
ENERGETICA DEI SISTEMI VIVENTI 

E AGOPUNTURA MODERNA 

L’agopuntura energetica è affascinante, ed è frutto degli studi di Maurice Mussat, il 

padre dell’agopuntura moderna continuati dal suo discepolo Dr. Menichelli. 

Il dottor Mussat, studiando gli antichi testi della MCT ha fatto una scoperta 

eccezionale: il linguaggio dell’agopuntura è espresso in codice binario, lo stesso dei 

moderni computer. 

Il libro di testo più importante di Mussat, una vera e propria pietra miliare, ha come 

titolo “Energetica dei Sistemi Viventi”, nel quale, pur richiamandosi ai dati 

tradizionali della MTC, mediante l’apporto della fisica decodifica tali dati 

tradizionali in modo logico e scientifico, scoprendo, per l’appunto, che il linguaggio 

di quegli antichi testi era espresso in codice binario. 

L’agopuntura non è nata in Cina 

L’agopuntura è nata 5/6mila anni fa, e non è una tecnica meramente cinese, ma era 

conosciuta in tutto il mondo, dall’Amazzonia all’India. 

I nomi dei trigrammi dell’agopuntura sono, ad esempio, in lingua aramaica. 

I cinesi, però, hanno avuto il merito di sistematizzarla e di divulgarla attraverso 

codici criptati. 

Ma come è possibile che tutto il pianeta tanto tempo fa sia stato a conoscenza della 

stessa cultura? 

Se si chiede al dottor Mussat come facevano gli esseri umani di migliaia di anni fa 

ad essere in possesso di nozioni scientifiche così evolute, egli risponde che forse la 

soluzione sta scritta nella Bibbia. 

Chissà dov’è la verità, fatto sta che con Mussat c’è stato un vero e proprio 

cambiamento di paradigma nella visione dell’agopuntura. 

Oggi, innanzitutto, da studi effettuati fin dagli anni ’50 e ’60, sappiamo che l’Essere 

umano è un sistema cibernetico, costituito da atomi e molecole che soggiacciono 

alle leggi della fisica, prima della chimica. 



Sappiamo che il corpo è attraversato da canali energetici, grandi e piccoli, composti 

da flussi di ioni che trasportano cariche elettriche. 

Sappiamo, poi, che tali flussi di energia si possono misurare (voltaggio, amperaggio, 

resistenza…). 

Sappiamo anche che le zone del corpo identificate come “punti di agopuntura” 

differiscono, rispetto alle zone circostanti, sia nella quantità di recettori sensoriali 

(nei punti di agopuntura sono il doppio), sia nella struttura profonda delle fibre 

connettivali (nei punti di agopuntura sono organizzate più in senso perpendicolare 

che parallelo, rispetto alla superficie del derma). 

Assodato che siamo, dunque, un Sistema Cibernetico, il dottor Mussat ha codificato 

innanzitutto la “fisica” di tale Sistema e ne ha scoperto le leggi, e di conseguenza 

come interagire al fine di mantenere l’omeostasi energetica del Sistema stesso. 

Non tedierò chi legge addentrandomi nello specifico, ma le parole chiave sono il 

Grafico 1, il Grafico 2, il Grafico 5 o Diagramma della Pentasimmetria (legge dei 5 

movimenti), i codici trigrammatici, ecc. 

Il trattamento terapeutico agopunturale viene fatto ad personam, collocando i dati 

raccolti dall’anamnesi energetica secondo il Diagramma della Pentasimmetria, 

mettendoli in relazione con le diverse zone energetiche. Questo tipo di analisi si 

basa sull’idea che il paziente sia un microcosmo unico e irripetibile, che necessita di 

un riequilibrio energetico ed è strutturato secondo una logica geometrico-

matematica che prende in considerazione la sezione aurea e la legge di Fibonacci. 

E’ ormai noto che tutta la materia, organica e inorganica, è composta dagli stessi 

elementi: carbonio, ossigeno, azoto e fosforo; la sola differenza risiede nelle 

geometrie con cui gli atomi si dispongono dello spazio tridimensionale. 

Nel nostro mondo tridimensionale tutta la vita stessa si basa sul triangolo; tutto è a 

base 3 (concetto di tensegrità). 

Si tratta di un concetto universale, che ritroviamo in informatica, nella musica, 

nell’arte, ecc., dove tutto è governato dalla logica del triangolo. 

Come diceva Platone, “il libro della Natura parla con le lettere della Geometria…”. 



Quando c’è la malattia si ha la rottura dell’equilibrio elettroionico del sistema 

vivente. 

A quel punto occorre capire i tre punti fondamentali che hanno innescato il 

meccanismo: c’è sempre una via d’entrata, un punto intermedio e una via d’uscita. 

Se trattati nella giusta maniera, porteranno il paziente alla guarigione definitiva. 

Inoltre, la grandezza di Mussat è di aver insegnato come si riequilibra in Sistema, 

anche a prescindere dall’agopuntura. 

In altre parole, una volta che si conoscono le leggi che regolano il Sistema, si può 

intervenire sia con gli aghi, sia con altre tecniche, o anche in sinergia tra di loro per 

riequilibrare il tutto. 

L’Agopèuntura energetica Un agopuntura avanzata e 

scientifica che decodifica secondo i canoni 

moderni della fisica e della termodinamica 

l’antica agopuntura tradizionale cinese, e che 

collegando sintomi disparati, ma appartenenti 

allo stesso gruppo energetico,tende a 

riequilibrare  l’intero sistema,utile nel 

trattamento di Patologie Osteoarticolari,Disturbi 

del sistema neurovegetativo,Cefalee ed 

emicranie,disturbi dell’apparato 

endocrino,patologie dell’apparato 

respiratorio.patologie gastrointestinali 

tabagismo,Traumi da attività sportiva. 

 


