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Il Ciclo Celeste Maggiore  
e il Ciclo Celeste Minore 

Tutte le creature viventi assorbono dalle tre forze principali,in ac-
cordo con l’orbita terrestre intorno al sole.
Il moto della Terra nell’universo, completando un’intera orbita ogni 
365,25 giorni, è parte dell’Orbita Macrocosmica della Forza uni-
versale, che causa le quattro Stagioni ed i cambiamenti associati 
all’energia della Terra (Fig. 1.11).
Se la nostra forza principale non è abbastanza abbondante per 
guidare ed assorbire la Forza Universale, riceviamo meno energia 
di quanto ne investiamo nella nostra vita quotidiana, esaurendo 
così il nostro corpo e promuovendo l’inizio di vecchiaia,malattie e 
morte. Questo è simile alle batterie, quando ci dimentichiamo di 
ricaricarle, si prosciugano e perdono la loro capacità di mantenere 
una nuova carica.

Fig. 1 Ogni orbita della terra intorno al sole è analoga ad un giro di 
Orbita Microcosmica. 

 

Marzo Equinozio

Dicembre SolstizioGiugno  Solstizio

Settembre Equinozio
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Aprendo l’Orbita Microcosmica (Piccolo Ciclo Celeste) all’interno dei 
corpi esterni, possiamo sviluppare un link di connessione all ‘Orbita 
Macrocosmica (Ciclo Celeste Maggiore) dell’Universo attraverso il quale 
possiamo toccare ed assorbire la sorgente della forza originale. (Fig.1.12).

I taoisti imparano ad assorbire e trasformare questa forza direttamente, 
piuttosto che dipendere interamente dalle piante, animali e dal moto 
terrestre per il rifornimento di energia.
Dopo aver sviluppato il corpo energetico ed esteso nello spazio, essi 
imparano	ad	accedere	ad	energie	più	pure	e	più	raffinate	(Fig.1.13) 
Questo	significa	che	gli	esseri	umani	non	necessariamente	sono	limitati	
dall’orbita terrestre.
Possiamo estendere noi stessi nell’universo per assorbire le forze che 
ci servono per rifornire la nostra vitale. (Fig.1.13 and 1.14)

Fig. 2 Aprendo l’Orbita Microcosmica e connettendosi al ciclo dell ‘Uni-
verso Macrocosmico, possiamo acquisire più Forza Universale.
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Fig. 3 Le chiese ed i templi si estendono nel cielo per acquisire la Forza 
Universale e canalizzarla giù verso le persone che non conoscono 

come accedervi da sole.

Fig. 4 Se noi sviluppiamo i corpi spirituale e dell’anima,possiamo estendere noi 
stessi ulteriormente nell’universo senza essere dipendenti dagli altri.
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I Tre Puri sono la sorgente della nostra Energia Prenatale o Originale. 
A sua volta, è la nostra energia originale che ci aiuta ad acquisire ed as-
sorbire le forze dell’Universo, del Sé Superiore e della Terra.

Comprendendo come assorbire più energia da queste tre forze,possiamo 
infine	sostituire	ogni	energia	originale	persa	,	esaurita	durante	il	corso		delle	
nostre vite (Fig.5).

Un Abbondanza di questa Energia Originale rende tutte le altre forme 
di energia molto più assimilabili.

La combinazione delle energie esterne con le nostre energie interne 
produce un corpo sano ed una più forte energia vitale. Con le pratiche 
meditative, così come l’Orbita Microcosmica, questo processo è incre-
mentato dieci volte tanto.

Fig. 5 La Forza Originale  è come una batteria nei nostri corpi e può 
essere ricaricata con la pratica.

Forza Universale

Forza Originale

Terra

Forza Cosmica
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Canale Governatore (Du Mo or Tu Mo)

Funzioni del Canale Governatore
Il Canale Governatore è il principale canale Yang del corpo. Tutti gli 
altri canali Yang si connettono a questo percorso principale e sono 
nutriti da esso, così come i cavi che distribuiscono l’ energia elettrica 
nelle case di una strada sono alimentate da una linea principale. 
Così,	 se	 il	 flusso	attraverso	 il	Canale	Governatore	 è	 forte,	 i	 sei	
canali	Yang	ordinari	avranno	più	energia	da	far	fluire	dentro	di	loro.
 
Localizzazione Esterna del Canale Governatore
Il Canale Governatore inizia dal Perineo e procede verso la punta 
del Coccige ( l’ osso del coccige).
Dalla cima del Coccige, risale sulla colonna vertebrale(appena sotto 
la	superficie	della	pelle)	e	su	dietro	fino	alla	parte	posteriore	del	
collo, lungo la linea di mezzo dalla testa alla corona.
Dalla corona prosegue verso il basso lungo la linea centrale dello 
scalpo,	sulla	fronte,	naso	e	finisce	nel	punto	tra	la	base	del	naso	
ed il labbro superiore.

Localizzazione Interna del Canale Governatore
Il percorso interno del Canale Governatore inizia dal Perineo e 
procede	posteriormente	fino	alla	punta	del	coccige.
Prosegue verso il lato esterno del Sacro, all’interno dei Fori Sacrali 
(gli otto fori),dove entra nella colonna vertebrale. Da qui, prosegue 
su	nella	parte	interna	della	colonna	fino	al	cranio.	Fluisce	attraverso	
la parte posteriore del cranio, lungo la linea mediana attraverso 
lo spazio subaracnoidale lungo le fasce(tessuto connettivo) sulla 
superficie	del	cervello	(sotto	la	corona).
Qui sono anche connessioni interne alle parti più profonde del cer-
vello, come la Ghiandola Pineale, la Pituitaria e l’Ipotalamo.
Il canale, prosegue a circa due centimetri e mezzo sotto la super-
ficie	della	pelle,lungo	la	linea	centrale	lungo	la	parte	centrale	della	
superficie	della	faccia,	finendo	nella	parte	superiore	del	palato.
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Canale Funzionale (Ren Mo)

Funzioni del Canale Funzionale
Il Canale Funzionale (anche tradotto dal Cinese come Vaso Conce-
zione) è il principale canale Yin del Corpo. I sei canali Yin Ordinari 
si connettono al Canale Funzionale e sono nutriti da esso. Il Canale 
Funzionale è inoltre connesso col Canale Governatore ad entram-
be le estremità; insieme,i due canali, formano il percorso circolare 
completo, conosciuto come l’Orbita Microcosmica.

Localizzazione Esterna del Canale Funzionale
Il Canale Funzionale inizia al Perineo or Hui Yin (il punto tra l’ano 
e i genitali).
Fluisce verso la parte frontale della zona pubica e lungo la linea 
mediana	frontale	del	corpo	fino	alla	gola.	Continua	risalendo	lungo	
la linea centrale, con il suo ultimo punto localizzato appena sotto 
il labbro inferiore.
Nell’uso dell’agopuntura o dello Shiatsu, il canale scorre variando le 
profondità	,	da	un	sedicesimo	di	pollice	o	meno,	fino	a	mezzo	pollice.

Localizzazione Interna del Canale Funzionale
La localizzazione interna del Canale Funzionale è molto più comu-
nemente usata per la meditazione dell’Orbita Microcosmica.
Inizia al Perineo (come per il Canale Governatore) e prosegue su 
verso la linea mediana frontale in una profondità media che oscilla 
da	un	quarto	di	pollice	all’altezza	della	gola	fino	ad	un	pollice	e	
mezzo. Decorre sotto l’osso pubico e lo sterno,entra nella gola e 
termina, internamente, nella punta della lingua. Quando si tocca la 
punta della lingua col palato, questo agisce come un interruttore, 
per	connettere	 il	Canale	Funzionale	alla	parte	finale	più	alta	del	
Canale Governatore. Quando il corpo è in salute e in abbondanza 
di Chi, molti punti lungo l’Orbita Microcosmica ricevono un surplus 
di energia dalle ghiandole e dagli organi.
Dal momento che questa energia viene diffusa,può nutrire punti 
che non stanno ricevendo molta energia. Questo è il modo in cui 
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l’Orbita Microcosmica bilancia l’ energia nel corpo. Quando tutti i 
punti sono pienamente attivati con il Chi, si può procedere ad aprire 
gli altri sei canali ‘speciali’ o ‘psichici’.
Qualche approfondimento sui  
Misteriosi Microcosmo e Macrocosmo. 
Ci sono molte spiegazioni del Piccolo e Grande Circuito Celeste. 
Ci sono davvero così tante descrizioni e tecniche su come aprire 
questi circuiti vitali. Qui di seguito ancora un’altra affascinante 
esposizione; questa  è tratta dal libro “Door to All Wander” di 
Mantak Chia e Tao Huang. 
Due Orbite  
I cinesi scoprirono i canali energetici -i meridiani - basandosi 
sulla pratica della meditazione, agopuntura, il massaggio  e la 
guarigione spirituale. Questi meridiani possono essere caricati 
e ricaricati dalle due orbite interne: xiaozhoutian (Circolo/Orbita 
Microcosmica) e dazhoutian (Circolo/Orbita Macrocosmica). Xiao 
significa	piccolo	o	breve;	zhou		è	un	giro	completo	di	360	gradi;	
“tian” indica il cielo o il giorno, “da” implica grande o vasto. 
L’Orbita Microcosmica Medica circola tra il Meridano Gover-
natore e il Meridiano Protettivo. La sua Orbita Macrocosmica 
Medica unisce tutti i meridiani, questa è l’Orbita Microcosmi-
ca Taoista. L’Orbita Macrocosmica Taoista è l’Unione tra il 
corpo/mente e l’universo. Entrambe rappresentano due tec-
niche principali:”waterwheel irrigation” (irrigazione con ruote 
idrauliche”e “Building the Bridge” (Costruire il Ponte). 
“Waterwheel Irrigation” ha lo scopo di preservare l’energia ses-
suale Yin (dallo sperma dell’eiaculazione e dalle uova delle me-
struazioni prodotti da un invisibile energia sessuale Yang) dall’es-
sere manifestata esternamente. “Building the Bridge” nel Taoismo 
significa	rigenerare	i	Meridiani	Governante	e	Protettivo	al	loro	
stato fetale. Quando questi due meridiani sono connessi durante 
la meditazione attraverso la lingua, l’energia del corpo circola 
all’interno per ricevere Chi (energia) fresca e verso l ‘esterno per 
espellere il Chi inutilizzato. Bilanciare,poi raccogliere e la malattia 
sparisce. La tecnica è di premere la punta della lingua verso la 
parte più dura del palato (il bordo convesso verso la radice più alta dei 
denti) durante la respirazione.
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 La pratica dettagliata per l’Orbita Microcosmica richiede che 
durante l’inalazione, colui che medita visualizzi una linea bianca 
muoversi dal “Basso Campo del Cinabro” (Tan Tien Inferiore) giù 
verso la Pompa Sacrale, su verso la Pompa Craniale e poi contrarre 
i	muscoli		attorno	all’ano.	Nel	momento	in	cui	il	Chi	fluisce	verso	
la ghiandola pituitaria nella testa, attiva una forza di guarigione, 
aprendo spontaneamente le abilità di conoscenza e interazione, 
che formano l’Elisir Dorato. Durante l’esalazione,seguire la linea 
da dove si era fermata nella ghiandola pituitaria e dividerla in due 
linee. Poi muoverle verso il basso di fronte alle orecchie e da qui 
verso le articolazioni superiore ed inferiore della mascella, poi ver-
so	la	gola,il	collo	ed	il	torace,	fino	al	Mediano	e	Basso	Campo	del	
Cinabro (Tan Tien Mediano e Inferiore), dove diventa un processo 
energetico rimbombante.

Fig. 6 Circolazione del Cielo Minore



9

 Durante l’ inalazione, nell’Orbita Macrocosmica, la concentra-
zione mentale inizia  nel Basso Campo del Cinabro. Risale verso 
il torace e si sdoppia in modo da connettere le ascelle con i tre 
meridiani	Yin	delle	mani	che	arrivano	fino	alle	dita.	Attorno	alle	dita	
con la “linea” dal dito più piccolo al pollice in modo da unire i tre 
meridiani yang delle mani.Poi muovere le linee su verso la parte 
esterna	delle	braccia,	unendole	insieme	in	C7	e	su	fino	alla	testa.
Durante l’ispirazione, mentalmente guidare l’energia Yang dal cielo 
al	punto	della		corona	sulla	testa,	giù	verso	la	spina	dorsale	fino	al	
coccige. A questo punto suddividere la linea in due. Muovere ogni 
line	giu’	verso	i	tre	meridiani	yang	delle	gambe	fino	ai	piedi	ed	at-
torno alle dita. A questo punto le linee si riuniscono nei tre meridiani 
yin	delle	gambe	fino	alla	Pompa		Sacrale.	Qui	si	riuniscono	in	un	
unica linea, la linea bianca che ritorna al Basso Campo del Cinabro 
(Tan Tien Inferiore).

Fig. 7 Circolazione del Grande Cielo
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Meditazione dell’Orbita  
Cosmica Universale

Preparazione per l’Orbita Microcosmica
A. Esercizi di Riscaldamento col Chi Kung 

Quando non hai ancora fatto alcuna pratica prima, inizia con alcuni 
esercizi di riscaldamento di Chi Kung  Warm, per esempio: Scuotere 
il corpo dolcemente; esercizio di  Spinal Cord Breathing; aprire la 
Porta della Vita. (Puoi trovare di più sugli esercizi di riscaldamento 
sul libretto Simple Chi Kung).

B. Siedi correttamente e Apri la Colonna

Siedi sulla sedia con i piedi appoggiati stabilmente al suolo,l’inguine 
aperto e la colonna allineata. Fai qualche esercizio per aprire e 
sciogliere la colonna:

- Il Collo della Gru e il Collo della Tartaruga.
- Scuotere la Colonna.
  1. Ondeggiare la colonna dalle ossa del bacino sui quali ci si 

siede, indietro ed in avanti,come quando si cavalca un cavallo. 
Percepire la colonna ed i nervi attivarsi.

  2. Ondeggiare la colonna dalle ossa del bacino su cui ci si siede 
delicatamente verso sinistra e verso destra.

  3. Siedi tranquillo e senti la tua schiena aperta, morbida e 
rilassata. Percepisci una gradevole sensazione di formicolio nella 
colonna, organi e ghiandole.
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C. Controlla di nuovo la tua Posizione

Mantieni gli occhi chiusi gentilmente e la lingua attaccata alla radice 
della bocca. Una volta che sei seduto in una buona posizione, pren-
diti qualche minuto per concentrarti e prepararti. Become aware of 
your surroundings. Senti la sensazione dei tuoi piedi che toccano il 
pavimento,delle tue mani che si stringono e della sedia sotto di te.

Fig. 8 Porta gli Occhi e la Mente all’interno. Concentrati nel Cuore 
e poi nell’ Ombelico.

Porta attenzione ai suoni dentro la stanza, fuori dalla stanza e 
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nel corpo.
Riporta i sensi all’interno e svuota la mente nel Tan Tien.    
Fai attenzione al tuo respiro. Senti il corpo espandersi natural-

mente quando inspiri ed contrarsi quando espiri. Questo esercizio 
aiuta le vene e le arterie. Inspirare ed espirare con consapevolezza 
in questo modo per almeno 18 a 36 volte.

D. Rilassarsi con il Sorriso Interiore
Rilassarsi sempre col Sorriso Radiante prima di iniziare la meditazio-
ne dell’Orbita Microcosmica (guarda anche il libretto “Cosmic Inner 
Smile”).	Il	Sorriso	Radiante	è	un	modo	molto	efficace	per	calmare	
profondamente tutte le parti del corpo e della mente ed entrare in 
contatto coni nostri aspetti positivi.

Il rilassamento è importante per la salute ed il benessere, come 
antitodo allo stress, ma è solo l’ inizio della Meditazione Taoista, 
non lo scopo principale.

C’è un detto che recita :” I dilettanti meditano per rilassarsi; i pro-
fessionisti si rilassano per meditare “. È impegnativo raggiungere 
un profondo stato di meditazione se il corpo e la mente non sono 
rilassati; assicurati sempre di dedicare abbastanza tempo al Sorriso 
Radiante prima di iniziare la Meditazione dell’Orbita Microcosmica.

È sempre meglio prima sorridere all’intero corpo prima di iniziare la 
meditazione dell ‘ Orbita Microcosmica,ma se hai poco tempo,puoi 
fare solo in parte il Sorriso Radiante. Inizialmente,puoi focalizzarti su 
qualche parte della frontale,  mediana o posteriore del Sorriso Ra-
diante. Nelle pratiche avanzate dell’Orbita Microcosmica,comunque, 
è vitale, prima, sorridere agli organi della linea frontale, per attivare 
le energie virtuose e poi connettersi alla Forza Universale,Cosmica 
e Terrestre. Portando molta energia grezza (intesa “allo stato puro”) 
senza prima sintonizzarsi alle frequenze delle virtù può dare una 
“indigestione del Chi” (dell’energia).
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Fig. 9 Sentite che il sorriso di tutti gli Organi ritorna a voi.
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E. Riscaldare la stufa

1. Attivare il Chi del Tan Tien
Il Tan Tien, alcune volte, è chiamato l’Oceano del Chi. Secondo la 
teoria della Medicina Tradizionale Cinese, una volta che l’Oceano è 
pieno,questo	fluisce	negli	otto	canali	straordinari	o	psichici	e	quan-
do	questi	sono	pieni,il	Chi	fluisce	dentro	i	dodici	canali	ordinari.	Il	
Canale Governatore e Funzionale, che insieme formano l’ Orbita 
Microcosmica, sono due di questi canali straordinari. Dal momento 
che l’ attivazione dell’ energia nel Tan Tien è l’energia di ricarica di 
questi due meridiani,questo darà una “spinta in avanti” alla medi-
tazione dell’Orbita  Microcosmica.
- Posizionare entrambi le mani sull’ombelico e massaggiare in 
modo circolare il grande e piccolo intestino. Riposare e percepire 
qualcosa che mi muove all’interno.
- Fare alcune respirazioni addominali da 18 a 36 volte per attivare 
il Chi. Riposare;coprire la zona dell’ombelico e percepire una sen-
sazione di caldo e formicolio.
- Continuare a mantenere coperta la zona dell’ombelico  con il palmo 
delle mani. Immagina qualcuno che ti fa ridere. Percepisci coma la 
risata “si muove” ed attiva il Chi   all’interno dell’addome; sviluppa 
la	risata	in	modo	più	interiorizzato.	Continua		a	ridere	fino	a	quando	
senti dentro di te la vibrazione del Chi della risata.
- Riposa, sorridi all’interno del Tan Tien, raccogli e spiralizza l’ener-
gia con la tua mente e gli occhi dentro una bella, calda palla di Chi, 
come un Fuoco, un sole che brilla nell’Oceano.
-	Frega	le	mani	fino	a	quando	sono	calde,	massaggia	l’	osso	sacro	
e	i	reni.	Ripetere	più	volte	fino	a	quando	sono	caldi.
- Copri i Reni con i palmi delle mani per raccogliere l’Energia  e 
condensare il Chi nella Porta della Vita (Mig Meng). Percepire la 
Porta della Vita calda e confortevole e sentire il fuoco renale (fuoco 
sotto il mare).
- Posiziona la mano destra sopra l’ombelico e la sinistra sopra la 
Porta della Vita. Percepire il Fuoco nel Tan Tien e nei Reni. Racco-
gliere l’Energia e sentirsi bene e calmi interiormente.
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Fig. 10 Massaggiare e Scuotere i Reni.
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2. Attivare l’Energia Sessuale per amplificare il Tan Tien

Donne:
-	Sfregare	le	mani	fino	a	quando	sono	calde.	Coprire	e	premere	

il seno con le mani e iniziare a massaggiare verso l’esterno. Fare 
movimenti circolatori dall’interno verso l’ alto e dall’ esterno verso il 
basso da 36 a 72 volte. Raccogliere l’energia nel centro del cuore. 
Nota: per le donne è molto importante massaggiare il seno ogni 
giorno perchè ha un formidabile effetto sul ciclo mestruale (un in-
tervallo più lungo tra un ciclo e l’ altro e meno perdita di sangue).

Fig. 11 Massaggiare il seno all’esterno e all’interno.
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- Cambia direzione e raccogli la forza indietro verso i capezzoli.
Crea una connessione con la schiena, su entrambi i lati della 

colonna tra i processi spinali T5 e T6 e connetti giu verso i Reni.
- Massaggia e scuoti gentilmente i Reni da 9 a 18 volte. Riposa 

e sentili caldi. Il massaggio, lo scuotimento ed il riposo sono un 
set. Esegui tre set.

- Muovi i palmi giù verso la parte bassa dell’ addome, massaggia 
le ovaie e il giro vita. Inizia con una direzione che va verso l’esterno 
e dalla parte bassa dell’addome, ruotare all’interno e verso l’alto e 
ritornare verso l’esterno ed il basso per 36 volte. Dopodiché cam-
biare direzione e massaggiare 36 volte.

-Muovi i palmi delle mani verso il basso e copri il Palazzo Sessua-
le. Usando la tua mente/occhi, delicatamente contrarre il muscolo 
iris,di forma circolare,ed i muscoli intorno agli occhi. Percepisci la 
loro stimolazione sui muscoli vaginali, l’apertura della cervice e 
del muscolo dell’ano, contraendolo delicatamente. Questo aiuta a 
mantenere l’energia sessuale che hai attivato.

- Rilassa per qualche istante. Percepisci l’energia espandersi 
nel centro sessuale.

Uomini:
-	Frega	i	palmi	delle	mani	fino	a	quando	sono	calde.	Massaggia	

e scuoti leggermente i reni da 9 a 18 volte. Riposa e senti i tuoi reni 
scaldarsi. Questo comprende un set. Ripetere tre set.

- Crea una connessione tra i Reni e gli Organi Sessuali.
-	Frega	le	mani	fino	a	quando	sono	calde,	massaggia	i	testicoli.	

Riposa e percepisci l’energia.
- Prendi i testicoli tra le mani ed usa i pollici per massaggiare i 

testicoli da 36 a 72 spirali in una direzione e poi ripeti la spiralizza-
zione nell’altra direzione. Questo fa muovere lo sperma; l’energia 
si attiva.

- Con il tuo palmo sinistro tieni i testicoli; col tuo palmo destro 
massaggia	 il	 basso	addome	fino	all’ombelico,	 in	modo	circolare	
andando verso il basso in senso orario da 36 a 81 volte. Cambia 
la posizione delle mani e la direzione del massaggio circolare. Ora 
il palmo destro tiene i testicoli e il palmo sinistro massaggia in di-
rezione antioraria per 81 volte.
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- Muovere i palmi verso il basso e coprire il centro sessuale. 
Usando il potere mentale, gentilmente contrarre il muscolo iris e i 
muscoli attorno agli occhi. Sentili stimolare il perineo e l’ano che 
delicatamente si contraggono. Questo aiuta a mantenere l’energia 
sessuale che hai attivato.

- Fai una pausa per qualche istante. Percepisci l’Energia espan-
dersi nel centro sessuale.

Fig. 12 Con le dita massaggiare i testicoli.
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3. Raccogliere l’Energia nel Tan Tien

Porre entrambi palmi delle mani sul centro sessuale e sul basso 
ventre. Chiudere gli occhi leggermente e usare il potere mente /
occhi per raccogliere  e condensare l’energia che è stata attivata. 
Focalizza la consapevolezza mentale ed i sensi sul Chi nel Tan Tien. 
Usando il potere mente/occhi contrarre delicatamente  il muscolo 
iris e i muscoli intorno agli occhi. Inspira e leggermente porta verso 
l’	alto	e	chiudi	gli	organi	sessuali	e	l’	ano	fino	a	sentire	una	suzione.	
Espira verso il basso e percepisci la fessura che si crea nel Tan 
Tien. Espira ancora un po’ e senti che puoi trattenere l’ essenza 
del tuo respiro al centro e la pressione si incrementa. Percepisci 
il Tan Tien pieno di Chi e senti che questa energia pulsa e respira 
all’interno di te. Percepisci il Tan Tien come un oceano con onde 
che mi muovono avanti ed indietro. Puoi fare questa pratica in 
ogni momento della vita quotidiana. Ogni volta che ti senti stanco, 
semplicemente,riporta la tua mente e gli occhi all ‘interno al Tan Tien 
inferiore e dolcemente chiudi gli organi sessuali e l’ano. Sentirai 
immediatamente un incremento di energia interna.

È importante avere una forte percezione della pressione di Chi 
nel Tan Tien per completare l’Orbita Microcosmica (guarda il libretto 
Tan Tien Chi Kung).

È la principale sorgente di Chi del corpo e se questo serbatoio 
è	scarso,	sarà	scarso	anche	il	flusso	di	Chi	nei	canali.	Per	questa	
ragione, dovremmo non essere di fretta. Se ti prendi del tempo 
per nutrire il Chi e portare la consapevolezza nel Tan Tien, l’Orbita 
Microcosmica si aprirà più facilmente e naturalmente.
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Fig. 13 Raccogliere l’Energia nel Tan Tien.
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Pratica della meditazione dell’Orbita Cosmica 
Universale: Aprire l’ Orbita Microcosmica

Nota: nella prima sessione di pratica, raccomandiamo tre tecni-
che per incrementare la sensazione del Chi: il potere occhio/mente, 
il tocco manuale ed un metodo di respirazione naturale. Altri metodi 
sono di usare piccole boccate d’aria o respiri lunghi,profondi e lenti. 
Li puoi usare in combinazione per guidare l’energia all’interno dei 
punti dell’Orbita Microcosmica. Usa il potere occhio mente per 
spiralizzare e condensare l’energia in ogni punto. Usa il metodo 
del tocco manuale sui punti per focalizzare la tua consapevolezza 
e muovere il Chi. Usa sempre la mano destra per inviare energia 
e	la	sinistra	per	ricevere.	Infine,	usa	respirazioni	lente	e	profonde	
per espandere ed aprire i punti. Respira naturalmente in ogni pun-
to. Fai che il tuo respiro sia lungo, profondo, quieto, calmo, dolce, 
soffice	e	regolare.	
A. Muovi l’Energia dall’ Ombelico al Perineo.

1. Inizia con entrambi i palmi sull’ ombelico. Connettiti con l’E-
nergia del Tan Tien.

2. Mantieni il palmo destro sul centro dell’ ombelico e il palmo si-
nistro sul centro sessuale. Fai diffondere il Chi dal TanTien giù  verso 
il centro sessuale. Spiralizzalo nel centro sessuale usando la mente 
e gli occhi 36 volte in senso antiorario per espandere l’energia nel 
centro e 36 volte in senso orario per condensare l’Energia nel centro 
sessuale. Invia l’energia dalla mano destra alla sinistra ed immagina 
il canale tra questi due punti aprirsi e ampliarsi con la crescita del 
flusso	di	Chi.	Percepisci	 la	connessione	che	hai	creato.	Quando	
inspiri, respira come se stessi inalando dall’interno del centro ses-
suale, riempiendolo di energia fresca. Quando espiri, di nuovo, 
senti	come	se	il	respiro	fluisce	dal	centro	sessuale,	rafforzandolo	
ed energizzandolo. Mentalmente pronuncia la parola”Chi” quando 
espiri e concentra l’attenzione sul centro sessuale per incrementare 
l’energia in questo punto. Ripeti l’inspirazione e l’espirazione da 9a 
18	volte.	Concentrati	sul	palazzo	sessuale	fino	a	quando	senti	il	Chi	
accumularsi. Percepisci la linea di energia estendersi dall’ombelico 
giu’ al centro sessuale
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Fig. 14 Impara a far circolare il Chi nell’Orbita Microcosmica. La lingua 
tocca il palato per completare il circuito dei Canali Governatore e Fun-

zionale.

Chang-Chiang, Cocice
(Pompa Sacrale)

ghiandola Pineale sotto 
il Cranio (Ghiandola 
dell’Illuminazione, Ghian-
dola della direzione)

Yui-Gen (Pompa Craniale)

Ta-Chui (Centro di Controllo 
dei tendini di Mani e Colonna 
Vertebrale)

Gia-Pe (Punto opposto al centro 
del Cuore)
Chi-Chung (Centro Giandola 
Surrenale a T-11)-Mini pompa
Ming-Men (Punto dei Reni - 
Porta della Vita); 
Punto di sicurezza di stoc-
caggio di energia prenatale.

Hui-Yin (Perineo - Porta 
della Morte e della Vita)

Ghiandola Pituitaria (Centro sopraciglia)
Cavità della Stanza di Cristallo dello Spirito 
della Lingua 

Hsuan Chi (Centro della Gola) 

Shan Chung (Timo)
Centro di ringiovanimento

Chung Wan (Plesso Solare, Pancreas)

Chi-Chung (Ombelico, Milza)

Palazzo Ovarico/Spermatico

Extra 31 (He ding) 

Wei-Chung BL-40; Energia 
degli Spiriti Extra è raccolta 
qui.

Yung-Chuan K-1 
(sorgente gorgogliante)

Canale Funzionale                             Canate Governatore
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3. Muovi la mano sinistra al Perineo e tocca il Perineo con tre 
dita. Fai irradiare il Chi dall’ombelico e dal centro sessuale giù verso 
il perineo. Invia l’energia dalla mano destra alla sinistra visualiz-
zando	un	canale	tra	questi	punti	che	si	amplia	col	crescente	flusso	
di Chi. Spiralizza la tua energia o ruota una palla di ‘Chi’ in questo 
punto con la mente e gli occhi per 36 volte in senso antiorario e 36 
in senso orario.

Fig. 15 Tocca l’Ombelico e il Centro Sessuale. 

Chang-Chiang, Cocice
(Pompa Sacrale)
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Inspira  ed espira nel perineo usando la parola “Chi” per aumen-
tare l’energia in questo punto. Ripetere da 9. 18 volte.

4. Raccogli l’Energia dentro una palla di Chi nel Tan Tien inferio-
re. Ruota questa palla di Chi( da 3 a 5 pollici di diametro)dall’alto 
in avanti,verso il basso ed indietro, con la rotazione della palla del 
Chi, nella stessa  direzione dell’Orbita. Lasciala ruotare velocemente 
o lentamente, come viene. Per risonanza,la rotazione della palla 
aiuta	a	stimolare	il	flusso	dell’Orbita.	Far	scendere	la	palla	del	Chi	
nel Perineo.

B. Far risalire l’Energia verso la colonna vertebrale

1.Muovere la mano sinistra verso il sacro ed il coccige. Posiziona 
il palmo  sopra il sacro e tocca la cima del coccige con la punta del 
dito medio. Posiziona la punta delle dita sul centro sessuale.

2.Crea un “Ponte di Chi”, molto lievemente porta verso l’alto 
il perineo, usando più la mente che i muscoli per chiudere gli or-
gani sessuali (per gli uomini sentire come se si stanno alzando 
leggermente i testicoli e si sta ritraendo il pene; per le donne, 
comprimere leggermente i muscoli vaginali e l’utero). Poi, stringere 
delicatamente	l’ano,	spingendolo	verso	il	coccige.	Infine,	alleggerire	
delicatamente	la	parte	posteriore	del	muscolo	sfintere	tra	l’ano	ed	
il coccige e percepire come se si stesse centellinando l’Energia 
nel Coccige e nel sacro attraverso una cannuccia. Invia l’Energia 
dalla mano destra alla sinistra e immagina un canale tra questi punti 
ampliarsi	con	l’aumento	del	flusso	di	energia.	Fai	irradiare	l’Energia	
dall’ombelico, dal centro sessuale e dal perineo nel coccige e nel 
sacro. Spiralizza e ruota i questo punto con la mente e gli occhi 36 
volte in ogni direzione. Inspira ed espira nel coccige e nel sacro 
usando la parola”Chi” per incrementare l’energia in questo punto. 
Ripetere da 3 a 9 volte.
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3. Muovi la mano sinistra sulla Porta Della Vita. Fai irradiare 
l’Energia nella porta della Vita. Spiralizza l’energia e ruota una palla 
di Chi per 36 volte in ogni direzione, usando il potere mente occhi. 
Inspira ed espira nella Porta della Vita usando la parola “Chi” per 
incrementare l’energia in questo punto. Ripetere da 9 a 18 volte.

Fig. 16 Ponte del Chi
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4.	Muovi	la	mano	sinistra	su	fino	al	punto	T11.	Fai	fluire	l’energia	
in T11. Spiralizza l’energia e muovi la palla del Chi usando il potere 
mente occhi 36 volte in ogni direzione. Inspira ed espira in T11 
usando la parola “Chi” per incrementare l’Energia in questo punto. 
Ripetere da 3 a 9 volte.

Fig. 17 Punti dell’Osso Sacro e T-11



27

5.	Fai	irradiare	l’energia	fino	al	punto	Wing	dietro	al	cuore(tra	T5	
e T6). Spiralizza l’energia e ruota la palla del Chi in questo punto, 
usando il potere mente occhi per 36 volte in ogni direzione. Inspira 
ed espira nel punto ripetendo la parola “Chi” per incrementarne  
l’energia. Ripetere da 3 a 9 volte.

6. Muovere la mano sinistra sul punto C7. Diffondi l’energia in 
questo punto. Spiralizza l’Energia e ruota la palla del Chi usando il 
potere mentale per 36 volte in ogni direzione.

Inspira ed espira in C7 usando la parola “Chi” per aumentare 
l’energia nel punto. Ripetere da 3 a 9 volte.

Fig. 18 Punti Osso Sacro e C-7
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7. Muovere la mano sinistra sul punto Cuscino di Giada
6. Diffondi l’energia in questo punto. Spiralizza l’Energia e ruota la 

palla del Chi usando il potere mentale per 36 volte in ogni direzione. 
Inspira ed espira nel Cuscino di Giada usando la parola “Chi” per 
aumentare l’energia nel punto. Ripetere da 3 a 9 volte.

Fig. 19  Osso Sacro e Base del Cranio/Cuscino di Giada
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8. Muovi la mano sinistra verso la parte posteriore della Corona. 
Diffondi l’energia sul retro della corona. Spiralizza l’Energia e ruota la 
palla del Chi usando il potere mentale per 36 volte in ogni direzione.

Inspira ed espira nella parte posteriore della corona, usando la 
parola “Chi” per aumentare l’energia nel punto. Ripetere da 3 a 9 
volte.

9. Muovere la mano sinistra sul parte alta della corona. Irradia 
l’energia in punto alto della Corona. Spiralizza l’Energia e ruota la 
palla del Chi usando il potere mentale per 36 volte in ogni direzione.

Inspira ed espira nel punto alto della corona usando la parola 
“Chi” per aumentarne l’energia. Ripetere da 3 a 9 volte.

10. Posiziona entrambe le mani sulla corona. Premile sulla co-
rona e percepisci la connessione col perineo.

11. Mantieni il palmo destro sulla corona  e sposta il sinistro sul 
punto del terzo occhio.6. Muovere la mano sinistra sul punto C7. 
Diffondi l’energia nel terzo occhio. Spiralizza l’Energia e ruota la 
palla del Chi usando il potere mentale per 36 volte in ogni direzione.

Inspira ed espira nel terzo occhio usando la parola “Chi” per 
aumentare l’energia nel punto. Ripetere da 3 a 9 volte.

C. Inviare l’Energia verso il basso nel Canale Frontale 
fino all’ombelico.

1. Posiziona la punta cella lingua sulla volta del palato. Premi la 
lingua al palato e poi rilascia la tensione. Farlo per da 9 a18 volte. 
Sbattere i denti gentilmente tra di loro da 18 a 36 volte, poi delica-
tamente stringerli e rilassarli. Questo fa vibrare le ossa e attiva il 
midollo osseo, aiuta a trasportare  il Chi attraverso la materia più 
densa delle ossa.

Lasciare che l’Energia si irradi nel palato. Spiralizza l’energia 
o ruota una palla del Chi in questo punto usando il potere mente 
occhi per 36 volte ogni volta. Inspira ed espira nel palato usando 
la parola “Chi” per incrementare l’energia in questo punto. Ripetere 
da 3 a 9 volte.
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2. Muovere la mano sinistra verso il centro della gola e toccarlo 
con la punta di tre dita. Raccogli della saliva nella bocca e inghiot-
tila. Irradia l’energia nel palato. Irradia l’energia giu’ verso il centro 
della gola. Spiralizza l’energia e ruotala in una palla di chi usando il 
potere mente occhi per 36 volte in ogni direzione. Inala ed espira nel 
centro della gola usando la parola “Chi” per incrementare l’energia 
in questo  punto. Ripetere da 3 a 9 volte.

3. Muovere la mano sinistra verso il centro del cuore e toccarlo 
con	la	punta	di	tre	dita.	Far	fluire	l’energia	verso	il	cuore.	Spiralizza	
l’energia e ruotala in una palla di chi usando il potere mente occhi 
per 36 volte in ogni direzione. Inala ed espira nel centro del cuore 
usando la parola “Chi” per incrementare l’energia in questo  punto. 
Ripetere da 3 a 9 volte.

4. Muovere la mano sinistra verso il centro del plesso solare e 
toccarlo	con	la	punta	di	tre	dita.	Far	fluire	l’energia	verso	il	plesso	
solare. Spiralizza l’energia e ruotala in una palla di chi usando il 
potere mente occhi per 36 volte in ogni direzione. Inala ed espira 
nel centro del plesso solare usando la parola “Chi” per incrementare 
l’energia in questo  punto. Ripetere da 3 a 9 volte.

5. Far tornare l’energia nell’ombelico. Spiralizza l’energia e ruo-
tala in una palla di chi usando il potere mente occhi per 36 volte in 
ogni direzione. Inala ed espira nell’ombelico usando la parola “Chi” 
per incrementare l’energia in questo  punto. Ripetere da 3 a 9 volte 
o di più, se è necessario, sentendo la pulsazione dietro l’ombelico.

Se c’è qualche problema a portare l’energia giù dalla corona 
all’ombelico, usa le mani per guidare gentilmente l’energia verso il 
basso (ndr. come “spazzolare” dall’alto verso il basso.

Ripetere	questo	movimento	fino	a	quando	si	sente	di	aver	por-
tato ogni eccesso di energia  dalla testa, gola o torace o qualunque 
energia	bloccata	giù	fino	all’ombelico
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Fig. 20 Se necessario, spostare l’energia giù dalla testa al Tan Tien.
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6. Puoi concludere qui la parte attiva o Yang della meditazione 
oppure	continuare	a	guidare	il	flusso	di	energia	attraverso	l’Orbita	
microcosmica per quante volte si desidera.

D. Fase Yin: riposare nel Chi Originario

1. Riposare. Solamente rilassa la mente ed il corpo. Cerca un 
punto neutrale al centro del tuo corpo. Potrebbe essere l’ombelico, 
il cuore o la testa o ovunque può essere neutrale per te. Sempli-
cemente stare lì. Non fare niente, semplicemente raccogliere i 
benefìci dell’aver  fatto circolare l’energia nell’Orbita Microcosmica 
e	bilanciare	il	flusso	del	Chi.

2.	 Lascia	 libera	 l’energia	 di	 fluire	 dove	 desidera.	 Potrebbe	
cambiare	direzione,	potrebbe	fluire	in	altre	parti	del	corpo;il	corpo		
potrebbe scuotersi e vibrare, potresti sentire dei suoni acuti. Spendi 
5 o dieci minuti per stare in questo livello, dandoti la possibilità di 
raccogliere i frutti della circolazione dell’Orbita microcosmica: un 
senso di pace interiore, di calma e chiarezza. Fai si che il corpo 
fisico	si	 dissolva	nell’energia	del	Tan	Tien,	 rimanendo	 in	questo	
stato di vuoto, senza fare alcun sforzo.

E. Fine della Meditazione

1. Quando sei pronto a concludere la meditazione, porta l’energia 
nell’ombelico e raccoglila in questo punto, facendola ritornare al Tan 
Tien in modo da ricaricare la propria Forza Originale. 

Spiralizza l’energia e ruotala attorno al simbolo Tai Chi nell’om-
belico per 36 volte verso l’esterno e 24 verso  l’interno (uomini, in 
senso orario verso l’esterno e antiorario verso l’interno; donne, 
antiorario verso l’esterno e orario verso l’interno).

2. Riposa per qualche istante e goditi la confortevole sensazione 
di pace creata con la tua meditazione. Percepisci l’ampiezza den-
tro il tuo corpo e la tua mente ora che le hai liberate dalle tensioni  
fisiche	e	mentali
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Fig. 21 Raccogliere e immagazzinare il Chi nel Tan Tien.

3. Finire con l’auto massaggio del Chi. (Guarda il libretto Auto 
Massaggio Cosmico).

4. Alzati lentamente e porta con te queste sensazioni nelle tue 
attività giornaliere. In ogni momento inizi a sentirti sofferente  o 
stressato, ritorna con la mente ed il respiro nel tuo centro. Con una 
pratica regolare, sarai in grado di recuperare questa sensazione 
piacevole in ogni momento.
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La tua pratica diventerà sempre più semplice ogni volta. Una volta 
che hai guadagnato dell’esperienza con la circolazione dell’Energia 
nell’Orbita, sarai in grado di percorrere l’intera Orbita Microcosmica 
in soli due respiri. Senti il Tan Tien pieno di Chi come un oceano,con 
onde che ti ondeggiano dalla schiena e in avanti. Inspira e fai si 
che l’onda ti muova la schiena e guida, col movimento degli occhi, 
l’energia dall’ombelico sulla colonna verso la corona.

Espira, senti l’onda muoverti frontalmente e col movimento degli 
occhi guida l’energia di nuovo verso l’ombelico. Molti principianti, 
anche senza tanta pratica, sono in grado di aprire l’Orbita dopo 
aver praticato il Sorriso Interiore e i Sei suoni del benessere. Loro 
usano queste  due step di metodi di respiro come “avvio” per l’Orbita 
Microcosmica e per attivare i suoi canali.

Pratica Giornaliera

A. Momento per la pratica

Il momento migliore per la pratica è prima di colazione o in tarda 
serata. L’energia più intensa della Forza Cosmica e al mattino tra le 3 
e le 7. In questo orario, l’atmosfera della Terra è calma e le particelle 
cosmiche raggiungono la Terra con meno interferenze.(comunque 
le forze stellari penetrano nell’atmosfera in ogni momento).

B. Uno con il Tao

Nei giorni in cui si è sconnessi dall’energie delle stelle,puoi mantene-
re una costante consapevolezza dell’ombelico e contare sull’energia 
incamerata. Questa sera  è un aspetto importante della pratica 
Taoista. La costante consapevolezza dell’ energia dell’ombelico è 
chiamata “Unità con il Tao”. Sviluppare l’abilità di entrare in contatto 
con questa  forza può aiutare il corpo a ricaricarsi istantaneamente. 
Praticare le meditazioni quando si vuole, ma all’inizio, è meglio 
praticare per 15,20 minuti al mattino prima di colazione e di nuovo 
alla sera. Aumenta la durata della pratica man mano che la con-
centrazione mentale migliora.
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1. Riscaldamento al mattino nel letto.
Il riscaldamento prima di alzarsi, farà vivere l’intera giornata 

molto più dolcemente.
La Tradizione Taoista suggerisce di aprire prima il cuore, prima 

ancora di aprire gli occhi. Quando ti svegli, non aprire gli occhi 
immediatamente. Porta i palmi delle mani sull’ ombelico.

Aprire	 il	 cuore,	 sorridendogli	 fino	 a	 quando	 percepiamo	 che	
sboccia	come	un	fiore.	Percepire	l’amore,	la	gioia	e	la	felicità	che	
sì sprigionano in tutti gli organi. Nel sistema Taoista, noi crediamo 
che ogni organo ha un anima ed uno spirito. Quando dormiamo, 
anche queste anime e spiriti riposano e ci mettono un po’ a risve-
gliarsi. Se sei troppo frettoloso, puoi nuocere all’anima e agli spiriti 
dei tuoi organi.

2. Superare il tuo bioritmo la carta astrologica e i modelli.
Nel Taoismo, consideriamo che quando tu controlli il tuo Chi(la 

forza vitale), tu puoi controllare la tua vita ed il tuo futuro. Il mattino è 
il momento migliore per controllare i propri livelli dì energia. Quando 
sei	ancora	nel	letto,concentrati		sul	tuo	ombelico	fino	a	quando	lo	
senti scaldarsi. A questo pinto direziona l’Energia verso il perineo 
e poi su lungo la spina dorsale nell’Orbita Microcosmica.  Se riesci 
a sentire l’energia abbastanza veloce, allora i tuoi livelli di  energia 
sono	buoni,	come	il	livello	fisico,emozionale	e	le	funzioni	intellettuali	
dovrebbero indicare.

Nei giorni in cui l’Orbita Microcosmica si muove lentamente, o 
non	si	muove,	le	energie	fisiche,	emozionali	ed	intellettuali	sono	in	
un ciclo basso e le naturali difese dell’organismo sono basse. Fai 
attenzione a questi giorni poiché sei nel ciclo calante del tuo bioritmo 
e nella tua carta astrologica. Quando il tuoi livelli  di energia sono 
bassi,potresti scoprire che si è più propensi ad incidenti o ad essere 
fuori equilibrio o ci si può ammalare più facilmente.

Con la pratica della meditazione dell’Orbita cosmica universale, 
puoi	infine	superare	le	influenze	del	bioritmo	e	astrologiche.	Investi	
più	tempo	nella	pratica	fino	a	quando	senti	le	energie	aumentare	
e	fluire	più	rapidamente.	L’aumento	del	flusso	do	energia,	indica	
che hai fatto crescere il livello del Chi e quindi dovresti essere  in 
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grado di controllare le tue emozioni ed evitare sfortuna e incidenti.

3. Autocontrollo quotidiano per blocchi.
Quando muovi l’energia nell’Orbita Microcosmica, e senti delle 

ostruzioni e dei blocchi lungo il percorso, prenditi un po’  di tempo 
per focalizzare l’attenzione su queste ostruzioni e pulirle via. Le ma-
lattie	croniche	iniziano	sempre	con	dei	blocchi	del	flusso	di	energia	
degli organi o ghiandole lungo i percorso principali. (Alcuni percorsi  
sono conosciuti in agopuntura come canali).

Quando il Chi fluisce in un Organo o ghiandola bloccata, 
quell’organo rive meno energia,meno sangue e meno nutrizione. 
Se i blocchi continuano per un lungo periodo di tempo,l’organo o l 
ghiandola,gradualmente,	diventano	meno	efficienti	fino	a	quando	
la loro funzionalità è seriamente ostacolata. Un controllo giornaliero 
del	proprio	flusso	di	energia,	è	un	test	molto	accurato	dell’efficienza	
dei propri organi. Dal momento che un medico sa che un organo 
che	non	sta	 funzionando	bene,	 la	sua	efficienza	può	ridursi	fino	
a circa il 10 percento della sua capacità. In molti casi questo può 
portare ad operare ed asportare quell’organo. Per prevenire questo 
tipo di catastrofe,controlla, mantieni e rafforza te stesso ogni gior-
no, praticando l’Orbita Cosmica Universale per mantenere i canali 
dell’Orbita Microcosmica aperti.

4. Il Chi aiuta a superare il dolore.
Quando hai dolore in qualche parte bassa del corpo, inspira e 

guida e condensa l’energia in quella zona. Compatta e respira più 
Chi dentro il dolore e con l’espiro fai uscirei,dolore giù nella Terra 
molto lentamente attraverso la pianta dei piedi. Direziona l’energie 
Universali dalla Terra verso i tuoi piedi. Percepisci l’energia della 
Terra come una gentile sensazione di dolcezza di colore blu. Se il 
dolore è nella parte alta del corpo, guida le energie esterne attraver-
so i palmi delle mani per la cura. Usa lo stesso metodo di respirate 
e impacchettare l’energia nell’area dolorante,mantenendo il punto 
dolorante	fino	a	quando	lo	senti	caldo.	Quindi	espira	via	dalle	mani	
e attraverso i palmi
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, holding in the pain’s energy until you feel hot, then exhale it out 
to the arms and through the palms. 
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