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Prefazione

Immagina di avere 10 servitori la cui missione nella vita è quella di 
mantenerti felice e in buona salute. Lavorano per te, ti assicurano 
il buonumore, portano fuori i rifiuti ed eseguono centinaia di altri 
compiti. In realtà, tu hai questi servitori: sono i 10 organi princi-
pali del tuo corpo.

In questo libro apprenderai il linguaggio che tali organi uti-
lizzano per comunicare con te. I tuoi sintomi avranno un senso e 
comprenderai ciò che gli organi stanno cercando di dirti.

Gli antichi guaritori cinesi scoprirono le 5 energie fondamenta-
li o “elementi” dell’universo e il modo in cui si correlano ai nostri 
organi e alla nostra salute. In questo libro ricco di immagini trove-
rai molti strumenti, come la diagnosi facciale, la digitopressione, i 
tipi di cottura, l’erboristeria e il qigong, che ti assisteranno lungo 
il percorso per recuperare o mantenere la salute. Scoprirai la stra-
ordinaria connessione tra ciascun organo ed emozioni specifiche.

Warren King pratica agopuntura da oltre 23 anni e ha curato 
più di 9.000 pazienti. Ha sviluppato il suo intuito per essere in 
grado di comunicare con l’intelligenza del corpo e l’energia degli 
organi. In questo libro, una vera festa per gli occhi e la mente, ha 
riunito l’antica saggezza terapeutica dell’Oriente con la moderna 
conoscenza del lavoro dei nostri organi.

Il testo comprende un capitolo aggiunto, “Consigli per una vita 
libera da tossine”, che descrive come attualmente queste ultime 
influenzano la nostra salute, in modi che gli antichi guaritori non 
avrebbero potuto prevedere.
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GLI ELEMENTI

fuoco

terra

metallo

acqua

legno
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Gli antichi cinesi
•	 esaminavano la natura con grande attenzione;
•	 osservavano il flusso di energia nell’universo;
•	 applicavano tutto ciò a una medicina basata sull’energia;
•	 utilizzavano questa medicina a fini pratici, ricercando la guari-

gione del corpo e della mente.

Il Tai Chi o Yin/Yang
•	 Tutto ciò che esiste possiede una polarità.
•	 Esiste un’energia duale all’interno del cerchio del tutto unico, 

il Tao.
•	 Le due forme di energia vengono chiamate yin e yang.

Tutto possiede una polarità 
•	 espansiva e contrattiva
•	 calda e fredda
•	 luminosa e oscura
•	 maschile e femminile
•	 rivolta all’esterno e rivolta all’interno
•	 positiva e negativa
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Yin all’interno di Yang,  
Yang all’interno di Yin
•	 Nota i punti di colore opposto all’interno delle due metà.
•	 Nulla è assoluto; all’interno di yin c’è yang, e all’interno di 

yang c’è yin.
•	 Quando qualcosa giunge all’estremo si trasforma nel suo 

opposto.
Quando inspiri fino in fondo, poi devi espirare.
Quando espiri fino in fondo, poi devi inspirare.

Nell’universo esiste un flusso di energia, e se ti lasci andare a esso 
non incontrerai problemi. Puoi nuotare alla marinara o sul dorso, 
ma se procedi contro il flusso ti riuscirà molto difficile. Ti amma-
lerai e non avrai energie a disposizione per il tuo sviluppo psicolo-
gico e spirituale.

Cerca di comprendere la vita come energia. Nella fisica, la ma-
teria non è qualcosa di solido, bensì un’energia condensata. Questa 
energia è di due tipi: espansiva e contrattiva. Il cuore, i polmoni, le 
cellule si espandono e si contraggono senza sosta.

Lo stress è yang e contrattivo: per questo motivo alcune per-
sone si rivolgono all’alcol, che è yin ed espansivo. Tuttavia, puoi 
trovare modi migliori per raggiungere l’equilibrio che il tuo corpo 
cerca. Dobbiamo sperimentare su noi stessi per trovare il modo di 
bilanciare queste energie.
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I cinque elementi

•	 Yin e yang possono essere articolati in cinque parti.

•	 Queste parti vengono spesso definite elementi.

•	 Tuttavia, possiamo definirle anche le 5 fasi dell’energia.

•	 Il movimento dell’energia va dall’espansione alla contrazione, 
e dalla contrazione all’espansione.

fuoco

terra

metalloacqua

legno
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Il ciclo dei cinque elementi

Il fuoco è l’energia più 
espansiva.

fuoco

terra

metalloacqua

legno

L’energia  
della terra è  

stabilizzatrice.

Il metallo è l’energia 
più contratta.

L’energia  
dell’acqua è fluida.

L’energia 
del legno o 

dell’albero si 
muove verso 

l’alto.
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L’ELEMENTO TERRA
Milza, pancreas  

e stomaco
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Terra
Il pungente odore del compost
Il pannolino di un neonato
La terra, or ora smossa, di un letto di coltura
Le rose dei novelli sposi
L’aria più fresca, passato il temporale
La fragranza dell’erba tagliata
Conduco alla forma il fuoco della vita
Di carne adorno la tua anima
Ti dono il riposo tra le alterne stagioni
Io sono ciò che sono, cosmico respiro
Mai brucerei le tue labbra
La realtà assorbirai in sorsi tenui
Una manciata di polvere che brulica di vita
Sono compagna dello spirito, se vuoi
La cenere vulcanica nuova vita diffonde
Il polline germoglia nel fondo dei pistilli
Soffice e prezioso è ogni petalo
Il profumo dei fiori è distillato con cura
Mia è la gioia di servire, con la fatica del fattore
Così il necessario nasce dal suolo.

Warren King
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L’energia della terra

•	 Pensa a essa come a un’energia che si placa 

•	 Quando il fuoco ha raggiunto la sua massi-
ma potenza e si forma la cenere, creando la 
terra.

•	 L’energia si muove verso il basso, agglome-
randosi come nella formazione del compost

•	 Come acqua che scende sotto forma di piog-
gia.

21
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La terra nel ciclo quotidiano
• Dal momento che l’energia della terra si muove verso il basso, 

ha a che fare con il pomeriggio, quindi la terra governa l’ener-
gia del pomeriggio.

• Senti la tua energia diminuire nelle ore che seguono il pran-
zo? Ciò è dovuto a un calo della glicemia, che nella medicina 
orientale è collegata al pancreas o alla milza.

La terra nel ciclo annuale
• Il cambio di stagione è assimilato al pomeriggio dell’anno
• Non più estate, non ancora autunno
• L’elemento terra è considerato anche il ciclo di transizione tra 

ciascuna stagione e la successiva

“Seeing the Light”, Connie Kroskin ©2018
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Gli organi dell’elemento terra
La terra corrisponde alla milza e al pancreas

La milza agisce da filtro contro gli organismi estranei che entrano 
nel sangue. Ha altresì il compito di espellere i vecchi eritrociti dal 
flusso ematico per poi decomporli.

Inoltre, agisce come deposito di sangue. Produce gli eritrociti 
alla fine dello sviluppo fetale.

Il pancreas è di colore giallastro, è lungo circa 18 centimetri e si 
trova dietro lo stomaco. Rilascia tre enzimi digestivi nell’intestino 
tenue, in grado di disgregare carboidrati, proteine e grassi.

Le isole di Langerhans, situate in una regione all’interno del 
pancreas, secernono due ormoni, l’insulina e il glucagone. L’insu-
lina abbassa i livelli glicemici e aumenta la quantità di glicogeno 
(carboidrati immagazzinati) nel fegato, mentre il glucagone eserci-
ta l’azione opposta.

Quando le cellule smettono di produrre insulina, si manifesta il 
diabete. Quando invece non reagiscono più all’insulina, si produce 
un’insulino-resistenza.

Psiche
Faringe

Sistema cardiovascolare
Polmoni

Sistema muscolare

Fegato

Cistifellea

Linfonodi

Milza

Reni

Scheletro

Intestino

Midollo osseo

Stomaco

Rete sanguigna

Pancreas

Vescica urinaria
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Organo correlato dell’elemento terra
L’organo cavo associato alla milza è lo stomaco

Lo stomaco è lungo circa 30 centimetri e largo 15 nel suo punto più 
ampio. In un adulto, la sua capacità è di circa un litro.

La superficie della mucosa gastrica ha una struttura a celle con-
tenente più di 35.000 ghiandole che hanno il compito di secernere 
acido cloridrico. Lo stomaco rimescola il cibo, ma una corretta ma-
sticazione, che imbeve gli alimenti di saliva, avvia la digestione degli 
amidi, ed è necessaria per rendere le particelle abbastanza piccole da 
poter essere facilmente digerite.

I problemi della glicemia non sono dovuti interamente agli zuc-
cheri, ma anche ai grassi. Un alto contenuto lipidico nel sangue at-
tenua l’efficacia dell’insulina. Le persone sovrappeso hanno una più 
alta probabilità di contrarre il diabete. Per lo più, gli individui con 
un peso nella norma hanno bisogno di una minore quantità di insu-
lina. I grassi contraggono il pancreas, che in tal modo diviene meno 
efficiente. Patatine fritte, carni e alimenti ricchi di grassi possono 
favorire i disturbi della glicemia. Bevande e cibi freddi causano uno 
shock allo stomaco e al pancreas. Gli americani per esempio con-
sumano gelati e acqua molto fredda tutto l’anno, anche in inverno.

Fegato

Duodeno

Pancreas
Colon ascendente

Intestino tenue

Appendice

Stomaco

Cistifellea

Milza

Colon trasverso

Intestino crasso

Retto

Ano
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Parte del corpo associata
Ciascun organo è associato con una specifica parte del corpo e un 
organo di senso. La milza governa i muscoli.

La milza è connessa al pancreas, e uno dei sintomi del diabete è 
costituito dall’indebolimento muscolare.

Organo di senso associato
La milza corrisponde alla bocca e alle labbra.

L’herpes labiale può essere associato  
a uno squilibrio della milza.


