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L’essere umano si sta allontanando sempre più dal suo naturale ritmo di vita. Il programma delle giornate
non è più stabilito dall’alternanza di giorno e notte, dal ritmo imposto dal sole o da quello determinato dal
cambio delle stagioni, ma è strutturato da una serie di obblighi e di compiti impellenti, ai quali adattare di
giorno in giorno la quotidianità.
Non importa se per motivi personali o di lavoro, tanto meno se di giorno o di notte; la regola è la stessa:
bisogna essere raggiungibili e disponibili in qualsiasi momento, e possibilmente mettersi subito in moto, e
di corsa. Non c’è nulla come la lentezza per portare gli altri sull’orlo della disperazione. Ormai sono pochi i
momenti in cui ci si può davvero fermare a riprendere fiato.
Per questo molte persone si sentono in continuazione stressate, sono sotto pressione, hanno i nervi a fior di
pelle e un bel giorno si ritrovano “esaurite”. Oppure sviluppano i tipici sintomi da stress, che in seguito
verranno curati con i farmaci senza minimamente intervenire sulle cause effettive. Prima o poi la
maggior parte di noi finisce per soffrire di disturbi ricorrenti del sonno, di emicrania, di problemi
gastrointestinali o di perdita di energia, fino a provare sbalzi di umore di tipo depressivo.
Questo libro aiuta a riscoprire le conoscenze terapeutiche millenarie della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC): la natura e perfino il cosmo sono soggetti a una costante trasformazione, a un’alternanza di fasi di
attività e di quiete, di yin e di yang, a un’interazione dinamica degli opposti. Se questo delicato equilibrio è
disturbato, l’intero sistema va fuori fase.
Il libro fa capire come ogni organo è soggetto a fasi di attività e riposo. I disturbi che si manifestano in
particolari ore della giornata rimandano a determinati organi. Anche le terapie, illustrate nel libro, psono
più efficaci in certi momenti, e possiamo perfino adeguare gli orari di lavoro all’orologio degli organi.
“Siamo noi stessi i principali responsabili della nostra salute e della nostra felicità - sostiene l'autore - solo
riallineando la nostra vita quotidiana ai nostri naturali bisogni e vivendo in maniera consapevole e in
armonia con il nostro orologio interno, potremo recuperare il bioritmo naturale, uno dei principali
presupposti per un’esistenza all’insegna del benessere, della salute e soprattutto della felicità”.
L'autore
Li Wu, nato nel 1966, è dottore in medicina tradizionale cinese (MTC). In Germania è abilitato a esercitare la
professione di naturopata e gestisce con grande successo uno studio di medicina naturale a Monaco di Baviera. Il
suo straordinario talento è stato ben presto riconosciuto e gli ha permesso di prendere parte al percorso di
formazione presso il monastero Shaolin di fama internazionale nella provincia cinese di Henan. Ha poi
proseguito la sua formazione studiando medicina all’università di Pechino.
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