
 

Bilanciare l'orbita microcosmica nel corpo 
con meridiani: il Vaso governatore e il Vaso concezione 

http://www.erboristeriarcobaleno.com/informazioni_lifewave.html 

Alcune settimane fa, uno dei nostri membri mi ha inviato per e-mail il link a un 
video di un nuovo tipo di pratica di Qigong, chiamato Spring Forest Qigong. Chi 
mi ha mandato il messaggio è il Dott. Quila Rider, un’agopunturista che sa che 
pratico Qigong da molti anni e che ha quindi pensato l'informazione potesse 
interessarmi. 

Nel video, il praticante di Qigong sottolinea l'importanza di bilanciare l'orbita 
microcosmica nel corpo. L'orbita microcosmica si riferisce a due meridiani: 
il Vaso governatore, sul dorso, e il Vaso concezione, davanti. Esiste una 
discontinuità naturale tra questi due meridiani, poiché il Vaso governatore 
termina al labbro superiore e il Vaso concezione ha inizio al labbro inferiore. 
Nella pratica del Qigong, il modo per far circolare l'energia verso l'alto nella parte 
posteriore e verso il basso nella parte anteriore del corpo è di posizionare la 
lingua contro il palato in modo da collegare il circuito tra questi due meridiani e 
far circolare l'energia. 

Il beneficio maggiore per questo tipo di pratica Qigong deriva dal fatto che 
quando i canali del Vaso governatore e del Vaso concezione sono bilanciati e 
l'energia fluisce liberamente tra di essi, tutti gli altri meridiani del corpo saranno 
pure bilanciati. Questo significa che è possibile bilanciare tutti i meridiani del 
corpo allo stesso tempo, semplicemente stimolando il flusso di energia tra questi 
due meridiani. Questo fornisce alcune possibilità di utilizzare i cerotti per 
ottenere questo risultato. 

Inizialmente, ho pensato di rafforzare il flusso di energia fra tre specifici punti 
sulla colonna per amplificare l'energia mediante il meridiano del Vaso 
governatore. 

Per fare ciò, ho applicato tre cerotti AEON sui punti dell'agopuntura lungo la 
schiena.  In questo caso specifico, ho preso in considerazione 

il Vaso governatore 4 

il Vaso governatore 10  

il Vaso governatore 14 



In teoria, è possibile usare uno qualunque dei cerotti positivi al posto degli 
AEON (ad esempio, un cerotto bianco Energy Enhancer o un cerotto al 
glutatione).Quindi, ho applicato tre cerotti Energy Enhancer alla parte 
anteriore del corpo, su punti che sono all'incirca paralleli a quelli scelti sul dorso: 

Vaso concezione 6 

Vaso concezione 17  

Vaso concezione 23 

L'effetto è stato incredibile. La scarica di energia provata è stata ben diversa 
da qualunque cosa avessi mai provata con diverse applicazioni precedenti. 

Questa esperienza è ovviamente unicamente aneddotica, ma illustra alcune 
delle possibili applicazioni dei cerotti, alcuni dei modi di dirigere il flusso di 
energia e come sia possibile utilizzare al meglio i prodotti che abbiamo. 

 
 


