
«Verrà il giorno in cui, dopo aver imbrigliato lo spazio, i venti, le maree e le 
forze gravitazionali, imbriglieremo le energie dell’amore per rivolgerle verso Dio. 
E quel giorno, per la seconda volta nella storia del mondo, avremo scoperto il fuoco».

– Pierre Teilhard de Chardin

Come può un bravo medico professionista diventare il miglior guari-
tore possibile? Come può un paziente essere pienamente informa-
to e quindi ricevere cure ottimali? La risposta non sta nel seguire 
totalmente i consueti canali della medicina tradizionale. Basta dare 

un’occhiata all’aumento dei casi di cancro, delle patologie cardiovascolari, dei di-
sturbi mentali e di quelli correlati allo stress per rendersi conto che i confini della 
guarigione vanno ben oltre. L’ormai logoro sentiero della medicina allopatica oc-
cidentale, che si basa sulle prove evidenti di una malattia e su terapie dimostrabili 
in laboratorio – in pratica, su fatti prontamente accertabili – non ci dà tutte le 
risposte di cui abbiamo bisogno. Per ottenere risultati superiori dobbiamo anche 
considerare e utilizzare ciò che non è così evidente, che non è visibile. Dobbiamo 
intraprendere un viaggio nel mondo complesso delle energie sottili.

Questo libro è rivolto a coloro che desiderano dedicarsi concretamente ed 
efficacemente alla cura della salute. Ovvero a tutti noi, perché, a un certo punto 
della propria vita, ogni persona si ritrova ad aver a che fare con l’ambito della 
guarigione, a livello sia personale sia professionale. L’obiettivo primario è quello 
di aiutare i medici professionisti che desiderano compiere quel salto di qualità in 
grado di trasformarli da “bravi” a “ottimi” guaritori. Ma ugualmente importanti 
sono le necessità del “consumatore” moderno, la persona afflitta o affetta da una 
malattia – in inglese dis-ease, ovvero un “dis-agio” a carico del corpo, della mente 
o dell’anima. La verità è che tutti noi abbiamo bisogno di apprendere le informa-
zioni contenute in questo libro, che si rivolgono al sé e alla realtà che si cela dietro 
all’ovvio, cioè a tutte le cose di cui è composto il mondo materiale.

Questa è una enciclopedia di anatomia energetica sottile, la struttura delle 
energie che sono alla base della realtà materiale e del nostro corpo fisico. È an-
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che un compendio di strumenti e tecniche improntati all’energia sottile: metodi 
basati sull’energia per fare la differenza. Lo scopo di quest’opera consiste nel 
mettere le persone in grado di operare cambiamenti energetici – che influiscano 
sulle modifiche nel flusso di energia – e produrre la vera guarigione.

Ogni genere di medicina è essenzialmente medicina energetica, poiché il 
mondo stesso è costituito da energia. Ed è importante ricordare che tutti i fe-
nomeni medici conosciuti e osservabili provengono da un ambito un tempo 
incommensurabile, quello dei “regni sottili”. I raggi X, i batteri e persino gli 
effetti biochimici dell’aspirina, in passato non si potevano osservare. Molte delle 
energie sottili di cui parleremo in questo libro sono state studiate e misurate solo 
di recente, e possiamo essere fiduciosi del fatto che un giorno anche tante altre lo 
saranno. Nel frattempo non dobbiamo permettere che la mancanza di riscontri 
scientifici ci trattenga dall’operare con i sistemi sottili; l’assenza di “prove” non 
ha impedito che nel corso dei secoli le pratiche basate sull’energia sottile venis-
sero utilizzate con successo.

Per salvare la vita di un paziente, per calmare una persona irrequieta o ripor-
tare il sorriso sul volto di un bambino, i guaritori di oggi non possono attingere 
soltanto alla sapienza convenzionale, ma devono imparare a guardare dentro, 
attraverso e oltre l’ovvio per cercare le vere cause dei problemi di salute. Le do-
mande sulla vita e sulla morte trovano risposta nell’invisibile. Quindi, i guaritori 
professionisti, non importa a quale ramo appartengano, dovrebbero sforzarsi di 
diventare anche professionisti nell’ambito dell’energia sottile.

Ma cos’è l’energia sottile? Al di sotto della realtà fisica ci sono energie sottili, 
o impercettibili, che creano e sostengono tutta la materia. Il cosiddetto mondo 
reale – quello che possiamo toccare, annusare, assaporare, ascoltare e vedere – è 
totalmente costituito da queste energie, non percepibili attraverso i cinque sensi. 
Di fatto, tutta la realtà viene creata da sistemi organizzati e mutabili di energia 
sottile. Il modo più efficace per aiutare qualcuno a guarire – assistere l’ammalato, 
alleviare la sofferenza e portare speranza là dove c’è oscurità – è quello di rico-
noscere l’esistenza delle energie sottili che creano squilibri e malattie, e operare 
con esse. Dobbiamo agire sulle cause, non solo sui sintomi. Così facendo espan-
deremo il campo della medicina fino a includere tutte le forze che generano la 
malattia così come la buona salute.

Fino a pochi anni orsono, la medicina moderna veniva divisa in due categorie 
principali: occidentale e orientale. La cura della salute di stampo occidentale, 
detta anche medicina allopatica, è meccanicista; i medici occidentali cercano di 
alleviare i sintomi di una malattia tramite metodi scientificamente documentati. 
Dobbiamo onorare e rispettare questo tipo di approccio: dove saremmo senza 
antibiotici o pacemakers cardiaci? Al tempo stesso bisogna ricordare che la me-
dicina occidentale è sulla scena da un periodo di tempo relativamente breve. Per 
migliaia di anni ha prevalso quella che ora chiamiamo medicina orientale.
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La medicina orientale è votata alla guarigione olistica, che tratta l’individuo 
nella sua totalità – mente, corpo e spirito – e non soltanto i suoi sintomi. In 
Occidente, per descrivere questo approccio utilizziamo termini quali medicina 
alternativa o complementare. In qualunque altra parte del mondo, la medicina 
orientale viene chiamata medicina tradizionale. È la medicina della civiltà.

Il metodo occidentale e quello orientale sembravano diametralmente oppo-
sti, e lo scisma venutosi a creare tra di essi pareva insormontabile, finché medici 
e pazienti non si accorsero che i due approcci si rafforzavano a vicenda. Con 
questa scoperta nacque un nuovo procedimento curativo olistico, cui venne 
dato il nome di medicina integrata: l’unione tra Oriente e Occidente.

La medicina occidentale, la medicina orientale e la medicina integrata costitu-
iscono percorsi fondamentali per la guarigione. Ma a completare il quadro di una 
vera cura per la salute a trecentosessanta gradi c’è un’altra componente ancora. È 
la medicina energetica – più precisamente detta medicina basata sull’energia sotti-
le. Approfondendone la conoscenza, i professionisti in campo medico e curativo 
possono conseguire un nuovo livello di eccellenza. Questo perché tutte le malattie 
sono squilibri energetici e risultano correlate al fluire dell’energia. Per tale motivo, 
un approccio curativo ottimale deve contemplare tematiche energetiche.

Tutto è composto di energia: le molecole, gli agenti patogeni, i farmaci prescritti 
dal medico e persino le emozioni. Ogni cellula pulsa elettricamente, e il corpo 
stesso emana campi elettromagnetici. Il corpo umano è un complesso sistema ener-
getico, costituito da centinaia di sottosistemi. La malattia stessa è energia; quindi, 
la salute può essere ottenuta o ripristinata riequilibrando le energie di un individuo.

Ciononostante, non tutte le energie che mantengono sano il corpo si posso-
no vedere. Quelle a noi visibili sono dette energie fisiche, o misurabili. Quelle che 
a tutt’oggi non possiamo percepire sono dette energie sottili, o non-misurabili. 
Sottile non significa “delicato”. Infatti, la scienza sta iniziando a suggerire che 
il “sottile” – nel senso di non-misurabile – in realtà “governi” ciò che invece è 
misurabile e vada a formare la nostra struttura fisica.

Il concetto di energie sottili non è nuovo, sebbene il termine in sé sia relati-
vamente recente. Le sue radici affondano nella storia dell’essere umano. Migliaia 
di anni fa, i nostri antenati misero a punto delle tecniche per operare con queste 
energie. Nel corso del tempo continuarono a codificare ed elaborare tali sistemi 
(e i metodi di guarigione basati su di essi) per una ragione molto importante: 
quei sistemi funzionavano.

Mentre la conoscenza dell’energia sottile ha avuto inizio a livello intuitivo, 
ai giorni nostri alcune delle sperimentazioni più emozionanti avvengono in la-
boratori, cliniche, istituti e università di tutto il mondo, ed è lì che la tradizione 
incontra la ricerca per produrre le prove. Gli studi pionieristici che si avvalgo-
no delle attrezzature, delle scoperte della fisica e dei procedimenti più all’avan-
guardia hanno dato vita a una nuova categoria di “mistici” dell’energia sottile: 
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scienziati che svelano i misteri del sistema energetico. Per tale motivo, in ogni 
paragrafo di questo libro viene evidenziata la prova scientifica a sostegno dell’e-
sistenza delle strutture energetiche sottili.

Questo libro offre informazioni sui molti e differenti metodi curativi basati 
sull’energia sottile. A una prima occhiata, alcuni di tali metodi potrebbero sem-
brare “non medici”. Cos’hanno mai a che fare suoni e colori con la guarigione? 
Cosa significano sapori, cristalli e numeri per il guaritore moderno? La risposta 
è: molto più di quanto si pensi. I trattamenti sono vie d’accesso, modalità che 
aiutano un terapeuta ad accedere ai regni dell’energia sottile e operare la guari-
gione. Inoltre possono essere utilizzati in aggiunta alle procedure standard.

Naturalmente, tutti i guaritori professionisti – indipendentemente dal fatto 
che si basino sulla medicina occidentale, orientale o integrata – sono tenuti a 
seguire un codice morale per assicurare il massimo della prestazione. Tuttavia, i 
guaritori che lavorano con l’energia sottile in modo consapevole devono occu-
parsi anche di ambiti aggiuntivi, tra cui i limiti da porsi, l’etica e l’intuizione, un 
argomento affrontato nella Parte I.

La Parte I include anche un lessico di termini necessari a comprendere l’anato-
mia sottile e le spiegazioni che riguardano sia i concetti energetici tradizionali sia 
quelli più all’avanguardia. Sebbene operino in modi lievemente diversi e seguano 
leggi differenti, l’energia sottile e l’energia fisica sono interconnesse, e il guaritore 
energetico deve conoscerle a fondo entrambe.

Sempre in base a questo ragionamento, la comprensione dell’anatomia sot-
tile dipende dalla conoscenza dell’anatomia fisica, trattata nella Parte II. Queste 
lezioni anatomiche potrebbero ricordarvi i tempi in cui studiavate biologia al 
liceo, ma nel caso specifico ci concentreremo sugli aspetti energetici dei vari 
apparati del corpo. Come apprenderete, in realtà il corpo fisico è una estensione 
del sistema energetico sottile.

Il resto del libro è una esplorazione dell’anatomia energetica sottile, a partire 
dalle tre principali strutture energetiche sottili: campi, canali e corpi.

Nella Parte III investigheremo i campi energetici. Ogni cellula, organo e or-
ganismo – compreso il nostro pianeta – emana centinaia di campi. Nella Parte 
III viene introdotto anche il concetto di “stress geopatico”, un ambito emer-
gente di studi che mettono in rilievo gli effetti nocivi di taluni campi naturali e 
artificiali sul nostro benessere.

Nella Parte IV parleremo dei sistemi in cui fluisce l’energia sottile: i canali. 
Troverete un esame approfondito della scienza dei meridiani e dei vari esperi-
menti che recentemente hanno permesso di convalidare e spiegare l’esistenza di 
queste strutture sottili.

La Parte V riguarda i corpi energetici sottili, come i chakra, le sephiroth della 
kabbalah e molte altre unità energetiche. Ci concentreremo principalmente sul 
sistema chakrico più noto, quello indù, ma esamineremo anche altri sistemi di 
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corpi energetici, dalle tradizioni egizie a quelle africane e, ancora, a quelle del 
Sudamerica. Esploreremo inoltre le nadi, ovvero i canali delle energie sottili 
che collegano i chakra tra loro e al corpo (le nadi possono essere correttamente 
categorizzate come “canali”; tuttavia, essendo collegate in modo indissolubile al 
sistema dei chakra, tratteremo i due argomenti insieme).

Per finire, nella Parte VI esploreremo alcuni dei numerosissimi metodi cu-
rativi integrati attualmente in uso (ne esistono a centinaia), ovvero quelli che 
impiegano almeno due delle principali strutture sottili (campi, canali e corpi). 
Molti di questi metodi, tra cui l’ayurveda e il Reiki, probabilmente vi saranno 
familiari, mentre altri no. Per conoscenza, questa sezione include anche un elen-
co rappresentativo di altre pratiche che utilizzano l’energia sottile ma che non 
vengono spiegate nel corso del libro.

È importante comprendere che questi sistemi energetici sottili vengono con-
divisi da popoli e culture da migliaia di anni. Esistono moltissime teorie su 
meridiani, chakra e campi energetici, e da un esperto all’altro tali teorie variano 
enormemente. Questo libro si sforza di offrire una conoscenza tradizionale delle 
strutture energetiche e un accenno al resto. Vi incoraggio a condurre le vostre 
ricerche personali e a sviluppare una vostra comprensione delle energie sottili e 
delle tradizioni terapeutiche a esse collegate.

Le informazioni contenute in questo libro sono state scelte da molte fonti: 
manoscritti esoterici, testi sacri, autorità mediche riconosciute da lungo tempo, 
guaritori professionisti, manuali scientifici, ricerche di laboratorio, enti pubbli-
ci, associazioni e pubblicazioni specializzate. Ho attinto da varie discipline, tra 
cui la fisica quantistica, la bioenergetica e la geometria sacra, oltre che da libri 
che trattano specifici ambiti della guarigione. Ho diligentemente annotato e 
citato tali fonti per fornirvi un aiuto nelle vostre ricerche individuali.

Tuttavia potreste scoprire che alcune di queste informazioni non sono mai 
state citate prima d’ora in un testo contemporaneo. Infatti, nel corso dei secoli 
varie autorità hanno soppresso talune di queste ricerche proprio perché presen-
tavano la prova dell’esistenza dei sistemi energetici di cui stiamo parlando, e tali 
informazioni avrebbero costituito una minaccia per la pratica medica dell’epoca.

Come ho ottenuto queste “informazioni nascoste”? Scrivere questo libro è 
stata una vera e propria odissea. Le persone apparivano dal nulla per fornirmi 
materiale e indicarmi la direzione da prendere. Il contributo fondamentale mi è 
giunto in particolare da Steven Ross, Ph.D., della World Research Foundation 
Library (WRF). Il dottor Ross ha raccolto più di trentamila volumi di ricerche 
su terapie e filosofie salutistiche. Alcune di queste opere fino a ora non erano mai 
state messe a disposizione del grande pubblico.

Per quanto riguarda l’utilizzo di questo libro, vi prego di comprendere che le 
informazioni contenute non possono sostituire uno studio o una preparazione 
approfonditi. Ad esempio, vi verranno presentati i meridiani e una varietà di 
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terapie basate su di essi, ma non con la completezza necessaria a prepararvi per 
trattare un paziente. Questo materiale ha lo scopo di aiutarvi a capire i meridiani 
e le possibilità che può fornire una conoscenza approfondita.

Il libro è stato organizzato in modo che non dobbiate imparare in sequen-
za le informazioni contenute, e neppure leggerle tutte. Potrete concentrarvi su 
ciascun capitolo indipendentemente dagli altri oppure su un singolo paragrafo. 
Vi consiglio di servirvi dell’Indice analitico per uno studio trasversale sull’uni-
versalità di taluni argomenti. In effetti, probabilmente scoprirete che l’Indice 
analitico è indispensabile. Per comprendere pienamente un concetto è utile ap-
procciarlo in contesti differenti, e molti dei concetti qui trattati – ad esempio i 
mitocondri, la geometria e la teoria dello spin – compaiono quasi in ogni capi-
tolo. Siccome potreste scegliere di studiare soltanto una o due tematiche speci-
fiche, certi concetti universali verranno ridescritti brevemente in ogni sezione.

Questo libro è soprattutto organizzato in modo da costituire una risorsa, una 
guida che a livello scritto e visivo presenti informazioni sui sistemi dell’energia 
sottile. Sebbene io abbia incluso un gran numero d’informazioni, c’è ancora così 
tanto da scoprire sul mondo delle energie sottili. Il materiale qui presentato può 
servire a guidarvi nel compiere ulteriori ricerche e a imparare dalla miglior fonte 
che si possa immaginare: voi stessi.

In ultima analisi, siete voi a dover diventare la vostra “voce più autorevole” 
sulle energie sottili. Sentirete e riconoscerete le informazioni che fanno mag-
giormente al caso vostro e alla vostra pratica così come quelle che invece non 
servono per realizzare i vostri obiettivi. Consultando queste pagine inizierete a 
riconoscere voi stessi e i vostri sistemi basati sull’energia sottile. Questo perché 
noi tutti condividiamo i medesimi sistemi energetici. Noi tutti condividiamo 
i doni e le capacità che ci mettono in grado di attingere dall’ambito sottile (e 
lavorare con le forze invisibili) per aiutare noi stessi e gli altri. E inoltre, noi tut-
ti condividiamo il nostro posto nell’Universo, la nostra esperienza come esseri 
umani su questo pianeta. Ciascuno di noi è pronto a dare il proprio contributo 
alla conoscenza della guarigione del corpo sottile.


