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Terreni costituzionali ed entità 

(fase sperimentale 2018 - Antonella Sini) 
!!
Premessa 
Con questo lavoro espongo i risultati di una ricerca che mi ha portato a rintracciare nel 
corpo degli “elementi estranei”, poi denominati ‘entità interne’, ‘entità esterne’ e ‘terreni co-
stituzionali’. Questi sono quattro e derivano dai virus ereditari definiti da Hahnemann  1

come miasmi (intossicazioni croniche). 
La mia ricerca è stata possibile anche grazie all’esperienza condivisa con molti clienti, con 
i quali ho potuto chiarire nel tempo la differenza fra i vari fenomeni che percepivo (virus 
ereditari, entità esterne ed entità interne). Fondamentale si è rivelato inoltre l’aiuto dei dot-
tori omeopati Alvise D’Amico, Roberto Sansoni e soprattutto quello della dottoressa Fran-
cesca Banti. 
La sperimentazione è iniziata infatti circa un anno fa mentre trattavo Francesca, che, oltre 
ad essere una psicoterapeuta, è estremamente sensibile nel percepire la coscienza ener-
getica. Al primo impatto il nuovo tipo di approccio è stato molto forte per entrambe e mi 
sono quindi immediatamente confrontata con Pietro Roat, che mi ha sostenuto e spronato 
a continuare la ricerca. Successivamente ho scoperto i suoni specifici per ognuno di questi 
“elementi estranei” e prodotto delle ‘cartine’ che sono risultate molto utili nel confermare 
l’esattezza dell’indagine percettiva. 
!
Terreni costituzionali 
Dopo questa prima esperienza ho riscontrato in molti riceventi la presenza di “elementi 
estranei” in grado di interferire sia con lo stato di salute che con l’equilibrio energetico dei 
meridiani. Poiché questi “elementi estranei” rispondevano al sensore Yoshimoto degli 
agenti patogeni , ho iniziato a pormi molte domande. Come poteva essere infatti possibile 2

riscontrare in così tanti riceventi una presenza di tali “elementi estranei”, che allora defini-
vo “virus”? Fortunatamente gli stessi riceventi mi davano delle indicazioni molto precise e 
che corrispondevano molto spesso a ciò che sentivo. Ciò mi ha spronata e incoraggiata a 
proseguire nella sperimentazione. 
!
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 Nel suo trattato Le malattie croniche del 1828 Samuel Hahnemann ipotizzò l’esistenza di una predisposi1 -
zione costituzionale congenita o acquisita a contrarre determinate malattie, con caratteristiche e modalità 
proprie, differenti da individuo a individuo. Tale predisposizione deriverebbe dall’alterazione dell’energia vita-
le non dipendente da fattori esterni occasionali (come invece avviene per le vere malattie acute) e la sua 
persistenza nell’organismo crea un’“alterata condizione di salute latente”, ritenuta la causa della malattia 
cronica e chiamata con il nome di “miasma” (più modernamente “diatesi”). La sua origine è ereditaria ma può 
essere anche acquisita a seguito della soppressione antinaturale delle malattie acute. Miasma in greco signi-
fica macchia, contaminazione (dalla parola miasmein) e sta proprio ad indicare che le malattie croniche deri-
vano da questo stato di contaminazione dell’organismo.

 Vedi pagina 5 nel Manuale di pratica del libro Shin So Shiatsu, Ristabilire l’energia nei sistemi energetici più 2

profondi, di Tetsuro Saito.
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Dato che i casi aumentavano in maniera esponenziale ho chiesto il parere di due omeopati 
con pluriennale esperienza sui virus, i quali hanno confermato la possibilità che io avessi 
“incontrato” e trattato delle frequenze attive della sifilide e della gonorrea. Anche il numero 
dei casi da me riscontrato rientrava per loro nella normalità. 
Entrambi mi hanno poi spiegato l’esistenza di quattro ceppi virali ereditari che, mantenen-
do una specifica frequenza all’interno del corpo umano, determinano il terreno costituzio-
nale della persona. Essi hanno anche rilevato che negli ultimi anni sono proliferati diversi 
virus “spuri”, ancora non catalogabili, che alterano l’intero sistema del corpo umano e pos-
sono spesso attivare le frequenze relative ai ceppi virali ereditari, sempre presenti in laten-
za all’interno degli individui. 

I terreni costituzionali sono: 

• Luesinico (lue, sifilide) 

• Sicotico (sycon, dermatosi genitale, blenorragia o gonorrea)  

• Tubercolinico (tubercolosi) 

• Psorico (spora, scabbia) 

Inoltre, poiché esiste una corrispondenza fra ognuno dei quattro ceppi virali ereditari e le 
quattro costituzioni omeopatiche, avremo che: 

• Il terreno costituzionale luesinico prevale nel soggetto fluorico 

• Il terreno sicotico prevale nel soggetto carbonico 

• Il terreno costituzionale tubercolinico prevale nel soggetto fosforico 

• Il terreno psorico prevale nel soggetto sulfurico 

Nella corso della ricerca, le cose si sono molto chiarite dopo che Pietro mi ha fatto cono-
scere le ‘cartine Shin So Shiatsu’  e consigliato di chiedere a uno di questi medici, il dott. 3

Alvise D’Amico, di scrivere i nomi dei virus su delle rispettive cartine, allo scopo di avere 
uno strumento per verificare e catalogare le mie diverse percezioni energetiche. 
Insieme a Francesca Banti ho poi elaborato analoghe cartine per le entità, che, pur essen-
do sempre riscontrabili e trattabili con il sensore Yoshimoto degli agenti patogeni, si pre-
sentavano energeticamente in maniera molto differente sia tra di loro che rispetto ai terreni 
costituzionali. Dopo le ‘cartine dei terreni costituzionali’ sono così nate anche la ‘cartina 
delle entità esterne’ e la ‘cartina delle entità interne’. Da quel momento il lavoro si è molto 
chiarito e ho potuto non solo provare che ciò che sentivo era reale, ma anche distinguere 
e dare un nome alle mie varie percezioni, potendole inoltre confermare. 
!
!
!
!
!
!
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 Le ‘cartine Shin So Shiatsu’ sono state ideate da Tetsuro Saito in collaborazione con alcuni medici e servo3 -
no per valutare la presenza di disturbi emozionali e particolari condizioni virali.
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Entità esterne e interne 
Riguardo alla natura delle entità esterne e interne sono arrivata finora a fare delle suppo-
sizioni e ho notato che esse sono spesso collegate fra loro e posizionate proprio nelle 
stesse aree del corpo umano. Anche se si possono manifestare contemporaneamente, 
molto più frequentemente si manifesta prima l’entità esterna. Solo dopo averla lavorata si 
mostra l’entità interna sottostante, che spesso dipende da nodi irrisolti o traumi familiari 
ereditati. 
Credo che l’entità interna sia una parte dissociata dall’unità fisica e psichica della persona: 
una difesa per rimuovere il trauma e poter vivere una continuità e integrità della coscienza 
nella vita quotidiana . Infatti ho notato che quasi tutti i riceventi trattati raccontavano di 4

aver subito dei traumi infantili e degli abusi, che riemergevano alla loro coscienza attraver-
so intuizioni, sensazioni frammentarie o ricordi specifici, durante o subito dopo il trattamen-
to. Mi pare anche che determinate entità esterne, quelle che nel corpo si localizzano nelle 
medesime zone delle entità interne, abbiano la funzione di mantenere invariata la struttura 
difensiva della persona. 
!
I suoni per valutare i terreni costituzionali 
Sifilide “Go” 
Gonorrea “Pu” 
Tubercolosi “Ru” 
Scabbia “Fe” 
!
I suoni per valutare le entità esterne e interne 
Entità esterne “Ja” 
Entità interne  “Jj” 5

!
Le cartine dei terreni costituzionali 
Sono quattro e servono per confermare la valutazione. 
!
Le cartine delle entità esterne e interne 
Sono due e servono per confermare la valutazione. 
!
!
!
!
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 Vedi la Teoria della Dissociazione Strutturale della personalità di Onno van der Hart.4

 Il suono per valutare le entità interne è stato scoperto da Federica Burroni, operatrice Shin So Shiatsu della 5

Toscana.
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La valutazione energetica dei terreni costituzionali 
Dopo aver effettuato l’intera valutazione energetica come da protocollo Shin So Shiatsu, è 
possibile conoscere il terreno o i terreni costituzionali e valutare la possibile presenza di 
frequenze virali attive relativamente ai quattro virus ereditari. Ricordarsi di valutare sempre 
anche il sistema dei chakra. 
!
ISTRUZIONI 
1. Tenendo il vostro sensore Yoshimoto degli agenti patogeni sul palmo della mano del 

ricevente, immaginate il suono di ogni terreno costituzionale. La risposta “appiccicoso” 
al Finger Test indica qual è il terreno costituzionale del ricevente.!

2. Fate poi scorrere il vostro sensore Yoshimoto degli agenti patogeni sia sul palmo che 
sul dorso della mano del ricevente, dalla punta delle dita verso il polso, e immaginate il 
suono del terreno costituzionale appena trovato. Il responso “appiccicoso” al Finger 
Test vi consentirà di mappare sulla mano le aree del corpo in cui il virus sarà even-
tualmente attivo. Nel caso in cui il virus fosse attivo, occorrerà procedere con il tratta-
mento dei terreni costituzionali.!

3. Usando le cartine dei terreni costituzionali è possibile confermare l’esattezza della va-
lutazione energetica appena eseguita. 

!
Il trattamento dei terreni costituzionali 
Il trattamento dei terreni costituzionali inizia sempre dalla schiena. 
!
ISTRUZIONI 
1. Fate scorrere il vostro sensore Yoshimoto degli agenti patogeni lungo la colonna verte-

brale e le aree della schiena, immaginando il suono del terreno costituzionale. La ri-
sposta “appiccicoso” al Finger Test indica le aree da trattare. Usando le cartine dei ter-
reni costituzionali è possibile confermare l’esattezza della valutazione energetica ap-
pena eseguita.!

2. Con il sensore Yoshimoto degli agenti patogeni scendete dall’alto verso l’area da tratta-
re, fermandovi alla distanza dal corpo che vi sarà indicata dalla risposta “appiccicoso” 
al Finger Test. Inviate energia all’interno dell’area che state trattando, immaginando il 
suono “Kee” (il suono dell’energia cosmica)  durante la vostra inspirazione, fino a 6

quando avrete la risposta “liscio” al Finger Test. Continuate in questo modo, proceden-
do per distanze successive, fino ad arrivare in contatto con il corpo del ricevente.!

3. Passate sopra l’area appena trattata con i vari sensori del jaki, vedi le figure nella pagi-
na seguente. Se con uno dei tre sensori otterrete la risposta “appiccicoso” al Finger 
Test, sarà opportuno rimuovere il jaki dall’area stessa, praticando il tapping e immagi-
nando il suono “AO” fino a quando il Finger Test darà la risposta “liscio”. 
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 Il suono dell’energia cosmica è stato scoperto da Tetsuro Saito in occasione delle sue ricerche riguardo ai 6

tre tipi fondamentali di energia che scorrono nei meridiani del corpo umano. Accanto al suono dell’energia 
cosmica “Kee”, Saito ha trovato anche il suono dell’energia prenatale “Noh” e dell’energia nutritiva “La”. I 
risultati di queste ricerche sono stati presentati in Italia nel 2016.
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4. Ripetete l’intero procedimento su ogni area precedentemente trattata e terminate con 

l’area del sacro.!
5. Controllate la presenza di jaki profondo lungo la colonna vertebrale e se presente ri-

muovetelo come da protocollo Shin So Shiatsu. Controllate la presenza di jaki profondo 
nelle aree Shin So Shiatsu di 3° grado sulla schiena e rimuovetelo dove sarà presente, 
sempre usando il protocollo Shin So Shiatsu per la rimozione del jaki.!

6. Trattate la parte anteriore del corpo. Individuate le aree da trattare, immaginando il 
suono del terreno costituzionale e praticando il Finger Test. Eseguite i punti 2.) e 3.) su 
tutte le aree da trattare appena trovate.!

7. Terminate con un trattamento shiatsu generale del corpo.!
8. Alla fine del trattamento tutti i sistemi energetici dei meridiani e il sistema dei Chakra 

dovranno risultare in equilibrio.!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
I tre sensori per la valutazione del jaki!

!
!
!
!
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La valutazione energetica delle entità esterne ed interne 
Per individuare la presenza di entità esterne ed interne usate i suoni specifici per le entità 
esterne e interne. 
!
ISTRUZIONI 
1. Tenendo il vostro sensore Yoshimoto degli agenti patogeni sul palmo della mano del 

ricevente, immaginate il suono delle entità. La risposta “appiccicoso” al Finger Test in-
dica quale tra quelle interne o esterne (o entrambe) è presente nel corpo del ricevente.!

4. Fate poi scorrere il vostro sensore Yoshimoto degli agenti patogeni sia sul palmo che 
sul dorso della mano del ricevente, dalla punta delle dita verso il polso, e immaginate il 
suono dell’entità esterna o interna appena trovata. Il responso “appiccicoso” al Finger 
Test vi consentirà di mappare sulla mano le aree del corpo in cui l’entità sarà even-
tualmente attiva. Nel caso in cui l’entità fosse attiva, occorrerà procedere con il tratta-
mento delle entità esterne e interne.!

2. Usando le cartine delle entità è possibile confermare l’esattezza della valutazione 
energetica appena eseguita. 

!
Trattamento delle entità esterne ed interne 
Il trattamento si svolge secondo la stessa modalità di trattamento dei terreni costituzionali. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Osservazioni 
Nel caso si trovassero sia un terreno costituzionale che delle entità, prima si tratta il terre-
no costituzionale, poi l’entità esterna e infine quella interna. 
Alla fine del trattamento controllate sempre se si trova ancora jaki lungo il meridiano di 
Stomaco sulla gamba sinistra e rimuovetelo quando necessario. Passate poi lungo il per-
corso del meridiano, tenendo nella vostra mano la cartina o le cartine dei terreni costitu-
zionali e delle entità corrispondenti a ciò che avete appena trattato e, se necessario, ese-
guite il protocollo del trattamento dei terreni costituzionali e delle entità sulle zone che ri-
sulteranno eventualmente attive. 
Quando il ricevente ha un terreno costituzionale attivo, il suo squilibrio energetico più pro-
fondo arriva quasi sempre fino al sistema dei meridiani Oceano e talvolta fino a quello dei 
meridiani Cosmici. Data la sua intensità, alla fine del trattamento i riceventi hanno spesso 
riportato una sensazione di spossatezza estrema, come se ci fosse una ristrutturazione 
dell’intero sistema corporeo, quasi un riequilibrio cellulare, con effetti fisici molto forti o ef-
fetti drenanti molto potenti. Spesso questi movimenti energetici sono anche accompagnati 
da alcune reazioni emozionali che possono dar vita a sogni particolari o collegamenti e in-
tuizioni rispetto al proprio vissuto emotivo. 
Negli ultimi mesi ho fatto un’ulteriore scoperta riguardo alle entità esterne: ho notato che 
anche se la valutazione energetica iniziale indicava la presenza di entità esterne, durante 
la mappatura talvolta non risultava la loro presenza in alcuna area del corpo. Usando la 
cartina delle entità esterne ho iniziato così a testare le varie aree del corpo del ricevente e 
ho trovato che una spalla o un’anca rispondeva “appiccicoso” al Finger Test. 
Dopo diverse esperienze di questo tipo ho iniziato a domandare direttamente ai clienti che 
cosa sentivano e cosa secondo loro poteva essere quell’entità. Le risposte sono state im-
mediate: parenti defunti. Ho così verificato che, usando il sensore Yoshimoto degli agenti 
patogeni e pensando il nome del defunto, Il Finger Test dava effettivamente il responso 
“appiccicoso”. 
In questi casi, dopo aver trattato un ricevente con il protocollo per le entità esterne gli ho 
chiesto di pensare quale funzione potesse avere per lui la presenza di un determinato 
parente in quel preciso momento della sua vita. Anche questa si è rivelata un’esperienza 
estremamente interessante: ho notato che se la funzione del defunto è chiara e il legame 
con il ricevente è buono, l’entità non si mostra più e non crea problemi; se invece ci sono 
situazioni irrisolte e inespresse, questa entità esterna si mostra più volte, causando anche 
dei dolori e dei problemi strutturali. 
!
Conclusioni 
Questa ricerca, che mi ha impegnata finora per più di un anno, è ancora in fase di speri-
mentazione: c’è ancora molto da comprendere! 
Finora posso però affermare che il trattamento di questi “fenomeni” è molto profondo ed 
efficace, sia nel caso di problemi strutturali che nel caso di disturbi di origine emozionale/
organica. Inoltre, nel caso siano presenti delle entità esterne e interne, o dei terreni costi-
tuzionali ‘attivi’, con questo trattamento i dolori cronici e anche quelli invalidanti hanno tro- 
!
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vato una soluzione quasi immediata e molto più rapida di quella ottenuta usando i classici 
protocolli di trattamento Shin So Shiatsu usati in precedenza. 
Grazie a questo “nuova” modalità di trattamento, infine, molti riceventi hanno potuto porta-
re alla luce degli accadimenti traumatizzanti della loro esistenza, o alcune modalità familia-
ri ereditate, potendo quindi liberarsi da “pesi” e “gabbie” antiche e intraprendere così un 
nuovo percorso di vita.!
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