
        Sistema di cura Tong Ren e sessioni di cura 
 
      Che cos’ è  il sistema di cura Tong Ren? 
 
Il Tong Ren è stato sviluppato da Tom Tam come terapia per curare il sistema di energia del 
paziente. Energia che in lingua Inglese e` scritto “ chi” e pronunciato “ ci”. La cura viene eseguita 
accedendo al sistema di energia  interno attraverso “ l’inconscio collettivo”, così definito dal Dr. 
Carl Jung. 
Tom ha scoperto che la cura attraverso l’energia interna, chiamata da lui Tong Ren, è un metodo 
efficace  per curare pazienti  affetti da cancro o da altre gravi malattie. Nell’inverno del 2001 Tom 
curò con successo un paziente affetto da cancro ai polmoni, usando solamente il suo sistema di cura 
Tong Ren. Visto il successo ottenuto, Tom decise di iniziare delle sessioni di cura per pazienti 
affetti da qualsiasi genere di cancro e, allo stesso tempo, cominciò ad insegnare ai suoi studenti 
questa nuova tecnica. 
La prima sessione iniziò nel febbraio 2002  e, nei seguenti  cinque anni, più di settemila pazienti  
hanno usufruito della cura del Tong Ren, soprannominata da Tom, “Guinea Pig class”, o sessioni 
per le cavie. 
Fino ad oggi, pazienti con diverse malattie come la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, l’artrite 
reumatoide, l’Aids, per nominarne solo alcune, hanno partecipato a  queste sessioni e la loro 
provenienza varia dagli stati americani a nazioni di altri continenti. 
 

     Perché le sessioni vengono chiamate “Guinea Pig classes”? 
 
All’inizio del Tong Ren, nuovi metodi venivano sperimentati per debellare le malattie  più gravi e 
così Tom chiamò i suoi pazienti, che avrebbero fatto parte alle sessioni sperimentali, come un  
gruppo di cavie  usando la definizione inglese ‘Guinea Pig’.   
Dopo i primi trattamenti di energia o ‘chi’, si notò, nella maggioranza dei pazienti, un 
miglioramento costante che dopo varie sessioni  divenne un eclatante successo.  
Quindi il nome Guinea Pig era un nome fortunato per Tom, i suoi studenti e per i suoi  pazienti, e 
così, seguendo la tradizione cinese, in cui quando si trova un nome fortunato non lo si cambia, 
chiamò “Guinea Pig classes” le attuali sessioni di cura. 
 

    Che cosa sono le sessioni di guarigione Guinea Pig? 
 
Le sessioni sono composte da  gruppi di pazienti  per i quali viene  usata  la terapia del Tong Ren. 
Oltre che in Massachusetts, queste sessioni sono svolte in molti angoli del nostro pianeta. 
Di solito ci sono circa sessanta pazienti a cui è dedicato un minuto ciascuno, da parte di Tom o da 
altri terapisti o assistenti. I pazienti sono seduti in diverse file rivolti verso Tom ed ognuno di loro, a 
turno, spiega  i propri  sintomi così da permettere a Tom o ai terapisti presenti, di determinare la 
diagnosi e poi i punti  del corpo a cui indirizzare ed applicare, attraverso “l’inconscio collettivo“,  
l’energia o “chi”.  Da notare che non è  necessario il contatto con il paziente. 
Durante la terapia Tom chiede al paziente le sue condizioni e sensazioni attuali e, in base alla 
risposta, viene determinato il tempo necessario per l’applicazione del “chi”. 
La terapia del Tong Ren è fondata sul ‘Sistema di Cura’ di Tom. Questo sistema si basa sull’energia 
che ognuno di noi possiede,  energia che, quando viene applicata, è capace di rimuovere qualsiasi 
blocco corporeo che causa malattie. 
La rimozione di questi blocchi ripristina la naturale circolazione dell’energia o ‘chi’ così da 
permettere al corpo di correggersi e  ritornare allo stato normale di salute. 



Durante la sessione, l’energia della cura del Tong Ren non viene solo da Tom. Egli crede che il  
‘Chi’ è un’energia presente  nell’ universo e può essere usata per la guarigione da malattie fisiche e 
a volte anche mentali. Questa energia universale viene attinta attraverso l’inconscio collettivo e la 
teoria di Tom, attraverso la sua esperienza,  è che colui  che pratica  il sistema del Tong  Ren deve 
credere in esso per garantirne  la sua efficacia. 
Negli ultimi tre anni, secondo le statistiche, più del 90% dei pazienti sono ancora vivi, molti di loro, 
che erano considerati malati terminali senza nessuna speranza, sono tornati ad una vita normale e  
alle proprie attività lavorative. Da ricordare che questa terapia è applicata anche agli animali. 
 

   Che cosa è il   “ Chi”? 
  
Il “Chi “ è un concetto ben radicato e documentato in Cina da ben cinquemila anni. Il “ Chi”  nella 
cultura occidentale è,  probabilmente,  un concetto più familiare agli scienziati impegnati nella 
ricerca  di effetti non locali delle particelle sub-atomiche. 
I loro studi convalidano il concetto di un campo elettromagnetico che si estende nell’universo che 
dagli antichi studiosi Cinesi venne definito come “ Chi”. 
Nel nostro corpo, il “Chi” è equivalente alla bioenergia, necessaria a mantenere gli impulsi 
neurologici in condizioni tali da mantenere e permettere l’autoriparazione della salute cellulare. 
Nelle classi di Guinea Pig, attraverso l’inconscio collettivo, l’energia viene concentrata nel paziente 
in modo tale da aprire i bloccaggi o “ nodi “, situati nel corpo, che causano le malattie. 
Quando l’energia o “ Chi “ scorre liberamente allora il corpo torna al suo stato normale. 
Da chiarire che i cosiddetti nodi causano diverse malattie, a seconda della posizione che occupano 
nel nostro corpo. 
Suggeriamo l’uso della tabella di riferimento compilata da Tom Tam e tradotta anche nella lingua 
italiana, il cui titolo è :Terapia del Tong Ren, un sistema di cura per gli svogliati. 
Diverse culture hanno elaborato il loro metodo di cura attraverso l’energia; in Cina il più popolare è 
il sistema chiamato “ Chi Gong”: il terapista applica il suo “ Chi “ per poter curare i pazienti. Per 
divenire un Chi Gong terapista sono necessari molti anni di studio e di esercizi. 
 

    Come fa la cura del Tong Ren ad usare il “ Chi ”? 
 
Come detto in precedenza, l’inconscio collettivo accede all’energia universale; nelle classi di 
Guinea Pig, l‘energia non proviene dalla pratica del Chi Gong, bensì viene attinta dall’unione 
dell’inconscio dei terapisti e viene usata come forza naturale per curare qualsiasi tipo di  malattia. 
Con il crescere della nostra consapevolezza  del “ Chi “ e dei risultati positivi ottenuti, cresce anche 
la certezza che, attraverso l’uso,  l‘energia  aumenta di intensità nell‘inconscio collettivo, dando 
così una cura più potente e  rapida. Questo è, dopo tanti anni di esperienza (venti) , la teoria di Tom 
e dei suoi studenti che, attraverso il “Chi“, continuano a  curare con successo malati che arrivano 
alle classi di Guinea Pig, già considerati “terminali“ dalla medicina occidentale. 
Naturalmente Tom continua a studiare il modo in cui la crescita dell’inconscio collettivo agisce 
sull’abilità di cura e come  i risultati intensificano la potenza (bioelettrica) del “ Chi “  in modo tale 
da poter aprire i nodi bloccanti  con più efficienza. 
 

     Posso curare la mia malattia frequentando una sessione di Guinea Pig? 
 
Risultati di guarigione non sono mai garantiti, comunque molto spesso si possono vedere 
miglioramenti sintomatici durante la sessione di cura. Alcuni pazienti riferiscono di un 
miglioramento dei loro sintomi e di una sensazione di distensione generale. Con il passare del 
tempo, la maggior parte dei pazienti hanno sperimentato un  graduale distacco dalla loro sofferenza. 



I pazienti con diagnosi di cancro, dopo diverse sessioni,  non riportano nessun sintomo e continuano 
la loro vita normalmente mentre altri, dopo analisi mediche, dimostrano di essere guariti la malattia 
anche se, purtroppo, continuano con le cure di chemioterapia o di radiazioni, note per essere più 
dannose della malattia stessa, sotto la pressione medica. 
 
 

    Come si può determinare l’efficacia delle sessioni di Guinea Pig? 
 
In base ai risultati degli esami medici viene determinata la causa e di conseguenza il sistema di cura 
da adottare. Molti dei pazienti che frequentano la sessione hanno dei problemi seri, spesso sono 
passati da varie consultazioni mediche e da curatori di medicina alternativa e, purtroppo, la loro 
situazione non è migliorata o in molti casi è  peggiorata. 
Durante la sessione, i pazienti possono constatare che il dolore o i sintomi diminuiscono, ma questo 
non significa  che la malattia sia stata debellata. Con il passare del tempo i pazienti riportano, 
attraverso i risultati medici, miglioramenti e delle volte questi sono così eclatanti che il medico li 
definisce miracolosi o pensa che la prognosi iniziale fosse errata.  
 

   Posso dire al mio medico che frequento sessioni di cura? 
 
Come si raggiunge il miglioramento da una malattia non può essere tenuto segreto al medico 
curante o al guaritore. È importante che il dottore sappia dei metodi usati dal paziente per 
raggiungere il suo stato attuale. Molti pazienti tengono informati i propri medici curanti e non ha 
nessuna importanza se  non credono, l’ importante  è che sappiano la verità. 
 

    Devo continuare a prendere le medicine prescritte dopo aver seguito le 
sessioni di cura? 
 
È responsabilità del paziente e del suo medico curante  seguire il decorso della malattia, il medico è 
l’esperto e insieme alle dichiarazioni del paziente sul suo stato di salute, si decide, di comune 
accordo, sul da farsi. In alcuni casi, bisogna prestare attenzione alle medicine prescritte al paziente, 
per esempio, dopo una sessione di cura per il diabetico, la glicemia nel sangue diminuisce 
considerevolmente, anche a livelli normali, quindi, prima di somministrare la prescrizione, c’è la 
necessità di fare un esame del sangue, precauzione che viene suggerita ai diabetici ad ogni sessione 
di Guinea Pig.  Lo stesso viene fatto per i malati di enfisema polmonare: dopo la sessione vengono 
pregati di controllare il loro livello d’ossigeno, infatti al paziente si richiede di essere munito di una 
bombola di ossigeno, in caso di emergenza. Ai  malati di asma si consiglia di essere muniti di un 
inalatore. Altro suggerimento fornito è quello di tenere al corrente il proprio medico dei 
cambiamenti in corso. 
 
 
 
 

   Che cosa devo fare durante la sessione? 
 
I pazienti vengono pregati di sedersi, rilassarsi, e ricevere in silenzio  l’energia curante.  Non c’è 
nessuna dieta speciale, esercizio o specifica religione richiesta per la pratica del Tong Ren. 
Durante la sessione, i partecipanti sono liberi di fare quello che vogliono, sempre che non creino  



disturbo ad altri partecipanti. La sessione non è un gruppo di supporto, ma i partecipanti possono 
raccontare o esprimere le  loro esperienze con altri, prima o dopo la sessione. La sessione è aperta a 
tutti (alcuni sono presenti  per dare supporto ai loro amici o parenti) e tutti hanno il diritto di 
ricevere o di rifiutare il trattamento di  Tong Ren. 
Diversi nuclei familiari hanno frequentato le classi di Tong Ren per poi praticarlo in casa per poter 
aiutare i loro cari e fornire  così un flusso continuo di energia curante. 
 

  Che cosa devo “ sentire “ durante la sessione di cura? 
 
  All’inizio molti dei pazienti avvertono calore sul volto. Questo calore è, secondo la tradizione 
cinese,    il “ Chi “ che si muove attraverso il corpo. Di solito l’energia si muove dalla testa alle 
braccia e poi verso le palme  delle mani. Alcuni pazienti hanno una sensazione di formicolio alle 
mani e ai piedi, altri provano una sensazione di alleggerimento del proprio corpo, altri ancora di 
pesantezza. Il movimento di energia varia da persona a persona.  
Qualche volta il paziente dirompe in un pianto causato da uno sfogo emozionale e, dopo un po`, si 
accorge che le sue apprensioni sono sostituite da uno stato di calma e serenita`. 
I malati di cancro al seno, subito dopo la sessione, possono constatare il rimpicciolimento, la 
sofficità o addirittura la scomparsa  del tumore. 
 

   Può essere  pericoloso praticare il Tong Ren ?      
 
Durante la sessione di Tong Ren non avviene nessun contatto tra il paziente e il terapista. 
Il Tong Ren è una forma di energia che non viene trasformata in sostanza chimica, in modo  tale da 
interferire  con  le medicine prese dal paziente. Il paziente può sentirsi affaticato, infatti la 
sensazione è il risultato del rilassamento  da parte delle funzioni celebrali per permettere al corpo di 
concentrarsi sull`energia che sta curando la  malattia. 
In Cina, la cura del Chi Gong è pericolosa solo per il guaritore, per il fatto che se il “Chi “ viene 
usato oltre  i limiti consentiti, si possono avere effetti secondari chiamati “dispersione di fuoco“. 
Per eliminare questo problema, il guaritore deve essere ben preparato dai suoi istruttori. 
Nella pratica del Tong Ren, l’energia viene dall’inconscio collettivo. Con l‘aumento di persone che 
praticano il   Tong Ren,  l’energia aumenta la sua forza e così il guaritore non avrà mai casi di  
“dispersione di fuoco“. 
Durate la sessione, tutti i presenti formano l’inconscio collettivo e così forniscono e beneficiano allo 
stesso   tempo dell’energia “ Chi “. 
    
 

  Se non ho nessun problema, posso partecipare alla sessione? 
 
Come scritto in precedenza, le sessioni sono aperte a tutti. La teoria della medicina tradizionale 
cinese indica come la miglior cura sia la prevenzione. Nella sessione di Guinea Pig  il principio è 
quello di attingere la forza di cura dall’inconscio collettivo. Quando si partecipa alla sessione si è 
parte dell’inconscio collettivo e del campo energetico creato da esso e così tutti i presenti traggono 
beneficio dal “ Chi “. 
 
 

  È obbligatorio continuare le sessioni dopo la guarigione? 
 
In alcuni casi, quando i sintomi sono scomparsi, la malattia può considerarsi guarita, in altri casi, 
anche dopo aver ottenuto esami medici negativi, non è detto che la malattia sia stata sconfitta. Per 



esempio con il cancro, dopo l’esame dell’MRI che presenta una  cura vittoriosa,  bisogna aspettare 
alcuni anni prima di averne la certezza.  Per prevenirne il ritorno è consigliabile frequentare di tanto 
in tanto la sessione di Guinea Pig.  È accaduto che il paziente, dopo essere stato curato e con la 
prova dei risultati medici, smetta di frequentare le sessioni credendo di essere guarito, per tornare 
solo al riapparire della  malattia.  Alcuni pazienti, dopo la guarigione, hanno frequentato classi di 
Tong Ren così da divenire a loro volta specialisti di Tong Ren. 
 

  Devo credere al “ Chi “ e alla sua  energia curativa? 
 
No. Bisogna essere aperti a nuove esperienze, i risultati ne sono la prova.   Bambini e animali sono 
stati curati con risultati eccellenti, quindi il paziente non deve avere un credo sul “ Chi “ ma nello 
stesso tempo, se rigetta la forza dell’energia curante, allora il Tong Ren è inefficace, perché  l’atto 
del respingere è essa stessa una forza.   Nelle sessioni di Guinea Pig, i pazienti e gli specialisti non 
hanno l’obbligo di praticare Chi Gong o Tai Chi, ma se lo fanno ne  ricavano sicuramente un 
beneficio. 
 

 Tong Ren è benefico per i malati terminali di cancro? 
 
Tom Tam e i suoi studenti praticano il Tong Ren per qualsiasi malattia senza arrendersi alle più 
difficili. Finché  c’è vita c’è speranza, infatti nelle sessioni di Guinea Pig si possono trovare malati 
di cancro già al terzo o quarto stadio della malattia. Quando il malato di cancro è agli inizi gli è 
difficile credere al metodo del Tong  Ren e segue le cure della medicina occidentale. Purtroppo 
cercano altri metodi quando non hanno più speranze dai loro dottori. 
Naturalmente ogni malattia scoperta ai suoi inizi è più facile da curare, ma in qualsiasi stadio, dopo 
una sessione di  Guinea Pig il paziente si sentirà più rilassato ed pieno d’energia, a testimonianza 
del fatto che la qualità della vita sta cambiando per il meglio. Anche coloro che sono ad uno stadio 
avanzato sentono un alleggerimento del dolore  e il miglioramento della funzionalità del proprio 
corpo. Durante la sessione, alcuni pazienti perdono la sensazione del dolore, in questo caso il 
tumore è sotto   controllo, secondo la scienza medica e le sue regole di cura. In molti casi è 
avvenuto che il paziente non abbia sentito più dolore e che il tumore sia scomparso,  un vero 
miracolo di questi tempi.  Dopo che il tumore è sotto controllo o addirittura sparito, i pazienti 
continuano a partecipare alle sessioni per un periodo di cura più lungo. Alcuni tornano dai loro 
medici per un nuovo ciclo di chemioterapia tornando così alla sofferenza causata dalla terapia 
stessa. Durante il nostro corso, non viene dato nessun suggerimento o consiglio ai pazienti  riguardo 
le scelte che dovrebbero fare, semplicemente perché è una scelta personale. Ognuno è libero delle 
proprie scelte, Tom Tam non desidera che i  partecipanti abbiano la sindrome dei camici bianchi. 
 
 

  Qual è la differenza tra Tong Ren e le altre energie curanti? 
 
Ogni metodo di cura che utilizza l’energia ha la propria tecnica d’applicazione pratica.   
Naturalmente il Tong Ren ha la sua teoria per l’utilizzo dell’energia.  La differenza principale tra il 
Tong Ren e gli altri modi è che Tong Ren si basa sul bloccaggio della circolazione di energia che 
causano malattie sia fisiche che psicologiche. 
   Tong Ren non è legato a nessun mistero o a nessuna religione, infatti il più delle volte il 
bloccaggio può essere localizzato e sentito fisicamente. Differenti malattie fisiche o psicologiche 
hanno differenti bloccaggi. Quando il punto del bloccaggio è   determinato,  la percentuale di 
successo aumenta  drasticamente dando  possibilità di guarigione più elevate. La differenza nel 
trovare il bloccaggio varia tra le differenti cure occidentali od orientali, Tong Ren trova la causa 



neurologica, vascolare, ormonale, chimica e elettrica a diversi problemi piuttosto che limitarsi a 
curare il problema dove viene percepito. I pazienti e i guaritori assimilano i vari punti di bloccaggio 
e le varie soluzioni, nozioni che vengono immagazzinate nell’inconscio collettivo, creando un 
intricato e forte sistema di cura. 
 
          

 La terapia del Tong Ren e quella del Chi Gong sono le stesse? 
 
La terapia del Tong Ren e quella del Chi Gong sono differenti. Le basi per la teoria medica del Chi 
Gong sono la medicina tradizionale cinese e diverse teorie e cioè:  lo Yin e Yang, i cinque elementi 
(terra, acqua, fuoco, metallo, legno) , i meridiani, i punti dell’ agopuntura ecc. ecc. 
La base per la cura del Tong Ren è l’anatomia, la fisiologia, la psicologia e la scienza. In Cina ci 
sono diversi stili  di cura Chi Gong, e qualsiasi cura che usa energia o “ Chi “ è chiamata Chi Gong. 
I guaritori di Chi Gong devono praticare i loro esercizi di Chi Gong per accumulare energia che poi 
verrà usata sui pazienti. Secondo la teoria del Chi Gong, l’energia è immagazzinata nel Dan Tien, 
situato nell’addome, che può essere considerato una batteria; se il Dan Tien non è carico, il 
guaritore, durante le sessioni di cura, può incappare in un pericoloso effetto che tradotto 
letteralmente dal cinese significa “dispersione del fuoco”, cioè non avendo sufficiente energia, il 
guaritore userà la propria mettendosi in condizioni pericolose per la sua salute. Quindi, detto questo, 
la cura del Chi Gong è limitata dalla forza del curatore e il numero dei pazienti a cui può 
amministrare le sue energie è ridotto. Nella cura del Tong Ren non importa se il curante ha un 
“Chi“ debole o forte perché l’energia usata è il prodotto dell’inconscio collettivo, quindi illimitata. 
Il curante o terapista non ha bisogno di esercitarsi perché, come spiegato, l’energia non viene dal 
Dan Tien  o addome, ma dalla forza collocata nella potenza dell’inconscio collettivo a cui il curante 
attinge con il suo credo. Questo forte credo è comprovato da migliaia di casi di guarigione. Durante 
le sessioni, la mente del curante deve essere molto concentrata, concentrazione che proviene dal suo 
conscio. L’inconscio collettivo è l’unione di molti inconsci singoli e ne deriva una forza o  “Chi“  
molto potente e multidimensionale.  Più gente crede nella cura del Tong Ren e più forte è la sua 
energia che diviene, così, illimitata e collegata ad una coscienza superiore. 
 

 Come si fa ad ottenere il massimo dalle sessioni di Guinea Pig? 
 
È consigliabile che il paziente frequenti le sessioni ogni settimana o almeno una volta al mese, 
anche se la sua malattia è in fase di guarigione o è scomparsa. Ricaricarsi regolarmente di energia o 
“ Chi “ fa si che il nostro corpo funzioni regolarmente. Altri modi per curarsi con il Tong Ren sono: 

1) Usare la statuina simboleggiante il modello del sistema di agopuntura anche se solo per 
cinque minuti. 

2) Collegarsi con altri pazienti per creare un gruppo di supporto e, tra una sessione e l’altra, 
praticare, anche per telefono, l’uno sull’ altro, la terapia del Tong Ren. 

3) Accompagnare i membri del gruppo a visite mediche, specialmente quando queste 
richiedono decisioni importanti. È importante essere molto attenti o come si suol dire “far la 
parte dell’avvocato difensore” del paziente nei casi più delicati e sui rischi coinvolti nello 
stabilire eventuali interventi chirurgici o nuovi trattamenti di cura. 

4) Spiegare ai medici il coinvolgimento del paziente al sistema di cura di Tom Tam, Tong Ren 
e le sessioni di Guinea Pig e confrontare i progressi ottenuti durante il periodo. Questo è un 
passo molto importante per educare i medici nella capacità curativa del Tong Ren che ha 
dimostrato la sua credibilità e capacità curative su migliaia di casi, prolungando e 
migliorandone la qualità della vita dei pazienti. 

 



La terapia del Tong Ren ha effetti negativi sulla chemioterapia 
o radiazioni? 

   
Non c’è nessun bisogno di temere interferenze dal Tong Ren con altre terapie. Uno studio fatto 
dalla Scuola Medica di Harvard (USA) dichiara che l’agopuntura diminuisce gli effetti negativi 
della chemioterapia e delle radiazioni. Ricercatori presso il Centro Oncologico ‘ M.D. Anderson ‘ 
dell’ università del Texas e dell’ ospedale dell’ università Fudan in Shangai in  Cina, hanno ricevuto 
una sovvenzione di 263 mila dollari dall’ Istituto Nazionale Oncologico americano, per stabilire un 
centro internazionale  sugli studi dei benefici della Medicina Tradizionale Cinese per malati di 
cancro.    
(Notizia ricevuta dal Centro Oncologico ‘ M.D. Anderson ‘ 08-Marzo-2004) 
In Cina il modo tradizionale per curare il cancro è con  erbe e Chi Gong  e non con i metodi 
occidentali come la chemioterapia e le radiazioni. 
Molti cinesi residenti negli Stati Uniti, si curano usando una combinazione di metodi cinesi e 
occidentali e molti ospedali hanno iniziato sessioni di Chi Gong per i malati di cancro. Nessuno, 
fino ad oggi, ha constatato che uno dei metodi elencati sia dannoso all’altro. E` risaputo, pero`, 
come la chemioterapia e le radiazioni non facciano distinzione tra le cellule sane e quelle malate, 
creando serie complicazioni per il processo di cura. Non si è mai sentito dire che il Tong Ren 
elimini le cellule sane, così ci si può chiedere se la chemioterapia o le radiazioni interferiscono con 
il Tong Ren. 
 

Con quale frequenza si può usare la cura del Tong Ren? 
 
Le sessioni di Guinea Pig vengono svolte in diverse località ed, in ognuna di esse, le sessioni 
avvengono una o due volte la settimana.  
Per alcuni pazienti una volta alla settimana non è sufficiente, per questo si possono rivolgere ai 
diversi terapisti, che offriranno il loro aiuto volentieri. Alcuni tipi di cancro richiedono una 
frequenza maggiore  e sessioni personali possono essere effettuate per fermare  l’espansione della 
malattia. La teoria del Tong  Ren  crede che le cellule cancerogene si formino a causa di bloccaggi 
che causano una riduzione della bioelettricità, quindi riportando il suo voltaggio allo stato normale, 
s’inverte il processo di mutazione delle cellule. 
Per prevenire il progredire della malattia, l’intervallo tra le sessioni di Tong Ren deve essere molto 
limitato. 
Tong Ren è una forma di cura che utilizza  l’energia che ci circonda, più si pratica e maggiori ne 
sono i benefici, come una batteria a cui è dato il tempo necessario per ricaricarsi completamente. 
In Cina, quando un paziente usa la cura di Chi Gong per il trattamento di un problema serio,  deve 
praticare i relativi esercizi ogni giorno. La cura del Tong Ren richiede la stessa dedizione, non si 
corre il rischio di fare troppo, anzi  non se ne fa mai abbastanza. 
Se come paziente noti che il Tong Ren ti dà conforto e risultati, credendo in esso puoi praticarlo due 
o tre volte alla settimana o, se ne senti la necessità, ogni giorno. 
 
 
  

Oltre al cancro, quali altre malattie può curare il Tong Ren? 
 
L‘idea base per le sessioni di Guinea Pig era quella di curare il cancro ed aiutare pazienti dagli 
effetti secondari della chemioterapia e radiazioni, ma di recente le sessioni si sono popolate da 
pazienti afflitti da diverse e difficili malattie. 



le nostre sessioni sono aperte a tutti, tanto che fino ad oggi abbiamo ricevuto pazienti afflitti dalle 
malattie del morbo di Parkinson, sclerosi multipla, artrite reumatoide, pigmentosa, enfisema, 
diabete, colesterolo, alta pressione, irregolarità del battito cardiaco e molti tipi di cancro. 
Molti pazienti sono passati attraverso cure di medicina occidentale, o di altro genere, per approdare, 
alla fine, alle sessioni di Tom Tam. 
Questo ci fa capire che è ancora molto difficile accettare il Tong Ren come cura iniziale, ma ci dà 
conforto che, anche se interpellati alla fine ed ad uno stato ormai critico, il Tong  Ren è in grado di 
dare dei buoni risultati con qualsiasi tipo di malattia. 
Il libro di riferimento: “ Il modo di curarsi dello svogliato” elenca 260 difficili casi, anche se i casi 
difficili sono molto di più. 
Secondo il sistema di cura di Tom Tam, capire l’origine della malattia è la chiave per debellarla e 
questa è  la differenza maggiore con gli altri sistemi di cura. 
 

Come posso studiare il vostro Tong Ren? 
 
Lo studio può essere fatto da tutti e non è necessario avere una base culturale medica. 
Molti studenti hanno studiato Tong Ren dopo essere stati pazienti. 
Se si è veramente interessati, ogni studente o curante è pronto a condividere le proprie nozioni, 
inoltre si possono frequentare corsi che Tom Tam tiene in diverse località del globo. 
Condividere la conoscenza del Tong Ren è importante per la costruzione e rafforzamento 
dell’inconscio collettivo!! 
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Per eventuali domande o prestazioni di Tong Ren si prega di contattare: 
 
Achille Angelo Susi:        achillesusi@netscape.net 
 
oppure 
 
Aimee DeBarbieri al seguente numero:   001 617 335 8693 
 
 

 
 
     
      
                 
     
      
       
       
       

    
 


