
Jeffrey YuenJeffrey Yuen
I Seminari del MaestroI Seminari del Maestro

2o novembre 20222o novembre 2022
live streaminglive streaming

L’arte della guarigioneL’arte della guarigione
e l’energia delle pietree l’energia delle pietre

nel Taoismonel Taoismo



I Seminari del Maestro 
Jeffrey Yuen

xinshuacademy.com

20 novembre 2022 - live streaming

L’arte della guarigione
e l’energia delle pietre
nel Taoismo



Dal 1998, Xin Shu – in esclusiva per l’Italia – organizza i Seminari del Maestro Jeffrey C. Yuen.

Jeffrey C. Yuen è prete taoista, tra i massimi esperti al mondo di Medicina Cinese.

Appartenente alla 88ª generazione di Yu Qing Huang Lao Pai (Scuola della Pura Giada, cor-
rente Huang-Lao dell’Imperatore Giallo Laozi) e alla 26ª generazione di Quan Zhen Long Men 
Pai (Scuola della Completa Realtà, Setta della Porta del Drago), Jeffrey Yuen è stato scelto 
da suo nonno adottivo, Yu Wen, come erede spirituale di una lunghissima tradizione orale.
Grande conoscitore di Medicina Classica Cinese, erboristeria e arti marziali, il Maestro Yuen 
ha scelto Xin Shu per proseguire la trasmissione della sua straordinaria conoscenza in Italia.

Con gioia, presentiamo una nuova Edizione Autunnale dei Seminari del Maestro Jeffrey 
Yuen – organizzata in live streaming e diffusa in tutto il mondo – dedicata a un tema parti-
colare, quale “L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo”.

Vi aspettiamo!

Un saluto affettuoso.

Rosa Brotzu
Presidente Xin Shu APS

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen

Xin Shu



Programma

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2022 - L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo

Un seminario unico, in live streaming, con Jeffrey Yuen.
Due sessioni di domande e risposte aperte.
Una nuova occasione per ascoltare il grande Maestro taoista.

Il Seminario è in inglese, con la traduzione consecutiva in italiano di Giulia Boschi.

Domenica 20 novembre 2022 - ore 14:00-21:00 (2 sessioni di domande e risposte)

L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo

Nella Medicina Classica Cinese, le pietre e i cristalli sono considerati esseri viventi, in conti-
nua evoluzione. Uno dei riferimenti principali per questo studio è Ge Hong, monaco taoista 
(280-340 d.C.), appartenente alla “Scuola della Pura Giada” (Yu Qing Huang Lao Pai) di cui il 
Maestro Jeffrey Yuen rappresenta la 88° generazione.

Ge Hong insegnò che le pietre hanno la capacità di trasmettere stabilità nel processo di 
guarigione e benessere, in quanto sono in stretto collegamento con la conoscenza divina 
dal Cielo e rappresentano la luce del Cielo che pervade l’oscurità delle caverne. Nell’ambito 
della cura, le caratteristiche di densità e solidità della pietra offrono un importante strumento 
per rafforzare l’intenzione terapeutica dell’operatore, al fine di ottenere uno stato di benes-
sere profondo.

Il Maestro Jeffrey Yuen fa riferimento anche al testo Bencao Gangmu di Li Shizhen (1518-1593 
d.C.), che sostiene che le proprietà curative delle pietre sono durature, perché le pietre pos-
siedono la caratteristica di essere forti, potenti per la loro particolarità di essere compatte e 
dure.



I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2022 - L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo

Interessante è la considerazione che le venature, spesso presenti nelle pietre, possono es-
sere equiparate a dei percorsi meridianici, e come tali possono influire sullo scorrimen-
to del qi nei meridiani nel corpo umano. Per effettuare dei trattamenti globali, generali, è 
quindi preferibile utilizzare pietre che contengano venature, proprio perché queste agiscono 
sull’intero sistema dei meridiani.  Nel caso in cui le pietre non presentano venature queste 
possono agire direttamente in modo specifico sui punti di agopuntura.

Nella considerazione che le pietre sono viste come entità viventi, in continua evoluzione, è 
importante valutarne l’età: alcune pietre sono antiche come Jasper (diaspro) e alcune sono 
più giovani come l’occhio di gatto.

In questo Seminario, Jeffrey Yuen esplorerà le funzioni energetiche delle pietre, aiuterà a 
comprendere le possibilità applicative nell’ambito della Medicina Classica Cinese, al fine di 
promuovere lo stato di salute. Tutto ciò analizzando le pietre in base alla loro densità, gravità 
specifica, età e composizione chimica.

Le pietre permettono di accedere ai livelli più profondi dell’essere, attraverso la loro speci-
ficità vibratoria, che è molto lenta e continua, sono in grado di dare l’avvio a una trasforma-
zione profonda e continua.

Domande e risposte

Il seminario include 2 sessioni di domande e risposte. Le domande potranno essere scritte 
dai partecipanti via chat. Le risposte verrano fornite in diretta audio, a tutti i partecipanti. In 
base al numero delle domande ricevute e al tempo disponibile, non si garantisce la risposta 
a tutti.



Partecipazione

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2022 - L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo

Partecipa con il tuo computer o tablet, comodamente da casa.

Il Seminario del Maestro Jeffrey Yuen è organizzato a distanza, in live streaming. Questa 
modalità, ormai ampiamente sperimentata, consente la partecipazione in tempo reale da 
qualunque parte del mondo e aiuta a ridurre l’impatto ambientale dovuto agli spostamenti.

Il Maestro Yuen entrerà in relazione con tutti noi, anche a distanza, come solo lui sa fare.

Requisiti
Per partecipare al Seminario è necessario un computer o un tablet dotato di un browser 
recente, con connessione ad alta velocità (ADSL o 4G) e altoparlanti o cuffie per poter ascol-
tare. Una settimana prima dell’inizio, ti invieremo via e-mail le istruzioni per accedere.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione per persona è indicata nella seguente tabella.

Partecipazione Costo

L’arte della guarigione e l’energia delle pietre nel Taoismo

20 novembre 2022 - live streaming
€ 190*

* La quota partecipazione include la Quota Associativa Annuale di € 15.
I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen sono organizzati da Xin Shu APS. Tutti i diritti sono riservati. Acquistando la partecipazio-
ne ai Seminari, si accettano Termini e condizioni, come indicati su xinshuacademy.com. È vietata la registrazione.
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