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Despite the idea we have of a superstitious and agnostic China, the last decades of research have revealed a much richer and 

more complex panorama. In China, like anywhere else, the sacred is everywhere. 

This book offers a comprehensive view of the sacred in China and deepens some of its core aspects first dealing with China’s 

great traditions – Taoism, Confucianism and Buddhism – and then analysing the contributions of Christians (22 million) and 

Muslims (18 million) and of the many ethnic minorities that have their own characteristics and sacred places diversely 

intertwined with the predominant Chinese tradition. 

The first part of this book is about the holy places such as the mountain – dominant symbol of the Chinese tradition, place of 

the “winds of life”, model around which local temples are built, or even image of human body, often represented like a 

mountain – meeting-place for ghosts according to Chinese medicine. The second part is about the other rituals available that 

contribute to making the sacred omnipresent. 
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