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La mappa dei meridiani elaborata da Shizuto Masunaga nel 1977 è da considerare un importante punto
d'arrivo nello studio dei meridiani shiatsu ma anche il più importante punto di partenza e il principale stimolo
all'approfondimento dei meridiani.
Questo atlante è il risultato di più di quarant'anni di pratica e insegnamento dello Shiatsu dell'autore e nasce
dalla necessità di revisione, ricerca e precisazione delle parti in cui il lavoro di Masunaga lascia elementi
irrisolti. Il volume si compone di oltre 170 tavole originali suddivise in 6 capitoli, uno per ciascuno dei diversi
movimenti energetici. Le tavole e il testo che le accompagna sono frutto dell'esperienza, dell'osservazione e di
un'indagine innovativa dell'autore nel rispetto della tradizione.
Un'appendice finale costituita da Tavole Complessive consente di verificare utilmente il tragitto del singolo
Meridiano in relazione al tragitto degli altri Meridiani.
Il libro è. Il Principio della Terra (i quali meridiani associati sono Stomaco e Milza-Pancreas) presiede al
pensiero, alla riflessione, alla meditazione. Tutti gli articolio di approfondimento. Un ebook (scritto anche
e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso
mediante computer e dispositivi. L'agopuntura per i dolori cervicali, come sfiamma, cura e aiuta muscoli e
articolazioni favorendo il flusso energetico Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle

stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è. Un ebook
(scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere
accesso mediante computer e dispositivi. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative,
Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia. Complimenti. Il libro è.
Complimenti. L'agopuntura per i dolori cervicali, come sfiamma, cura e aiuta muscoli e articolazioni
favorendo il flusso energetico Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse
dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Complimenti. Il Principio della
Terra (i quali meridiani associati sono Stomaco e Milza-Pancreas) presiede al pensiero, alla riflessione, alla
meditazione. Il libro è. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e
Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia. L'agopuntura per i dolori cervicali, come sfiamma,
cura e aiuta muscoli e articolazioni favorendo il flusso energetico Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.

