di aspirazione utilizzata 
per portarlo all’interno. Una volta inserito, assumere la posizione 
di  “Abbracciare l’albero” o stare con i piedi paralleli alla larghezza 
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delle spalle e tenere le ginocchia leggermente piegate. Alzare le 
braccia di fronte a voi per un angolo di 45°, con i palmi rivolti verso 
l’alto e assumere una posizione a pugni chiusi.

Fig. 18 Il Chi dei muscoli include il Diaframma Urogenitale. 

2.	Isolare	e	contrarre	i	gruppi	muscolari	che	chiudono	gli	orifizi	
vaginali.

3. Inspirare lentamente e profondamente giù nelle ovaie per 
raccogliere la vostra energia sessuale. Portarla giù attraverso l’utero 
al clitoride e tenerla lì.

4. Contrarre e mantenere i muscoli vaginali medie, superiori e 
inferiori in modo che l’uovo è spinto nel canale vaginale. Cercare 
di contrarre dall’utero (e la vescica). Utilizzare i muscoli oculari e 
la mente per rendere la contrazione molto dolce.

5. Iniziare un’aspirazione interna contraendo le tre sezioni del 
canale per spostare l’uovo dentro e fuori in ogni sezione. Prima 
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contrarre	l’orifizio	per	dirigere	l’uovo	nel	canale.
6. Gradualmente premere il canale centrale per stabilire una 

presa sull’ uovo quando si aumenta la pressione per muoverlo  su 
e giù a volontà.

7. Aumentare gradualmente la velocità del movimento su e giù e 
mantenerla	fino	a	quando	si	sente	il	bisogno	di	riposare.	Il	periodo	
di riposo è importante quando il Chi inizierà ad accumularsi nel 
Palazzo sessuale. A questo punto, fate un respiro profondo e dirigete 
l’energia accumulata nell’Orbita Microcosmica.

8. È necessario rimuovere l’uovo, se necessario, contraendo i 
muscoli vaginali per espellerlo. In un primo momento, una posizione 
accovacciata può essere necessaria. Provare elevando una gamba 
su una sedia bassa per facilitare la rimozione dell’ uovo. Se si utilizza 
un	uovo	con	un	filo	attaccato,	 la	rimozione	sarà	molto	semplice,	
attraverso le vostre capacità personali riuscirete senza troppo aiuto 
esterno.

9. Massaggiare il punto del perineo e il coccige. Il massaggio 
dopo ogni esercizio è molto importante per liberare l’energia 
residua in modo che il corpo possa assorbirla facilmente. Battere 
delicatamente la parte inferiore dell’addome con il palmo della mano 
per rimuovere l’eccesso di energia nelle ovaie, vagina e clitoride.

10. Riposare e praticare i Sei Suoni Curativi, soprattutto il suono 
del  polmone e del cuore. Praticare anche la meditazione dell’Orbita 
Microcosmica per far circolare l’intensa energia che avete generato 
in tutto il corpo.

La Coltivazione Duale

Un	 orgasmo	 interno	 si	 verifica	 in	 un	 uomo	 quando	 raggiunge	
circa l’85 per cento della stimolazione che normalmente lo induce 
ad eiaculare. A questo punto tira fuori il pene della vagina, in 
una profondità di un pollice e pratica la tecnica di Big Draw per 
reindirizzare l’energia sessuale verso l’alto. Poi rilassa, permettendo 
al pene di stabilirsi a meno del 60 per cento della sua capacità di 
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eccitazione	prima	di	rientrare	e	ricominciare	la	spinta	superficiale.	
Gli uomini dovrebbero esercitarsi a circa una profondità di due 
pollici;	la	sequenza	di	spinte	dovrebbe	essere	nove	volte	superficiale	
e una profonda. In altre parole, dopo ogni nove penetrazioni a 
due	 centimetri,	 ci	 può	 essere	 una	 penetrazione	 profonda	 fino	
a raggiungere l’85 per cento della stimolazione per l’orgasmo. 
(Spinte profonde su base regolare aumentano la probabilità di un 
“incidente”).	Raffreddare	sempre	i	genitali	verso	il	basso	prima	di	
tornare alla pratica. Ogni volta che un uomo guida e reindirizza 
la sua energia sessuale, si raddoppia, si triplica e continua a 
moltiplicarsi	fino	a	quando	lui	non	eiacula.	La	“Valle	dell’Orgasmo”	
nelle donne è più intensa rispetto agli uomini. Possono raggiungere 
un orgasmo tanto alto quanto lo possono immaginare. Questo 
perchè le donne non perdono molta energia durante il sesso, ma 
piuttosto durante le mestruazioni; la loro produzione di energia 
sessuale è più facilmente mantenuta rispetto all’uomo. Anche se le 
donne possono avere un “eiaculazione” durante il sesso, perdono 
solo liquido (non ovuli), mentre gli uomini possono perdere energia  
fino	a	200	milioni	di	spermatozoi.
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Fig. 19 Far fluire l’energia fredda Yin della donna nell’uomo.

Far fluire l’energia calda Yang dell’uomo nella donna.
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Fig. 20 Assorbire Yin and Yang dopo aver fatto l’amore

Fig. 21 Il punto di Energia dei Reni 

Le donne possono raggiungere quasi il 99 per cento delle loro 
sensazioni orgasmiche prima di eseguire la Spinta Orgasmica 
(Orgasmic Upward Draw) per portare il Ching Chi più alto nell’Orbita 
Microcosmica. Poi c’è lo scambio di energia con gli organi, il riposo 
e il ricominciare di nuovo per raggiungere un orgasmo più alto. Ogni 
volta che una donna ridirige la sua energia sessuale, raddoppia, 
triplica	e	continua	a	moltiplicarla	finché	si	desidera.

    Nel processo di scambio di energie Yin e Yang, l’uomo 
dovrebbe prima riuscire ad  attingere alla energia femminile fredda 
in modo che la sua spinta verso l’alto può essere stabilizzata ed il 
rischio di una eiaculazione può essere ridotto. Successivamente 
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farla circolare una volta attraverso l’orbita microcosmica, poi la 
donna dovrebbe dirigere a sé l’energia maschile calda dal partner 
nella sua Orbita Microcosmica. Ogni partner deve concentrarsi 
sull’altrui circolazione Microcosmica in modo che ognuno sa quando 
far	risalire	il	flusso	di	energia.

    Nel modo in cui voi e il vostro partner raggiungete l’orgasmo 
e	praticate	i	rispettivi	flussi,	scambiando	le	vostre	energie	(Yin	e	
Yang),  sentiterete l’orgasmo muoversi verso l’alto. Rimanete sdraiati 
ancora	un	momento,	su	un	fianco,	abbracciati.	Ognuno	di	voi	pone	
i palmi delle mani sulle natiche del partner, sopra l’osso sacro. 
Sentite l’energia dalle mani del vostro partner passare ai glutei, 
contribuendo ad aumentare la propria energia sessuale lungo la 
spina dorsale. Leggermente tirare su gli organi sessuali e la parte 
anteriore dell’ano, quindi tirare su la posizione centrale e le parti 
posteriori	delle	ano	per	dirigere	l’energia	sessuale	fino	alla	pompa	
sacrale. Sentire il calore o formicolio quando il punto sacrale si 
apre. Ripetere questa procedura nel Ming Men del vostro partner e 
ad ogni punto successivo, muovi le mani verso l’alto lungo la spina 
dorsale del vostro partner. Coprire ciascun punto con entrambe 
le mani, come si pratica la Spinta Orgasmica o Big Draw. Questo 
aiuterà il partner a far crescere  Ching Chi. Prima di lasciare il punto 
Ming Men, imballare e avvolgere l’energia sessuale intorno ai propri 
reni. Completare ogni giro scambiandosi più energie Yin e Yang. 
Procedere in questo modo attraverso il T-11, C-7, Cuscino di Giada 
e i punti della Corona.

Una volta raggiunti i livelli più alti con l’energia sessuale, 
leggermente tirare la parte anteriore, centrale e le parti posteriori 
dell’ano	e	 i	muscoli	del	pavimento	pelvico	e	portare	più	Chi	fino	
alla sommità della testa. Assistere a questo movimento, guardando 
verso l’alto con gli occhi, concentrandosi sul punto più alto. In 
principio si potrebbe sentire la pressione o un senso di espansione 
nel centro della testa. Usa la tua mente, i tuoi occhi e tutti i sensi 
per	muovere	l’energia	in	senso	orario,	diffondendola	9,	18,	24,	o	
36 volte. Riporta l’energia alla corona. Quando questo punto è 
pieno, traboccherà, riversando l’energia giù attraverso i centri del 
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terzo occhio, gola, cuore, plesso solare e dell’ombelico. Praticare 
mantenendo un punto alla volta e proseguire uno per uno in 
sequenza. All’inizio non praticare tutti i punti in una sessione. Una 
volta che si sente che tutti i canali del vostro partner sono aperti, 
è possibile scegliere i punti appropriati da usare in quel momento. 
Quando le vostre Orbite Microcosmiche sono completamente 
aperte e interconnesse, dopo ogni giro nel fare l’amore, è possibile 
scambiare l’energia con gli occhi, la lingua, gli organi sessuali 
e spiralarli a vicenda nell’orbita microscopica formando una 
figura	a	otto.	Questo	fonde	due	Microcosmiche	Orbite	in	uno.Più	
profondamente si impara a rilassarsi durante lo scambio Yin-Yang, il 
più profondamente possibile ci si riesce ad abbandonarsi al proprio 
partner, più è probabile che si sta per raggiungere il bilanciamento 
delle forze polari necessarie per aprire ogni centro. Questo processo 
avviene in una frazione di secondo, ma può richiedere mesi o anni 
di sottili ritocchi di energia tra i partner. Ecco perché l’impegno è 
di solito necessario per raggiungere livelli più elevati di doppia 
coltivazione: si richiede una grande quantità di tempo per 
capire il gioco delle forze sottili e per affinare le vostre energie 
fisiche ed emotive più grezze.
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Fig. 22 Fusione delle Orbite Microcosmiche
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Fig. 23 Apertura spontanea dei Tre Tan Tien 
in un alto stato di eccitazione
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