La Guida di:
“Elimina lo stress con il
Mian Xiang”

di Luigi Barreca

Presentazione
Ciao da Luigi, autore del sito:
LoShiatsuPerCambiare.it e del libro:
“PsicoShiatsu. L’arte di cambiare te
stesso.”
Da un rapporto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che definisce
lo stress “Il male del XXI secolo” si
evince che oltre 300 milioni di persone
al mondo soffre di disturbi da stress
come la depressione e più di 260
milioni vive con disturbi di ansia e
attacchi di panico.
In Italia l’85% della popolazione,
circa 6 milioni di persone con la
media di un italiano su cinque di cui più
della metà donne, presenta disturbi
mentali direttamente riconducibili allo
stress.
Incredibile vero?
Sembra un bollettino di guerra!
Oggi però è un giorno importantissimo,
è il giorno in cui, tu metterai la parola
fine ai tuoi disturbi da stress!
In questa guida scoprirai uno dei
segreti più antichi che l’Antica Medicina
Cinese abbia mai generato: la Mappa
del Mian Xiang. Il Metodo Taoista che
da migliaia di anni, in modo semplice e
pratico, elimina lo stress attraverso il
tocco e la pressione di 19 punti vitali
distribuiti sulla mappa del tuo viso.
Devi sapere che in Oriente lo stress, da
oltre 3000 anni, lo eliminano con
strumenti semplici, pratici ed efficaci.
E sai perché ?
Perché loro considerano, da sempre,
quella sostanza fondamentale,
responsabile della salute e della
malattia: il Qi, L’ ENERGIA VITALE.

E tu con il programma: “Elimina lo
stress con il Mian Xiang” scoprirai
come farla scorrere apportando salute
e benessere nei tuoi meridiani.
Sono particolarmente felice di
condividere con te quest’esperienza e
tutto ciò che so del Mian Xiang.
Prima di lasciarti proseguire nel mondo
magico del Mian Xiang vorrei dire 2
cose su di me per chi non mi conosce
ancora:
Mi Chiamo Luigi Barreca e da oltre 20
Pratico e Insegno Shiatsu e lo Yoga
dei Meridiani e altre Discipline
Energetiche Cinesi e Giapponesi.
Dopo molti anni di pratica ed
esperienza fatta con i migliori Maestri
Sensei a livello mondiale (T. Saito, W.
Ohashi H. Masunaga) ho sentito forte la
responsabilità di rendere queste
pratiche più semplici, sfrondandole di
tutto ciò che oggi è poco pratico e
obsoleto, mantenendone comunque il
valore tradizionale e il potere
energetico.
Spero sia tutto di tuo gradimento.
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La Storia
L’arte Taoista del Mian Xiang risale a molte migliaia di anni fa.
Il termine Mian Xiang significa letteralmente: “lettura del viso.”
Uno dei più esperti di lettura del viso si pensa sia stato Gui Gu
Tse, il Maestro della Gola del Diavolo, appartenente ad una
delle Scuole più famose dell’antica Cina. (475-403 a.C.)
Come tutta l’Antica Storia Cinese dalla Filosofia, alla Politica,
dalle Arti, alla Medicina, dalle Discipline energetiche alle
Ginnastiche Marziali, anche il Mian Xiang è basato sul concetto di
TAO.
Il principio primordiale costituito da due principi integranti e
contrapposti dello Yin e dello Yang in una “rotazione
e creazione” costante, continua e ininterrotta.
Questi elementi sono le 2 facce della stessa medaglia.
Molti pensano che siano 2 processi, uno positivo e uno
negativo, nel senso occidentale letterale del termine.
Ma non è così. Il concetto è radicalmente diverso e il significato
molto più ampio.
Questi 2 principi ancestrali si contrappongono e si integrano.
La loro interazione crea energia potenziale libera che a seconda
dell’ intenzione individuale, si può decidere cosa farne:
•
•

Uso responsabile ?
Uso irresponsabile?

I tuoi problemi di ansia, stress, paura fino alla depressione,
dipendono da come gestiamo questa energia.
Il Mian Xiang ti aiuta a scoprire come questi 2 principi, lo Yin
e lo Yang, si muovono dentro e fuori di te.
Ma soprattutto cosa fare per riequilibrarli qualora tu stessi
vivendo una vita controcorrente bruciando energia in eccesso.
Il Mian Xiang per molti secoli è stato utilizzato osservando in
particolar modo 3 parti del viso:
1. la fronte, rappresenta il Cielo, cioè che ci avvolge;
2. gli occhi e il naso, corrispondono alla centralità cioè l’Uomo;
3. la bocca e il mento, rappresentano la Terra, ciò che ci
sostiene. Osservando queste 3 aree potevano dedurre le fasce di
età e supporre quando la persona avrebbe avuto maggior
successo nella vita.
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Per esempio, se
prevaleva la fronte, che
indica la fascia di età tra i
15 ed i 35 anni,
significava che la persona
emergerà in giovane età.
Esatto! Il Mian Xiang
veniva utilizzato per
leggere il destino della
persona.
Secondo questo concetto
ogni viso, se letto nel
profondo a seconda della
forma, dei tratti, del colore,
diventa una mappa che
definisce le predisposizioni
e le tendenze della persona.

Unendo tutte queste
caratteristiche, come la
composizione di un puzzle,
gli antichi Medici Cinesi

giungevano alla fine a definire un quadro completo del
carattere, della salute e del destino.
Oggi però quest’antica modalità di “lettura” si è un po’
perduta evolvendosi e da arte divinatoria si è trasformata in
un sistema di “valutazione energetica medica.” ( Medico
inteso secondo il concetto della Medicina Tradizionale Cinese)
Il Mian Xiang ti aiuta soprattutto a riscoprire la tua verità,
le tue tendenze, le tue predisposizioni energetiche.
Poiché secondo questa antica filosofia si evince che lo stress e
le malattie psicosomatiche sono causate dal vivere in
contrasto con queste tue vere tendenze.
L’inconsapevolezza è la causa principale del tuo stress, è ciò
che genera nella tua testa lo stereotipo: “la vita è fatta per
soffrire.”
Ti do una splendida notizia… NON E’ COSI’! E allora come
puoi trasformare questo modello di pensiero e renderlo un
tuo personale stile di vita?
Il primo passo è Scoprire, consapevolmente se la tua
energia la dirigi verso le tue giuste inclinazioni e
predisposizioni Yin /Yang.
Ti starai chiedendo: “ E come si fa?” Iniziando dal tuo viso e
osservandone la forma.
La forma del viso è un potente indicatore di come l’energia
Yin e Yang tendono a muoversi nei tuoi meridiani e tu per
vivere in salute senza stress lo devi assolutamente sapere!
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Le 3 Mappe del Viso:
“Yin-Yang e i 3 TAO”
Ecco le tue mappe con le quali leggere te stessa o te stesso e le tue
predisposizioni energetiche.
Come puoi vedere il perno principale (come ti ho già accennato) è la legge del Tao
con lo Yin e lo Yang che lo costutisce.
Sono i due principi primordiali che caratterizzano ogni cose che esiste.

Lo Yin rappresenta:
- il principio femminile
- la luna
- la notte
- il buio
- il freddo
- l’introversione
- la materia
- la lentezza
- passive
- sfortuna
- negative
- ovest
- confusion
-ecc.

Nella mappa qui sopra
puoi notare un ulteriore
suddivisione che io
chiamo dei 3 TAO.
Infatti una dominanza di
viso o di vari segni in una
di queste 3 zone
determina indicatori
importanti di come
l’energia vuole essere
incanalata e gestita e di
come viene fatto
costruttivamente (vivendo
secondo la giusta natura
personale).
Oppure vivi l’energia in
modo distruttivo (non
rispettando la personale
natura adeguando modelli
e stili di vita stereotipati
rischiando l’insorgenza di
malattie).

Lo Yang rappresenta:
-il principio maschile
- il sole
- il giorno
- la luce
- il caldo
- l’estroversione
- l‘energia
- la velocità
- attivo
- fortuna
- positive
- est
- chiarezza
- ecc.
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Yin e Yang del Viso
Ora passiamo alla Mappa del Viso
Yang (qui sotto).
Come puoi notare l’ovale del viso è
circoscritto in un triangolo regolare
con il vertice rivolto verso l’alto e la
base concentrata sul mento che ne
segnala una fronte prominenza. Ciò
significa che dai molta importanza al
mondo della material, all’affermazione,
a come poter mordere la vita in modo
diretto. La mente serve solo per
nutrire questo bisogno di affermazione
dell’IO che se diventa eccessivo si
trasforma in EGO e oltre a diventare
aggressiva, violento rischi di incorrere
in malattie violente e “brucianti.”

Ecco le 2 mappe.
Già nell’osservarle puoi notare le
prime differenze.
In quella Yin (qui a sopra) l’ovale
del viso è circoscritto in un triangolo
rovesciato con il vertice rivolto
verso il mento e la base che segnala
una fronte prominente. Ciò significa
che dai molta importanza al mondo
delle idee, a quello dei pensieri con
tendenza all’introversione e ad un
bisogno di introspezione. Spesso ti
isoli per radicaricarti e per toccare
una tua personale spiritualità.
Non ami i movimenti bruschi, e
gli “scrolloni” di situazioni o di
persone. Sei portata all’ascolto, allo
studio e all’insegnamento. Sei
discreta e ami vivere in sintonia con
la natura e in punta di piedi. Però
quando lo Yin prevale in eccesso e
prende piede l’eccessivo isolamento,
lentezza, rischi di incorrere in
tristezza eccessiva, pigrizia,
indolenza, depression. Qui una buona
dose di energia Yang se accorre in
aiuto porterà l’ equlibrio nel sistema.

E‘ molto importante vivere secondo la
popria natura ma quando questo fuoco
arde troppo e non scalda più, il cuore
fa terra bruciata generando ansia,
panico e fobie varie.
Una buona dose di energia Yin è
importante per modulare ed
equilibrare.
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La Teoria dei 5 Elementi
Ok! Ottimo, stai andando molto bene,
Ora però proseguiamo.
Inoltriamoci nel mondo dei 5 Elementi.
il luogo magico dove si genera e
trasforma la trsformazione l’energia che
costituisce i 12 Meridiani.
La Teoria dei 5 Elementi.
Questa antica Arte per la Salute ha
sempre racchiuso all’interno della sua
saggezza molti campi di applicazione che
vanno dall’agricoltura, all’alimentazione,
dalla psicologia, alla medicina.
I suoi concetti base sono quelli che
l’essere umano racchiude in se un
microcosmo Universo che riflette
esattamente il Macrocosmo Universo e i
suoi ritmi vitali contenendo all’interno di
se tutti i ritmi e i cicli naturali.
Per esempio per questa Teoria dire:
Primavera, Legno, Verde, Rabbia,
Creatività, Fegato/Vescica Biliare,
Articolazioni, Tendini, Cartilagine è
la stessa identica cosa.
Lo so che può sembrarti strano (però
pensandoci bene, nemmeno poi tanto
altrimenti non avresti acquistato questo
video corso) ma da oltre 5000 anni gli
Antichi Taoisti non ragionano in modo
logico ma analogico.

All’interno di queste Teoria vengono
fatte specifiche associazioni:
LEGNO –
•
•
•
•
•

Stagione:Primavera
Colore: Verde
Meridiani: Fegato/Vescica
Biliare
Tessuto: Articolazioni
EMOZIONE: RABBIA

FUOCO –

•

Stagione: Estate,
Colore: Rosso,
Meridiani:
Cuore/Int.Tenue/M.Cuore/Triplice
Riscaldatore,
Tessuto: Vasi Sanguigni/Funzione

•

EMOZIONE: EUFORIA

•
•
•

Cardio Circolatoria,

TERRA –
•
•
•
•
•

Stagione: la 1/2 stagione
Colore: Giallo Arancio
Meridiani:Milza/Stomaco
Tessuto:Muscoli/Carne/Connettivo
EMOZIONE: OSSESSIVITA’

METALLO –
•
•

•
•

Stagione: Autunno
Colore: Bianco/Pallido,
Meridiani: Polmone/Intestino
Crasso,
Tessuto: Pelle
EMOZIONE: TRISTEZZA

ACQUA –
•
•
•
•
•

Stagione: Inverno
Colore: Blu/Nero
Meridiani: Rene/Vescica Urinaria
Tessuto: Ossa
EMOZIONE: PAURA
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Di questa Teoria, per valutare il
tuo squilibrio energetico terrai conto di
tutte le caratteristiche, 2 fra tutte,
però, non puoi proprio trascurarle:
•

•

l’EMOZIONE che ricorre di più
nella tua vita e nel tuo quotidiano
(rabbia, rimuginazione mentale,
euforia, ansia, panico, paura,
timore costante ecc..
il tessuto del tuo corpo più
sensibile o che ha avuto problemi
(esempio: intervento alle
articolazioni, problemi digestivi,
difficoltà all’apparato respiratorio,
problemi cardiocircolatori,
sensibilità di pelle ecc.)

In base a queste considerazioni
assocerai questi elementi a ciò che hai
potuto constatare analizzando il tuo
viso. Sappi che se finora hai vissuto
non considerando le tue effettive
tendenze e predisposizioni espresse
dalle caratteristiche del tuo viso, è
normale che soffrirai di qualche
problema che ti ho appena elencato.

Ma sarà ugualmente naturale che
se continuerai a vivere
inconsapevolmente il problema da
emotivo/energetico facilmente si
trasformerà in problema organico
attaccando il tessuto e l’apparato
corrispondente.
Questo Metodo antichissimo che
prima veniva utilizzato per
divinizzare il destino della persona
oggi è una grande opportunità per
comprendere lo stile vita
sbagliato, trasformarlo e prevenire
malattie future.
Qui sotto troverai la Tabella delle
corrispondenze dei 5 elementi:
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Le 5 Schede di DigitoPressione dei 19 PuntiShiatsu

Eccoci arrivati alla parte operativa delle
5 Schede e i 19 punti.
Nella parte frontale di ogni scheda hai a
disposizione la sequenza dell’elemento
che hai riscontrato sul tuo viso in
squilibrio.
Nella parte retro, invece, ulteriori
specifiche e significati del disturbo
energetico.
Ogni punto corrisponde ad un meridiano
e nel auto-trattamento cheti appresterai
ricorda sempre che il tuo viso oltre ad
una mappa è anche una rete di incroci
di punti e di meridiani ed è facile che
riscontrerai molti benefici, spesso anche
molto di più di quello che ti aspetti.
I risultati con questo metodo sono
garantiti dall’utilizzo di oltre 5000 anni,
quindi se qualcosa non dovesse
funzionare non credere all’inefficacia del

metodo. Potrebbe accadere che alcuni
vorrebbero risultati “immediati e
miracolosi” non è il fine di questo
VideoCorso e del Metodo MianXiang.
Il risultato e i benefici dipendono da
quanto sei aperto o aperta al
cambiamento e quanto ti impegni nel
cercare di conoscerti di più.
Se pretendi tutto e subito senza che tu
faccia niente, non perdere tempo! Il
Mian Xiang” non fa per te. Se invece
hai lo spirito del ricercatore e di chi
accetta le sfide e vuole definitivamente
abbandonare vecchi schemi mentali di
insuccessi, di atteggiamenti verso la
vita distruttivi, allora credo proprio che
valga la pena approfondire con
costanza, pazienza e apertura verso il
cambiamento questo programma.
Posso dirti che in generale, noterai fin
da subito un grande miglioramento
nelle energie nel tuo corpo, ma il
miglioramento sarà nella tua mente e
nel tuo cuore, perché finalmente una
volta iniziato il percorso e compreso i
motivi che generano stress, ansia,
disagio esistenziale e relazionale potrai
decidere tu della tua vita, della tua
salute, in autonomia con uno
strumento millenario e… tutti ne
vorranno sapere.
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Alcuni spunti sulla pratica
Prima prima di iniziare qualsiasi sequenza ricorda di rispettare la
procedura di preparazione e di riscaldamento (ciò che hai
imparato nella MiniGuida: “Più Shiatsu Meno Stress” se non
l’hai fatto fallo ora Vai qui: https://loshiatsupercambiare.it/piushiatsu-meno-stress/ e SCARICALA SUBITO).
Però ti inserisco qui sotto la procedura di “come caricare di
Energia-KI LE MANI e preparare il viso al trattamento.

1. Attiva con i 3 movimenti l’Energia ki nelle mani (sopra)
2. Friziona le 3 linee parallele sulla fronte (sotto)
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Le 5 Schede
Legno: queste zone si attivano come squilibrio quando l’emozione, la rabbia, il
giudizio critico ti assale se non corri ai ripari il disagio si approfondisce e da
energetico diventa fisiologico, generando problemi al l’organo Fegato e coliciste
oppure muscoloscheletrico danneggiando le articolazioni, i legamenti, i tendini, la
cartilagine. Al trattamento nella scheda unisci i punti aggiuntivi che ti mostro nella
video sequenza e il colore meditativo conclusivo.

Fuoco: in questo elemento l’ansia, l’euforia, il panico, il sonno disturbato da
sogni, la sudorazione eccessiva sono gli squilibri più frequenti. La sequenza qui
sotto è utilissima insieme ai punti aggiuntivi della video sequenza. Il problema si
approfondisce quando tocca l’apparato cardio circolatorio, allora associare la
Meditazione e loYoga dei Meridiani è il passo successivo per creare il centro di
gravità interiore perduto.
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TERRA: Siamo nel mondo dell’elemento Terra con i Meridiani di Stomaco/Milza.
Lo squilibrio più evidente nel Microcosmo Uomo è a seguito di un’eccessiva attività
mentale che causa ossessività nei pensieri, rimuginazione mentale, cerebralità e
preoccupazione eccessiva che alla lunga colpiscono l’apparato gastrodigestivo: come gastrite, ulcere nervose. La sequenza si occuperà di radicare
l’energia nei meridiani per favorire il benessere e uscire dal loop mentale.

METALLO: Quest’elemento esprime il massimo della sua energia nel periodo di
autunno, subito dopo la fine dell’estate. Simbolicamente l’autunno è “triste” e
la sua energia tende verso il basso rivolgendosi verso se stessa. La sequenza è
utile per riportare energia e vitalità nei Meridiani equilibrando quella terribile
sensazione di tristezza, lamento malinconia. I Punti Fuoco sono un toccasana.
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ACQUA: Questo elemento rappresenta, simbolicamente la fine del ciclo stagionale,
la “morte della natura.” Infatti molte specie animali vanno in letargo e
simbolicamente con il lungo sonno invernale rigenerano il loro spirito vitale.
A lungo andare, se lo stile di vita è eccessivo, i 2 Meridiani Il Rene e la Vescica
Urinaria entrano in default e iniziano gli squilibri emotivi psicologici come la
paura immotivata, le fobie, la chiusura eccessiva in se stessi.
Se queste emozioni malsane non sono ben gestite si incorporano approfondendosi
andando a ledere gli organi corrispondenti di Rene (i calcoli renali, per esempio,
sono una grave manifestazione di paura provata per lungo tempo) e di Vescica
Urinaria con problemi genitali e all’apparato urinario fino a colpire, quando
ormai profondo e di lunga data, le ossa e i denti rendendoli rispettivamente
deboli e facilmente soggetti a fratture e caduta.

Dopo questo lungo viaggio nel mondo del “Mian Xiang Terapeutico” voglio
salutarti con uno splendido e pertinente aforisma di Lao Tse, questo misterioso
personaggio che tra mistica e saggezza fu uno dei maggiori filosofi cinesi, autore
del il Tao Te Ching, composto di poco più di cinquemila parole e racchiudente gli
elementi della sua dottrina...sulla sua reale esistenza, ci sono, tuttora in
corso dibattiti.
“Che cosa è più prezioso, la fama o la salute?
Che cosa è più importante, la salute o la ricchezza?
Che cosa è più dannoso, vincere o perdere?
Più ami più soffri.
Più accumuli più perdi.
Conoscere ciò che è abbastanza è libertà.
Conoscere quando fermarsi è sicurezza.”

Lao Tse
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La Guida:

“Elimina lo Stress con il
Mian Xiang”

